
Data / di revisione: 20.01.2023 
Data della versione precedente: 14.12.2022 
Data / Prima Versione: 20.05.2002 
Prodotto: Acetato di metile grezzo 

Versione: 20.0 
Versione precedente: 19.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30056464/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 21.01.2023 

ACETATO METILE 80 

 

 
 
 
 

Allegato: scenari espositivi 
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1.  Fomulazione, (Uso in impianti industriali) 
SU3; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5 

 
2.  Caricamento e scaricamento di sostanze e miscele, (Uso in impianti industriali) 
SU3; ERC2; PROC8a, PROC8b, PROC9 

 
3.  Uso come agente chimico di processo, (Uso in impianti industriali) 
SU3; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4 

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

 
5.  Uso nei detergenti, (Uso in impianti industriali) 
SU3; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, 
PROC13 

 
6.  Uso come intermedio, (Uso in impianti industriali) 
SU3; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3 

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

 
8.  Uso nei rivestimenti, (Uso in impianti professionali), (Uso in ambiente chiuso) 
SU22; ERC8a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, 
PROC13, PROC14, PROC19 

 
9.  Uso nei rivestimenti, (Uso in impianti professionali), (uso per esterni) 
SU22; ERC8d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, 
PROC13, PROC14, PROC19 

 
10.Uso nei detergenti, (Uso in impianti professionali), (Uso in ambiente chiuso) 

SU22; ERC8a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13 
 

11.Uso nei detergenti, (Uso in impianti professionali), (uso per esterni) 
SU22; ERC8d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13 

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

 

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

 
1.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Fomulazione, (Uso in impianti industriali) 
SU3; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5

Luisa
Testo digitato
AM80 miscela di : Metanolo; alcool metilico contenuto (W/W): > = 20% - < = 30%Miscelato con acetato metile, metilacetato contenuto (W/W): > = 70% - < = 80%
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Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo 
chiuso senza probabilità di esposizione o processi con 
condizioni di contenimento equivalenti. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0206 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001029 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0185 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000142 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,0185 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000142 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo 
chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o 
processi con condizioni di contenimento equivalenti. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,8229 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,041143 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

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

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti                       
PROC3: Fabbricazione o formulazione nell'industria 
chimica in processi a lotti chiusi con esposizione

http://www.ecetoc.org/tra
http://www.ecetoc.org/tra
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 controllata occasionale o processi con condizioni di 

contenimento equivalenti 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 
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, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,020571 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 64,8187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,498605 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 64,8187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,498605 

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

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

 
PROC4: Produzione chimica in cui si presenta 
l'opportunità di esposizione 
Area d'uso: industriale

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

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 
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, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 4,1143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,205714 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 55,5589 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,427376 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 55,5589 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,427376 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC5: Miscelazione o mescola in processi in lotti 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

Concentrazione della sostanza 
acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

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

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 
Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

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

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,411429 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

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

 
 

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

2.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Caricamento e scaricamento di sostanze e miscele, (Uso in impianti industriali) 
SU3; ERC2; PROC8a, PROC8b, PROC9 

 

 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
 

Scenario espositivo considerato
 

Descrittori d'uso coperti 
ERC2: Formulazione in miscele 
Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, 
non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione

http://www.ecetoc.org/tra
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relativa e caratterizzazione del rischio. 
 

Condizioni operative 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 
Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,411429 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

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

 

Scenario espositivo considerato
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Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 
Ventilazione locale forzata Efficacia: 95 % 

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

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,411429 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 13,8897 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,106844 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 13,8897 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,106844 

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

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

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

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 
Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 4,1143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,205714 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,0392 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,284917 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 37,0392 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,284917 

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

 
 

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

3.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso come agente chimico di processo, (Uso in impianti industriali) 
SU3; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4 

 

 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
 

Scenario espositivo considerato
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Descrittori d'uso coperti 

ERC4: Uso di coadiuvanti tecnologici non reattivi in siti 
industriali (nessuna inclusione nell'articolo o sull'articolo) 
Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, 
non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione 
relativa e caratterizzazione del rischio.

 

Condizioni operative 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo 
chiuso senza probabilità di esposizione o processi con 
condizioni di contenimento equivalenti. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

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

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0206 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001029 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0185 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000142 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,0185 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000142 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo 
chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o 
processi con condizioni di contenimento equivalenti. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,8229 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,041143 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

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

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

 
PROC3: Fabbricazione o formulazione nell'industria 
chimica in processi a lotti chiusi con esposizione 
controllata occasionale o processi con condizioni di
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 contenimento equivalenti 

Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,020571 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 92,5981 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,712293 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 92,5981 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,712293 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC4: Produzione chimica in cui si presenta 
l'opportunità di esposizione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 
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Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 
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, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 4,1143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,205714 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 55,5589 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,427376 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 55,5589 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,427376 

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

 
 

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

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

 

 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti                       ERC4: Uso di coadiuvanti tecnologici non reattivi in siti
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industriali (nessuna inclusione nell'articolo o sull'articolo) 
Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, 
non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione 
relativa e caratterizzazione del rischio. 

 

Condizioni operative 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo 
chiuso senza probabilità di esposizione o processi con 
condizioni di contenimento equivalenti. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0206 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001029 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0185 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000142 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,0185 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000142 

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

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo 
chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o 
processi con condizioni di contenimento equivalenti. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,8229 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,041143 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

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

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

 
PROC3: Fabbricazione o formulazione nell'industria 
chimica in processi a lotti chiusi con esposizione 
controllata occasionale o processi con condizioni di 
contenimento equivalenti
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 Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,020571 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 92,5981 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,712293 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 92,5981 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,712293 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC4: Produzione chimica in cui si presenta 
l'opportunità di esposizione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

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

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 
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, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 4,1143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,205714 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 55,5589 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,427376 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 55,5589 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,427376 

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

 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC5: Miscelazione o mescola in processi in lotti 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
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Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 
Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,411429 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC7: Applicazione spray industriale 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 
Ventilazione locale forzata Efficacia: 95 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti Efficacia: 80 % 
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chimici idonei.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 5,1429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,257143 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 
Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 
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 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,411429 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 
Ventilazione locale forzata Efficacia: 95 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,411429 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
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 modificata, È stata considerata la concentrazione della 

sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 13,8897 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,106844 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 13,8897 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,106844 

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

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 
Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 4,1143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,205714 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,0392 mg/m³ 
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,284917 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 37,0392 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,284917 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 
Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,164571 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
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 sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

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

 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 
Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,411429 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC14: Compressione in pastiglie, compressione, 
estrusione, pellettizzazione, granulazione. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 
Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,0571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,102857 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 
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5.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei detergenti, (Uso in impianti industriali) 
SU3; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, 
PROC13 

 

 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
 

Scenario espositivo considerato 
 
 
 
Descrittori d'uso coperti 

ERC4: Uso di coadiuvanti tecnologici non reattivi in siti 
industriali (nessuna inclusione nell'articolo o sull'articolo) 
Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, 
non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione 
relativa e caratterizzazione del rischio. 

Condizioni operative 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo 
chiuso senza probabilità di esposizione o processi con 
condizioni di contenimento equivalenti. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0206 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001029 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0185 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000142 
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Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,0185 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000142 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo 
chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o 
processi con condizioni di contenimento equivalenti. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,8229 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,041143 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,356147 
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Rischio (RCR)  

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

PROC3: Fabbricazione o formulazione nell'industria 
chimica in processi a lotti chiusi con esposizione 
controllata occasionale o processi con condizioni di 
contenimento equivalenti 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 
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, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,020571 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 64,8187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,498605 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 64,8187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,498605 
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Guida per gli utilizzatori a valle 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC4: Produzione chimica in cui si presenta 
l'opportunità di esposizione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 
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, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 4,1143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,205714 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 55,5589 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,427376 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 55,5589 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,427376 

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

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC7: Applicazione spray industriale 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 
Ventilazione locale forzata Efficacia: 95 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

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

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 5,1429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,257143 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

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

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti                       
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) in strutture non dedicate.
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 Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 
Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,411429 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

Concentrazione della sostanza 
acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

http://www.ecetoc.org/tra


Data / di revisione: 20.01.2023 
Data della versione precedente: 14.12.2022 
Data / Prima Versione: 20.05.2002 
Prodotto: Acetato di metile grezzo 

Versione: 20.0 
Versione precedente: 19.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30056464/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 21.01.2023 

 

 

 
 

 
  

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 
Ventilazione locale forzata Efficacia: 95 % 

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

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,411429 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 13,8897 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,106844 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 13,8897 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,106844 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 
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Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 
Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 4,1143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,205714 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,0392 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,284917 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 37,0392 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,284917 

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

 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 
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Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,164571 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 
Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
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 sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,411429 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

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

 
 

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

6.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso come intermedio, (Uso in impianti industriali) 
SU3; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3 

 

 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

ERC6a: Uso di sostanze intermedie 
Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, 
non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione 
relativa e caratterizzazione del rischio. 

Condizioni operative 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo 
chiuso senza probabilità di esposizione o processi con 
condizioni di contenimento equivalenti. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 
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Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

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

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0206 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001029 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0185 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000142 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,0185 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000142 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo 
chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o 
processi con condizioni di contenimento equivalenti. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

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

ambiente. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,8229 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,041143 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

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

 

Scenario espositivo considerato 
 
 
 
Descrittori d'uso coperti 

PROC3: Fabbricazione o formulazione nell'industria 
chimica in processi a lotti chiusi con esposizione 
controllata occasionale o processi con condizioni di 
contenimento equivalenti 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

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

 

Efficacia: 30 % 
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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, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,020571 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 64,8187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,498605 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 64,8187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,498605 

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

 
 

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

7.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso in laboratorio, (Uso in impianti industriali) 
SU3; ERC4; PROC15 

 

 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

ERC4: Uso di coadiuvanti tecnologici non reattivi in siti 
industriali (nessuna inclusione nell'articolo o sull'articolo) 
Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, 
non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione 
relativa e caratterizzazione del rischio. 

Condizioni operative 
 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
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Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2057 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,010286 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 92,5981 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,712293 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 92,5981 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,712293 

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

 
 

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

8.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei rivestimenti, (Uso in impianti professionali), (Uso in ambiente chiuso) 
SU22; ERC8a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, 
PROC13, PROC14, PROC19 

 

 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti                       
ERC8a: Ampio uso di coadiuvanti tecnologici non reattivi 
(nessuna inclusione in o su articolo, indoor)
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Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, 
non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione 
relativa e caratterizzazione del rischio. 

 

Condizioni operative 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo 
chiuso senza probabilità di esposizione o processi con 
condizioni di contenimento equivalenti. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0206 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001029 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1852 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001425 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,1852 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001425 

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

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo 
chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o 
processi con condizioni di contenimento equivalenti. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

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

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,8229 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,041143 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 92,5981 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,712293 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 92,5981 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,712293 

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

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

 
PROC3: Fabbricazione o formulazione nell'industria 
chimica in processi a lotti chiusi con esposizione 
controllata occasionale o processi con condizioni di 
contenimento equivalenti 
Area d'uso: professionale
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Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

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

 
Efficacia: 30 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2469 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,012343 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 77,7824 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,598326 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 129,6374 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,997211 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC4: Produzione chimica in cui si presenta 
l'opportunità di esposizione 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza acetato di metile 
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 contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

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

 
Efficacia: 30 % 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

 

Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 4,1143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,205714 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 32,4093 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,249303 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 32,4093 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,249303 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC5: Miscelazione o mescola in processi in lotti 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 
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Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

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

 
Efficacia: 30 % 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

 

Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,6457 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082286 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 12,9637 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,099721 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 64,8187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,498605 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) in strutture non dedicate. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

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

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

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

 
Efficacia: 30 % 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

 

Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,6457 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082286 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 12,9637 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,099721 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 64,8187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,498605 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 22800 Pa 
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durante l'uso  

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 
Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 4,9371 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,246857 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 27,7794 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,213688 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

 

Efficacia: 90 % 

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

 
Efficacia: 30 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

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

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,9749 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,098743 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 38,8912 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,299163 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 64,8187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,498605 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

 

Efficacia: 95 % 

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

 
Efficacia: 30 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

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

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 7,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,385714 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 38,8912 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,299163 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 64,8187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,498605 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

 

Efficacia: 90 % 

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

 
Efficacia: 30 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

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

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,6457 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082286 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 32,4093 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,249303 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 32,4093 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,249303 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC14: Compressione in pastiglie, compressione, 
estrusione, pellettizzazione, granulazione. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 

http://www.ecetoc.org/tra


Data / di revisione: 20.01.2023 
Data della versione precedente: 14.12.2022 
Data / Prima Versione: 20.05.2002 
Prodotto: Acetato di metile grezzo 

Versione: 20.0 
Versione precedente: 19.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30056464/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 21.01.2023 

 

 

 
 

 
 ambiente. 

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

 
Efficacia: 30 % 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

 

Efficacia: 90 % 

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

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,0571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,102857 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 64,8187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,498605 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 64,8187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,498605 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC19: Attività manuali che prevedono il contatto con le 
mani 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

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

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

 

Efficacia: 90 % 

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

 
Efficacia: 30 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

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

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 3,3943 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,169714 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 12,9637 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,099721 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 64,8187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,498605 

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

 
 

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

9.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei rivestimenti, (Uso in impianti professionali), (uso per esterni) 
SU22; ERC8d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, 
PROC13, PROC14, PROC19 

 

 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
 

Scenario espositivo considerato
 

 
Descrittori d'uso coperti 

ERC8d: Ampio uso di coadiuvanti tecnologici non reattivi 
(nessuna inclusione in o su articolo, all'aperto) 
Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, 
non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione 
relativa e caratterizzazione del rischio.
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Condizioni operative 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo 
chiuso senza probabilità di esposizione o processi con 
condizioni di contenimento equivalenti. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0206 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001029 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1852 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001425 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,1852 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001425 

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

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti                       
PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo 
chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o
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 processi con condizioni di contenimento equivalenti. 

Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 
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, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,8229 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,041143 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 64,8187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,498605 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 64,8187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,498605 

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

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

 
PROC3: Fabbricazione o formulazione nell'industria 
chimica in processi a lotti chiusi con esposizione 
controllata occasionale o processi con condizioni di 
contenimento equivalenti
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 Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

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

 
Efficacia: 30 % 

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

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2469 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,012343 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 77,7824 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,598326 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 129,6374 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,997211 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC4: Produzione chimica in cui si presenta 
l'opportunità di esposizione 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
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Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

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

 
Efficacia: 30 % 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

 

Efficacia: 90 % 

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

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 4,1143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,205714 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 32,4093 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,249303 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 32,4093 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,249303 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC5: Miscelazione o mescola in processi in lotti 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

Concentrazione della sostanza 
acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 
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Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

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

 
Efficacia: 30 % 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

 

Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,6457 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082286 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 12,9637 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,099721 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 64,8187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,498605 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) in strutture non dedicate. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 
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Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

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

 
Efficacia: 30 % 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

 

Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,6457 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082286 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 12,9637 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,099721 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 64,8187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,498605 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

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

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 
Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

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

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 4,9371 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,246857 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 27,7794 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,213688 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
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 ambiente. 

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

 

Efficacia: 90 % 

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

 
Efficacia: 30 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,9749 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,098743 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 38,8912 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,299163 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 64,8187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,498605 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
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 ambiente. 

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

 

Efficacia: 95 % 

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

 
Efficacia: 30 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 7,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,385714 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 38,8912 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,299163 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 64,8187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,498605 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
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 ambiente. 

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

 

Efficacia: 90 % 

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

 
Efficacia: 30 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,9874 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,049371 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 19,4456 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,149582 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 32,4093 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,249303 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC14: Compressione in pastiglie, compressione, 
estrusione, pellettizzazione, granulazione. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

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

ambiente. 

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

 
Efficacia: 30 % 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

 

Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,2343 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,061714 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 38,8912 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,299163 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 64,8187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,498605 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC19: Attività manuali che prevedono il contatto con le 
mani 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
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 ambiente. 

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

 

Efficacia: 90 % 

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

 
Efficacia: 30 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 3,3943 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,169714 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 12,9637 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,099721 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 64,8187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,498605 

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

 
 

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

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

 

 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
 

Scenario espositivo considerato
 

 
Descrittori d'uso coperti 

ERC8a: Ampio uso di coadiuvanti tecnologici non reattivi 
(nessuna inclusione in o su articolo, indoor) 
Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, 
non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione 
relativa e caratterizzazione del rischio.
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Condizioni operative 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo 
chiuso senza probabilità di esposizione o processi con 
condizioni di contenimento equivalenti. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0206 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001029 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1852 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001425 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,1852 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001425 

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

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti                       
PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo 
chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o
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 processi con condizioni di contenimento equivalenti. 

Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,8229 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,041143 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 92,5981 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,712293 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 92,5981 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,712293 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

PROC3: Fabbricazione o formulazione nell'industria 
chimica in processi a lotti chiusi con esposizione 
controllata occasionale o processi con condizioni di 
contenimento equivalenti 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza acetato di metile 
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 contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

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

 
Efficacia: 30 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2469 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,012343 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 77,7824 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,598326 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 129,6374 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,997211 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC4: Produzione chimica in cui si presenta 
l'opportunità di esposizione 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

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

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

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

 
Efficacia: 30 % 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

 

Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,4686 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,123429 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 19,4456 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,149582 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 32,4093 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,249303 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) in strutture non dedicate. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 22800 Pa 
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durante l'uso  

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

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

 
Efficacia: 30 % 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

 

Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,6457 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082286 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 12,9637 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,099721 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 64,8187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,498605 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 
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Durata e frequenza dell'applicazione 
240 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 
Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 4,9371 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,246857 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 27,7794 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,213688 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 46,2991 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,356147 

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

 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

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

 

Efficacia: 90 % 

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

 
Efficacia: 30 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,164571 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 64,8187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,498605 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 64,8187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,498605 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

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

 

Efficacia: 90 % 

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

 
Efficacia: 30 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,9749 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,098743 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 38,8912 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,299163 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 64,8187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,498605 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

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

 

Efficacia: 95 % 

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

 
Efficacia: 30 % 

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

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 3,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,192857 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 38,8912 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,299163 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 64,8187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,498605 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

http://www.ecetoc.org/tra


Data / di revisione: 20.01.2023 
Data della versione precedente: 14.12.2022 
Data / Prima Versione: 20.05.2002 
Prodotto: Acetato di metile grezzo 

Versione: 20.0 
Versione precedente: 19.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30056464/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 21.01.2023 

 

 

 
 

 
Misure di gestione dei rischi 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

 

Efficacia: 90 % 

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

 
Efficacia: 30 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

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

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,6457 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082286 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 32,4093 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,249303 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 32,4093 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,249303 

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

 
 

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

11. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei detergenti, (Uso in impianti professionali), (uso per esterni) 
SU22; 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 

ERC8d: Ampio uso di coadiuvanti tecnologici non reattivi 
(nessuna inclusione in o su articolo, all'aperto) 
Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, 
non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione 
relativa e caratterizzazione del rischio.
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Condizioni operative 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo 
chiuso senza probabilità di esposizione o processi con 
condizioni di contenimento equivalenti. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

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

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0206 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001029 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1852 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001425 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,1852 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001425 

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

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

 
PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo 
chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o 
processi con condizioni di contenimento equivalenti.
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 Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,8229 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,041143 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 92,5981 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,712293 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 92,5981 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,712293 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

PROC3: Fabbricazione o formulazione nell'industria 
chimica in processi a lotti chiusi con esposizione 
controllata occasionale o processi con condizioni di 
contenimento equivalenti 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

Concentrazione della sostanza 
acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 
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Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

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

 
Efficacia: 30 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2469 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,012343 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 77,7824 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,598326 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 129,6374 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,997211 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC4: Produzione chimica in cui si presenta 
l'opportunità di esposizione 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 22800 Pa 
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durante l'uso  

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

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

 
Efficacia: 30 % 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

 

Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,4686 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,123429 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 19,4456 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,149582 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 32,4093 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,249303 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) in strutture non dedicate. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 
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Durata e frequenza dell'applicazione 
60 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

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

 
Efficacia: 30 % 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

 

Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,6457 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082286 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 12,9637 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,099721 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 64,8187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,498605 

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

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

Durata e frequenza dell'applicazione 240 min 5 Giorni per settimana 
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Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

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

 
Efficacia: 30 % 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

 

Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 4,9371 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,246857 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 19,4456 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,149582 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 32,4093 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,249303 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

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

ambiente. 

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

 

Efficacia: 90 % 

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

 
Efficacia: 30 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,9749 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,098743 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 38,8912 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,299163 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 64,8187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,498605 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

http://www.ecetoc.org/tra


Data / di revisione: 20.01.2023 
Data della versione precedente: 14.12.2022 
Data / Prima Versione: 20.05.2002 
Prodotto: Acetato di metile grezzo 

Versione: 20.0 
Versione precedente: 19.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30056464/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 21.01.2023 

 

 

 
 

 
 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 

ambiente. 

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

 

Efficacia: 90 % 

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

 
Efficacia: 30 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,9749 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,098743 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 38,8912 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,299163 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 64,8187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,498605 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

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

ambiente. 

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

 

Efficacia: 95 % 

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

 
Efficacia: 30 % 

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

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 3,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,192857 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 38,8912 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,299163 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 64,8187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,498605 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
240 min 5 Giorni per settimana 
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Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

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

 

Efficacia: 90 % 

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

 
Efficacia: 30 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,9874 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,049371 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 19,4456 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,149582 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 32,4093 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,249303 

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

 
 

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

12. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso in laboratorio, (Uso in impianti professionali) 
SU22; ERC8a; PROC15 

 

 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
 

Scenario espositivo considerato
 

Descrittori d'uso coperti 
ERC8a: Ampio uso di coadiuvanti tecnologici non reattivi 
(nessuna inclusione in o su articolo, indoor) 
Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale,
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non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione 
relativa e caratterizzazione del rischio. 

 

Condizioni operative 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di metile 
contenuto: >= 0 % - <= 60 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

22800 Pa 

 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che le attività siano svolte a temperatura 
ambiente. 

Misure di gestione dei rischi 
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, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2057 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,010286 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 64,8187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,498605 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 64,8187 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,498605 

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