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Allegato: scenari espositivi 
 

Indice 

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

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

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

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

 
5.  Uso nei rivestimenti, (Uso in impianti industriali) 
SU3; SU3; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, 
PROC10, PROC13, PROC14, PROC15 

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

 
7.  Uso nei rivestimenti, (Uso in impianti professionali) 
SU22; SU22; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, 
PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19 

 
8.  Uso nei rivestimenti, (Uso in impianti professionali) 
SU22; SU22; ERC8a, ERC8b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, 
PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19 

 
9.  Uso nei detergenti, (Uso in impianti professionali) 
SU22; SU22; ERC8a, ERC8d; PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, 
PROC13 

 
10.Uso negli agrochimici, (Uso in impianti professionali) 
SU22; SU22; ERC8d; PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC11, PROC13 

 
11.Uso nei rivestimenti, Prodotto di consumo 
SU21; SU21; ERC8a, ERC8d; PC9 

 
12.Uso nei rivestimenti, Prodotto di consumo 
SU21; SU21; ERC8a, ERC8d; PC9 

 
13.Uso nei detergenti, Prodotto di consumo 
SU21; SU21; ERC8a, ERC8d; PC35 

 
14.Uso in prodotti per la cura personale, Prodotto di consumo 
SU21; SU21; ERC8a 

 
15.Uso in agenti antighiaccio e antigelo, Prodotto di consumo 
SU21; SU21; ERC8a, ERC8d; PC4
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Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
ERC1: Produzione di sostanze 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
200.000.000 kg 

 

Quantità quotidiana per sito 
400.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 
continuo 

300 

 

Fattore di emissione nell'aria 
0,1 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
0,3 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0,01 % 

 Uso in processo chiuso Rilasci basati su tabelle A&B dal 
TGD 2003 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
 Prevenire lo scarico della sostanza non disciolta o 

recuperare dalle acque reflue 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Efficienza totale della eliminazione della sostanza dalle acque 
reflue dopo Misure di gestione dei Rischi e trattamento in 
depuratore (5). 

 
87,3 % 

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

Misure relative al rifiuto 
 Smaltire le latte e i contenitori usati secondo le 

regolamentazioni locali 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,757 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua dolce., Il rischio da esposizione ambientale é 
determinato dall'acqua marina. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

527.982 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua dolce., Il rischio ambientale é determinato dall'acqua 
di mare. 

 

 
 

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

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

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

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,04 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0001 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata Esposizione generale Processo 
continuo (sistema chiuso) con raccolta campioni 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,03 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 3,75 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata Stoccaggio di merce alla rinfusa 
(sistema chiuso) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,1 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Rischio (RCR)  

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,03 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 93,85 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,25 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione Esposizione 
generale (sistemi aperti) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 75,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,14 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 187,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,51 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,27 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 

Concentrazione della sostanza 
1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Misure di gestione dei rischi 
Pulire le linee di trasporto prima del 
disaccoppiamento 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 187,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,51 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,14 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
 

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

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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2.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso come intermedio, (Uso in impianti industriali) 
SU3; SU3; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 

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

 

 
Descrittori d'uso coperti 

ERC6a: Uso industriale che ha come risultato la 
produzione di un'altra sostanza (uso di sostanze 
intermedie) 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
57.200.000 kg 

 

Quantità quotidiana per sito 
38.133 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 
continuo 

300 

 

Fattore di emissione nell'aria 
0,01 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
0,05 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0,01 % 

 Rilasci basati su tabelle A&B dal TGD 2003 

 Formulazione umida 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
 Prevenire lo scarico della sostanza non disciolta o 

recuperare dalle acque reflue 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Efficienza totale della eliminazione della sostanza dalle acque 
reflue dopo Misure di gestione dei Rischi e trattamento in 
depuratore (5). 

 
87,3 % 

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

Misure relative al rifiuto 
 Smaltire le latte e i contenitori usati secondo le 

regolamentazioni locali 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0129 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

2.851,573 
t/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 
 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti                       PROC1: Uso in processo chiuso,nessuna probabilità di
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 esposizione 

Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,04 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0001 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata Esposizione generale Processo 
continuo (sistema chiuso) con raccolta campioni 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,03 

Guida per gli utilizzatori a valle 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata Stoccaggio di merce alla rinfusa 
(sistema chiuso) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,03 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 3,75 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Stima dell'esposizione 0,34 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 93,85 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,25 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione Esposizione 
generale (sistemi aperti) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 75,08 mg/m³ 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,14 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 187,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,51 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,27 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 

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

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Misure di gestione dei rischi 
Pulire le linee di trasporto prima del 
disaccoppiamento 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 187,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,51 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,14 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
 

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

3.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Formulazione e imballaggio/riconfezionamento di sostanze e miscele, (Uso in impianti industriali)

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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SU3; SU3; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, 
PROC15 

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

 

Descrittori d'uso coperti 
ERC2: Formulazione di preparati 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
63.050.000 kg 

 

Quantità quotidiana per sito 
84.066 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 
continuo 

300 

 

Fattore di emissione nell'aria 
0,5 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
0,3 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0,01 % 

 Rilasci basati su tabelle A&B dal TGD 2003 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
 Prevenire lo scarico della sostanza non disciolta o 

recuperare dalle acque reflue 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Efficienza totale della eliminazione della sostanza dalle acque 
reflue dopo Misure di gestione dei Rischi e trattamento in 
depuratore (5). 

 
87,3 % 

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

Misure relative al rifiuto 
 Smaltire le latte e i contenitori usati secondo le 

regolamentazioni locali 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1603 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

524.614 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza 1-metossi-2-propanolo 
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 contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,04 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0001 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata Esposizione generale Processo 
continuo (sistema chiuso) con raccolta campioni 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,03 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti                       
PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata Stoccaggio di merce alla rinfusa

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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 (sistema chiuso) 

Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,03 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Esposizione generale Uso in processi discontinui confinati 
Prelievo campioni 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 93,85 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,25 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Guida per gli utilizzatori a valle 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

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

Misure di gestione dei rischi 
Predisporre un sistema di aspirazione 
nei punti in cui si verificano emissioni 
(LEV). 

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 3,75 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,01 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Rischio (RCR)  

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione Esposizione 
generale (sistemi aperti) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 75,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,14 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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 ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 187,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,51 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,27 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 187,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,51 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,27 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 187,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,51 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,27 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Misure di gestione dei rischi 
Pulire le linee di trasporto prima del 
disaccoppiamento 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 187,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,51 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,14 

Guida per gli utilizzatori a valle 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3


                                                                                                                                                 Pagina: 37/112 

Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche. 

Data / di revisione: 02.08.2021 
Data della versione precedente: 07.10.2019 
Prodotto: SOLVENON® PM 

Versione: 18.0 
Versione precedente: 17.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034847/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 03.08.2021 

 

 

 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 
 
 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. Trasferimenti di barili/lotti 
Impianto dedicato 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 187,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,51 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,14 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 187,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,51 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3


                                                                                                                                                 Pagina: 38/112 

Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche. 

Data / di revisione: 02.08.2021 
Data della versione precedente: 07.10.2019 
Prodotto: SOLVENON® PM 

Versione: 18.0 
Versione precedente: 17.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034847/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 03.08.2021 

 

 

 
Rischio (RCR)  

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,14 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 
 
 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 187,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,51 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,07 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
 

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

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

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

 
Descrittori d'uso coperti 

ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici che non 
entrano a far parte di articoli 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
63.050.000 kg 

 

Quantità quotidiana per sito 
105.087 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 
continuo 

300 

 

Fattore di emissione nell'aria 
27 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
2 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0,1 % 

 Rilasci basati su tabelle A&B dal TGD 2003 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Trattare le emissioni in atmosfera per ottenere una efficienza tipic 
a di rimozione di (%) 

 

70 % 

 Prevenire lo scarico della sostanza non disciolta o 
recuperare dalle acque reflue 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Efficienza totale della eliminazione della sostanza dalle acque 
reflue dopo Misure di gestione dei Rischi e trattamento in 

 

87,3 % 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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depuratore (5).  

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

Misure relative al rifiuto 
 Smaltire le latte e i contenitori usati secondo le 

regolamentazioni locali 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1338 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua dolce., Il rischio da esposizione ambientale é 
determinato dall'acqua marina. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

79.180 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua dolce., Il rischio ambientale é determinato dall'acqua 
di mare. 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,04 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0001 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata Esposizione generale Processo 
continuo (sistema chiuso) con raccolta campioni 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza 1-metossi-2-propanolo 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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 contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,03 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

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

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 187,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,51 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,03 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti                       
PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Operazioni di miscelazione Esposizione generale (sistema

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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 chiuso) 

Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 93,85 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,25 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione Formazione 
di film - Asciugatura ad aria 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 75,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,14 

Guida per gli utilizzatori a valle 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 
 
 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 187,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,51 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,27 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC7: Applicazione spray industriale Spruzzatura 
(automatica/robotizzata) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Misure di gestione dei rischi 
Effettuare in una cabina ventilata o in 
un sistema chiuso aspirato. 

 

Efficacia: 95 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 46,93 mg/m³ 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,13 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC7: Applicazione spray industriale Spruzzatura 
(manuale) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Misure di gestione dei rischi 
Provvedere ad una buona 
ventilazione controllata (dai 10 ai 15 
ricambi d'aria all'ora). 

 
Efficacia: 70 % 

Indossare guanti idonei conformi alla 
EN ISO 374-1. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 281,56 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,76 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,17 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza 1-metossi-2-propanolo 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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 contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 187,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,51 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,27 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 187,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,51 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,14 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti                       PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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 contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la 

pesatura) Trasferimenti di materiale Trasferimenti di 
barili/lotti Trasferimento/travaso da contenitori Impianto 
dedicato 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 187,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,51 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,14 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC10: Applicazione con rulli o pennelli Applicazione a 
rullo, a spatola, a getto 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Misure di gestione dei rischi 
Indossare guanti idonei conformi alla 
EN ISO 374-1. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 187,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,51 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 5,49 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,11 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 187,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,51 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,27 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 187,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,51 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,07 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
 

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

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

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

 
Descrittori d'uso coperti 

ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici che non 
entrano a far parte di articoli

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Condizioni operative 

 

Quantità annuale utilizzata in EU 
2.600.000 kg 

 

Quantità quotidiana per sito 
430 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 
continuo 

300 

 

Fattore di emissione nell'aria 
80 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
10 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0,1 % 

 Rilasci basati su tabelle A&B dal TGD 2003 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
 Prevenire lo scarico della sostanza non disciolta o 

recuperare dalle acque reflue 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Efficienza totale della eliminazione della sostanza dalle acque 
reflue dopo Misure di gestione dei Rischi e trattamento in 
depuratore (5). 

 
87,3 % 

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

Misure relative al rifiuto 
 Smaltire le latte e i contenitori usati secondo le 

regolamentazioni locali 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,029 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua dolce., Il rischio da esposizione ambientale é 
determinato dall'acqua marina. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

140.104 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua dolce., Il rischio ambientale é determinato dall'acqua 
di mare. 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
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 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 

ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
PROC1 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratori - tutte le vie d'esposizione rilevanti 

 In caso siano applicate le condizioni operative identificate 
e le misure di gestione del rischio:, L'uso é stato valutato 
come sicuro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata Esposizione generale (sistema 
chiuso) con raccolta campioni 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 7,51 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,02 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,03 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 

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

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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 L'attività é svolta a temperatura elevata (> 20°C di 
temperatura ambiente). 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,03 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Operazioni di miscelazione Esposizione generale (sistema 
chiuso) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 18,77 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,05 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione Formazione 
di film - Asciugatura ad aria 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 15,02 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,14 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,27 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 

Scenario espositivo considerato

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3


                                                                                                                                                 Pagina: 53/112 

Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche. 

Data / di revisione: 02.08.2021 
Data della versione precedente: 07.10.2019 
Prodotto: SOLVENON® PM 

Versione: 18.0 
Versione precedente: 17.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034847/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 03.08.2021 

 

 

 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC7: Applicazione spray industriale Spruzzatura 
(automatica/robotizzata) Spruzzatura (manuale) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Misure di gestione dei rischi 
Indossare guanti idonei conformi alla 
EN ISO 374-1. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 187,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,51 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,17 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC7: Applicazione spray industriale Spruzzatura 
(manuale) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Misure di gestione dei rischi 
Indossare guanti idonei conformi alla 
EN ISO 374-1. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
PROC7 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratori - tutte le vie d'esposizione rilevanti 

 In caso siano applicate le condizioni operative identificate 
e le misure di gestione del rischio:, L'uso é stato valutato 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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 come sicuro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,27 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Stima dell'esposizione 37,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,14 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli 
contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la 
pesatura) Trasferimenti di materiale Trasferimenti di 
barili/lotti Trasferimento/travaso da contenitori Impianto 
dedicato 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,14 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC10: Applicazione con rulli o pennelli Applicazione a 
rullo, a spatola, a getto 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 

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

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,54 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,27 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,07 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 7,51 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,02 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
 

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

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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6.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei detergenti, (Uso in impianti industriali) 
SU3; SU3; ERC4; PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13 

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

 
Descrittori d'uso coperti 

ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici che non 
entrano a far parte di articoli 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
5.200.000 kg 

 

Quantità quotidiana per sito 
5.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 
continuo 

20 

 

Fattore di emissione nell'aria 
30 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
0,01 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 

 Rilasci basati su informazioni da ESVOC/CEFIC 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

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

Efficienza totale della eliminazione della sostanza dalle acque 
reflue dopo Misure di gestione dei Rischi e trattamento in 
depuratore (5). 

 
87,3 % 

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

Misure relative al rifiuto 
 Smaltire le latte e i contenitori usati secondo le 

regolamentazioni locali 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0017 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

3.105,264 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

Scenario espositivo considerato 
 
 
 

Descrittori d'uso coperti 

 
PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata Processo automatizzato con 
sistemi (semi)chiusi. Uso in sistemi confinati Uso di 
prodotti per la detergenza in sistemi chiusi. 
Area d'uso: industriale
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Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,03 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata Uso di prodotti per la detergenza in 
sistemi chiusi. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
PROC2 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratori - tutte le vie d'esposizione rilevanti 

 L'uso é stato valutato come sicuro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Processo automatizzato con sistemi (semi)chiusi. Uso in 
sistemi confinati Trasferimenti di barili/lotti 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 93,85 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,25 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

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

Misure di gestione dei rischi 
Predisporre un sistema di aspirazione 
nei punti in cui si verificano emissioni 
(LEV). 

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,14 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Guida per gli utilizzatori a valle 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Misure di gestione dei rischi 
Provvedere ad una buona 
ventilazione controllata (dai 10 ai 15 
ricambi d'aria all'ora). 

 
Efficacia: 70 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 168,94 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,46 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,17 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 187,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,51 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,27 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Riempimento/Approntamento di attrezzatura necessaria 
per fusti e contenitori. Impianto dedicato 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 187,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,51 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,14 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC10: Applicazione con rulli o pennelli Detergenza con 
detergenti in bassa pressione Superfici nessuna 
nebulizzazione (manuale) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Stato fisico liquido, volatilità media 

 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Misure di gestione dei rischi 
Indossare guanti idonei conformi alla 
EN ISO 374-1. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 187,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,51 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 5,49 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,11 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC10: Applicazione con rulli o pennelli Detergenza 
Superfici nessuna nebulizzazione (manuale) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Misure di gestione dei rischi 
Indossare guanti idonei conformi alla 
EN ISO 374-1. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
PROC10 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratori - tutte le vie d'esposizione rilevanti 

 In caso siano applicate le condizioni operative identificate 
e le misure di gestione del rischio:, L'uso é stato valutato 
come sicuro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

 
PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata 
Sgrassatura di piccoli oggetti in stazione di lavaggio 
Area d'uso: industriale

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 187,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,51 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,27 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
 

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

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

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

 
Descrittori d'uso coperti 

ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di 
coadiuvanti tecnolgici in sistemi aperti 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
2.600.000 kg 

 

Quantità quotidiana per sito 
433 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 
continuo 

300 

 

Fattore di emissione nell'aria 
80 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
10 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0,1 % 

 Rilasci basati su tabelle A&B dal TGD 2003 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
 Prevenire lo scarico della sostanza non disciolta o 

recuperare dalle acque reflue 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Efficienza totale della eliminazione della sostanza dalle acque 
reflue dopo Misure di gestione dei Rischi e trattamento in 
depuratore (5). 

 
87,3 % 

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

Misure relative al rifiuto 
 Smaltire le latte e i contenitori usati secondo le 

regolamentazioni locali 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,029 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua dolce., Il rischio da esposizione ambientale é 
determinato dall'acqua marina. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

15.141 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua dolce., Il rischio ambientale é determinato dall'acqua 
di mare. 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
2.600.000 kg 

 

Quantità quotidiana per sito 
433 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 
continuo 

300 

 

Fattore di emissione nell'aria 
80 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
10 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0,1 % 

 Rilasci basati su tabelle A&B dal TGD 2003 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
 Prevenire lo scarico della sostanza non disciolta o 

recuperare dalle acque reflue 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Efficienza totale della eliminazione della sostanza dalle acque 
reflue dopo Misure di gestione dei Rischi e trattamento in 

 

87,3 % 
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depuratore (5).  

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

Misure relative al rifiuto 
 Smaltire le latte e i contenitori usati secondo le 

regolamentazioni locali 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,029 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua dolce., Il rischio da esposizione ambientale é 
determinato dall'acqua marina. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

15.141 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua dolce., Il rischio ambientale é determinato dall'acqua 
di mare. 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,04 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0001 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata Riempimento/Approntamento di 
attrezzatura necessaria per fusti e contenitori. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza 1-metossi-2-propanolo 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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 contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
PROC2 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratori - tutte le vie d'esposizione rilevanti 

 L'uso é stato valutato come sicuro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata Esposizione generale Uso in 
sistemi confinati (sistema chiuso) 
Riempimento/Approntamento di attrezzatura necessaria 
per fusti e contenitori. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 75,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,03 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Preparazione del materiale per l'applicazione 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza 1-metossi-2-propanolo 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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 contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 93,85 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,25 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione Formazione 
di film - Asciugatura ad aria 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 187,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,51 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,14 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 

Scenario espositivo considerato 

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

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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 di film - Asciugatura ad aria 

Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
PROC4 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratori - tutte le vie d'esposizione rilevanti 

 L'uso é stato valutato come sicuro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di 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 % 

In alternativa:, Garantire che le 
operazioni siano svolte all'esterno. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 262,79 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,71 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 0,27 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Rischio (RCR)  

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Misure di gestione dei rischi 
Garantire che le operazioni siano 
svolte all'esterno. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
PROC5 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratori - tutte le vie d'esposizione rilevanti 

 In caso siano applicate le condizioni operative identificate 
e le misure di gestione del rischio:, L'uso é stato valutato 
come sicuro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di 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 % 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 262,79 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,71 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,27 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. Trasferimenti di materiale 
Trasferimenti di barili/lotti Impianto dedicato 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 187,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,51 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,14 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC10: Applicazione con rulli o pennelli Applicazione a 
rullo, a spatola, a getto 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Stato fisico liquido, volatilità media 

 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di 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 guanti idonei conformi alla 
EN ISO 374-1. 

 

Efficacia: 80 % 

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

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 262,79 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,71 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 5,49 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,11 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC10: Applicazione con rulli o pennelli Applicazione a 
rullo, a spatola, a getto 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Misure di gestione dei rischi 
Garantire che le operazioni siano 
svolte all'esterno. 

 

Indossare guanti idonei conformi alla 
EN ISO 374-1. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
PROC10 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratori - tutte le vie d'esposizione rilevanti 

 In caso siano applicate le condizioni operative identificate 
e le misure di gestione del rischio:, L'uso é stato valutato 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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 come sicuro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC11: Applicazione spray non industriale Spruzzatura 
(manuale) 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Misure di gestione dei rischi 
Effettuare in una cabina ventilata o in 
un sistema chiuso aspirato. 

 

Efficacia: 80 % 

Indossare un respiratore conforme 
alla EN 140 con filtro di tipo A o 
migliore. 

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC11: Applicazione spray non industriale Spruzzatura 
(manuale) 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Misure di gestione dei rischi 

Garantire che le operazioni siano 
svolte all'esterno. 

 

Efficacia: 30 % 

Indossare un respiratore conforme 
alla EN 140 con filtro di tipo A o 
migliore. 

 
Efficacia: 90 % 

Indossare guanti idonei conformi alla 
EN ISO 374-1. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 131,4 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,36 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 21,43 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,42 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di 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 % 

In alternativa:, Garantire che le 
operazioni siano svolte all'esterno. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 262,79 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,71 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,27 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Guida per gli utilizzatori a valle 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Misure di gestione dei rischi 
Garantire che le operazioni siano 
svolte all'esterno. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
PROC13 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratori - tutte le vie d'esposizione rilevanti 

 In caso siano applicate le condizioni operative identificate 
e le misure di gestione del rischio:, L'uso é stato valutato 
come sicuro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC19: Miscelazione manuale con contatto diretto con il 
solo utilizzo di un dispositivo di protezione individuale 
Applicazione manuale, colori a dito, pastelli, adesivi 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di 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 guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

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

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 262,79 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,71 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,28 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC19: Miscelazione manuale con contatto diretto con il 
solo utilizzo di un dispositivo di protezione individuale 
Applicazione manuale, colori a dito, pastelli, adesivi 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

Concentrazione della sostanza 
1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Misure di gestione dei rischi 
Garantire che le operazioni siano 
svolte all'esterno. 

 

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

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
PROC19 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratori - tutte le vie d'esposizione rilevanti 

 In caso siano applicate le condizioni operative identificate 
e le misure di gestione del rischio:, L'uso é stato valutato 
come sicuro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
 

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

8.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei rivestimenti, (Uso in impianti professionali) 
SU22; SU22; ERC8a, ERC8b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, 
PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19 

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

 
Descrittori d'uso coperti 

ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di 
coadiuvanti tecnolgici in sistemi aperti 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
2.600.000 kg 

 

Quantità quotidiana per sito 
433 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 
continuo 

300 

 

Fattore di emissione nell'aria 
80 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
10 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0,1 % 

 Rilasci basati su tabelle A&B dal TGD 2003 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Misure di gestione dei rischi 

 Prevenire lo scarico della sostanza non disciolta o 
recuperare dalle acque reflue 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Efficienza totale della eliminazione della sostanza dalle acque 
reflue dopo Misure di gestione dei Rischi e trattamento in 
depuratore (5). 

 
87,3 % 

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

Misure relative al rifiuto 
 Smaltire le latte e i contenitori usati secondo le 

regolamentazioni locali 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,029 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua dolce., Il rischio da esposizione ambientale é 
determinato dall'acqua marina. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

15.141 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua dolce., Il rischio ambientale é determinato dall'acqua 
di mare. 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
2.600.000 kg 

 

Quantità quotidiana per sito 
433 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 
continuo 

300 

 

Fattore di emissione nell'aria 
80 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
10 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0,1 % 

 Rilasci basati su tabelle A&B dal TGD 2003 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
 Prevenire lo scarico della sostanza non disciolta o 

recuperare dalle acque reflue 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Efficienza totale della eliminazione della sostanza dalle acque 
reflue dopo Misure di gestione dei Rischi e trattamento in 
depuratore (5). 

 
87,3 % 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 
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Misure relative al rifiuto 

 Smaltire le latte e i contenitori usati secondo le 
regolamentazioni locali 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,029 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua dolce., Il rischio da esposizione ambientale é 
determinato dall'acqua marina. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

15.141 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua dolce., Il rischio ambientale é determinato dall'acqua 
di mare. 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
PROC1 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratori - tutte le vie d'esposizione rilevanti 

 In caso siano applicate le condizioni operative identificate 
e le misure di gestione del rischio:, L'uso é stato valutato 
come sicuro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata Riempimento/Approntamento di 
attrezzatura necessaria per fusti e contenitori. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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 ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
PROC2 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratori - tutte le vie d'esposizione rilevanti 

 In caso siano applicate le condizioni operative identificate 
e le misure di gestione del rischio:, L'uso é stato valutato 
come sicuro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 

Scenario espositivo considerato 
 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata Esposizione generale Uso in 
sistemi confinati (sistema chiuso) 
Riempimento/Approntamento di attrezzatura necessaria 
per fusti e contenitori. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 15,02 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,03 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Preparazione del materiale per l'applicazione 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 

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

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 18,77 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,05 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione Formazione 
di film - Asciugatura ad aria 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,14 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione Formazione 
di film - Asciugatura ad aria 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
PROC4 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratori - tutte le vie d'esposizione rilevanti 

 In caso siano applicate le condizioni operative identificate 
e le misure di gestione del rischio:, L'uso é stato valutato 
come sicuro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 75,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,27 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

 
PROC5: Miscelazione in processi a batch per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse 
e/o contatto importante). Preparazione del materiale per

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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 l'applicazione 

Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Misure di gestione dei rischi 
Garantire che le operazioni siano 
svolte all'esterno. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
PROC5 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratori - tutte le vie d'esposizione rilevanti 

 In caso siano applicate le condizioni operative identificate 
e le misure di gestione del rischio:, L'uso é stato valutato 
come sicuro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 75,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,27 

Guida per gli utilizzatori a valle 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 
 
 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. Trasferimenti di materiale 
Trasferimenti di barili/lotti Impianto dedicato 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,54 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,14 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC10: Applicazione con rulli o pennelli Applicazione a 
rullo, a spatola, a getto 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 75,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,54 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC10: Applicazione con rulli o pennelli Applicazione a 
rullo, a spatola, a getto 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

Indoor/Outdoor Uso esterno 

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
PROC10 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratori - tutte le vie d'esposizione rilevanti 

 In caso siano applicate le condizioni operative identificate 
e le misure di gestione del rischio:, L'uso é stato valutato 
come sicuro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC11: Applicazione spray non industriale Spruzzatura 
(manuale) 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di 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 guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Nel caso in cui non ci sia ventilazione 
generale:, Garantire che le operazioni 
siano svolte all'esterno. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 262,79 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,71 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 10,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,21 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC11: Applicazione spray non industriale Spruzzatura 
(manuale) 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Misure di gestione dei rischi 
Garantire che le operazioni siano 
svolte all'esterno. 

 

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

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
PROC11 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratori - tutte le vie d'esposizione rilevanti 

 In caso siano applicate le condizioni operative identificate 
e le misure di gestione del rischio:, L'uso é stato valutato 
come sicuro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 75,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,27 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
PROC13 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratori - tutte le vie d'esposizione rilevanti 

 In caso siano applicate le condizioni operative identificate 
e le misure di gestione del rischio:, L'uso é stato valutato 
come sicuro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 7,51 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,02 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC19: Miscelazione manuale con contatto diretto con il 
solo utilizzo di un dispositivo di protezione individuale 
Applicazione manuale, colori a dito, pastelli, adesivi 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Misure di gestione dei rischi 
Indossare guanti idonei conformi alla 
EN ISO 374-1. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 75,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 28,29 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,56 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC19: Miscelazione manuale con contatto diretto con il 
solo utilizzo di un dispositivo di protezione individuale 
Applicazione manuale, colori a dito, pastelli, adesivi 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

Indoor/Outdoor Uso esterno 

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Misure di gestione dei rischi 
Indossare guanti idonei conformi alla 
EN ISO 374-1. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
PROC19 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratori - tutte le vie d'esposizione rilevanti 

 In caso siano applicate le condizioni operative identificate 
e le misure di gestione del rischio:, L'uso é stato valutato 
come sicuro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
 

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

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

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

 
Descrittori d'uso coperti 

ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di 
coadiuvanti tecnolgici in sistemi aperti 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
5.200.000 kg 

 

Quantità quotidiana per sito 
0,71 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 
continuo 

365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
2 % 

Fattore di emissione in acqua 0,001 % 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Fattore di emissione nel suolo 
0 % 

 Rilasci basati su informazioni da ESVOC/CEFIC 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Trattare le emissioni in atmosfera per ottenere una efficienza tipic 
a di rimozione di (%) 

 

70 % 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Efficienza totale della eliminazione della sostanza dalle acque 
reflue dopo Misure di gestione dei Rischi e trattamento in 
depuratore (5). 

 
87,3 % 

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

Misure relative al rifiuto 
 Smaltire le latte e i contenitori usati secondo le 

regolamentazioni locali 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,00138 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

550 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 
 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
5.200.000 kg 

 

Quantità quotidiana per sito 
0,71 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 
continuo 

365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
2 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
0,001 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 

 Rilasci basati su informazioni da ESVOC/CEFIC 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Altri fattori : ambiente Uso per esterni. 

Misure di gestione dei rischi 
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Trattare le emissioni in atmosfera per ottenere una efficienza tipic 
a di rimozione di (%) 

 

70 % 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Efficienza totale della eliminazione della sostanza dalle acque 
reflue dopo Misure di gestione dei Rischi e trattamento in 
depuratore (5). 

 
87,3 % 

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

Misure relative al rifiuto 
 Smaltire le latte e i contenitori usati secondo le 

regolamentazioni locali 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,00138 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

550 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata Processo automatizzato con 
sistemi (semi)chiusi. Uso in sistemi confinati 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 75,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,03 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

 
PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Uso in sistemi confinati Trasferimenti di barili/lotti Processo 
automatizzato con sistemi (semi)chiusi.

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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 Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 93,85 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,25 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione Processo 
semiautomatico Uso di prodotti per la detergenza in 
sistemi chiusi. Pulizia di apparecchi medicali 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 187,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,51 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,14 

Guida per gli utilizzatori a valle 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione Uso di 
prodotti per la detergenza in sistemi chiusi. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
PROC4 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratori - tutte le vie d'esposizione rilevanti 

 L'uso é stato valutato come sicuro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
PROC4 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratori - tutte le vie d'esposizione rilevanti 

 L'uso é stato valutato come sicuro. 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

 
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Riempimento/Approntamento di attrezzatura necessaria

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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 per fusti e contenitori. Impianto non dedicato 

Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Misure di gestione dei rischi 
Garantire che le operazioni siano 
svolte all'esterno. 

 

Efficacia: 30 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 157,68 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,43 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,27 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Riempimento/Approntamento di attrezzatura necessaria 
per fusti e contenitori. Impianto dedicato 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 187,71 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,51 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,14 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC10: Applicazione con rulli o pennelli Detergenza con 
detergenti in bassa pressione 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Misure di gestione dei rischi 
Provvedere ad una buona 
ventilazione controllata (dai 10 ai 15 
ricambi d'aria all'ora). 

 
Efficacia: 70 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 112,63 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,31 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,54 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC10: Applicazione con rulli o pennelli Detergenza 
Superfici (manuale) nebulizzazione 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Misure di gestione dei rischi 

Provvedere ad una buona 
ventilazione controllata (dai 10 ai 15 
ricambi d'aria all'ora). 

 
Efficacia: 30 % 

Indossare guanti idonei conformi alla 
EN ISO 374-1. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 262,79 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,71 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 5,49 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,11 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC10: Applicazione con rulli o pennelli Applicazione 
manuale mediante nebulizzazione, immersione, ecc. 
Rullatura/spazzolatura 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Misure di gestione dei rischi 
Predisporre un sistema di aspirazione 
nei punti in cui si verificano emissioni 
(LEV). 

 
Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 75,08 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,54 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC11: Applicazione spray non industriale Detergenza 
con pulitrici ad alta pressione 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

Indoor/Outdoor Uso interno 

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Misure di gestione dei rischi 
Provvedere ad una buona 
ventilazione controllata (dai 10 ai 15 
ricambi d'aria all'ora). 

 
Efficacia: 70 % 

Indossare guanti idonei conformi alla 
EN ISO 374-1. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 112,63 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,31 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 21,43 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,42 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC11: Applicazione spray non industriale Detergenza 
con pulitrici ad alta pressione 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Misure di gestione dei rischi 
Garantire che le operazioni siano 
svolte all'esterno. 

 

Efficacia: 30 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti Efficacia: 90 % 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 262,79 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,71 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 10,71 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,21 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata 
Detergenza Superfici (manuale) smaltatura, immersione e 
colata 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Misure di gestione dei rischi 
Provvedere ad una buona 
ventilazione controllata (dai 10 ai 15 
ricambi d'aria all'ora). 

 
Efficacia: 70 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 112,63 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,31 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,27 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
 

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

10. Breve titolo dello scenario espositivo

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Uso negli agrochimici, (Uso in impianti professionali) 
SU22; SU22; ERC8d; PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC11, PROC13 

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

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
650.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 
periodica 

2 

 

Fattore di emissione nell'aria 
0,05 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
10 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
85 % 

 Rilasci basati su tabelle A&B dal TGD 2003 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure relative al rifiuto 
 Smaltire le latte e i contenitori usati secondo le 

regolamentazioni locali 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0176 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

Indoor/Outdoor Uso esterno 

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 45,05 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,12 
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Rischio (RCR)  

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,03 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

Indoor/Outdoor Uso esterno 

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 112,63 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,31 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,14 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 

ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 225,25 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,61 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,27 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

Indoor/Outdoor Uso esterno 

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 225,25 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,61 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,27 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 112,63 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,31 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,14 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

Indoor/Outdoor Uso esterno 

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Misure di gestione dei rischi 
Indossare un respiratore conforme 
alla EN 140 con filtro di tipo A o 
migliore. 

 
Efficacia: 90 % 

Indossare guanti idonei conformi alla 
EN ISO 374-1. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 112,63 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,31 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 21,43 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,42 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC11: Applicazione spray non industriale 
Polverizzazione/nebulizzazione mediante macchinari 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

Misure di gestione dei rischi 
Effettuare in una cabina ventilata o in 
un sistema chiuso aspirato. 

 

Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 225,25 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,61 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,04 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata 
Applicazione manuale mediante nebulizzazione, 
immersione, ecc. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido, volatilità media 
 

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

 Si suppone che l'uso non superi i 20°C di temperatura 
ambiente 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 225,25 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,61 

Metodo di valutazione ESIG GES tool, operatore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,27 

Guida per gli utilizzatori a valle 
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 

 
 

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

11. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei rivestimenti, Prodotto di consumo 
SU21; SU21; ERC8a, ERC8d; PC9 

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

 
Descrittori d'uso coperti 

ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di 
coadiuvanti tecnolgici in sistemi aperti 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
2.600.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 
continuo 

300 

 

Fattore di emissione nell'aria 
80 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
15 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
1 % 

 Rilasci basati su tabelle A&B dal TGD 2003 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Efficienza totale della eliminazione della sostanza dalle acque 
reflue dopo Misure di gestione dei Rischi e trattamento in 
depuratore (5). 

 
87 % 

Misure relative al rifiuto 
 Smaltire le latte e i contenitori usati secondo le 

regolamentazioni locali 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,00139 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato 

http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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dall'acqua marina. 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
2.600.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 
continuo 

300 

 

Fattore di emissione nell'aria 
80 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
15 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
1 % 

 Rilasci basati su tabelle A&B dal TGD 2003 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Efficienza totale della eliminazione della sostanza dalle acque 
reflue dopo Misure di gestione dei Rischi e trattamento in 
depuratore (5). 

 
87,3 % 

Misure relative al rifiuto 
 Smaltire le latte e i contenitori usati secondo le 

regolamentazioni locali 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,00139 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti, 
Rivestimenti, Pittura a base acqua 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

Stato fisico liquido, volatilità alta 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'applicazione: 180 min 1 Usi al giorno 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Dimensione ambiente 20 m3 

 Si considera che l'attività sia svolta a temperatura 
ambiente., Uso solo in spazi con finestre aperte. 

 Quantità per uso 1,88 kg 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ConsExpo v4.1 
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 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 5,73 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,39 

Metodo di valutazione ConsExpo v4.1 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 4,5 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,25 

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

 
 

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

12. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei rivestimenti, Prodotto di consumo 
SU21; SU21; ERC8a, ERC8d; PC9 

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

 
Descrittori d'uso coperti 

ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di 
coadiuvanti tecnolgici in sistemi aperti 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
63.050.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 
continuo 

300 

 

Fattore di emissione nell'aria 
80 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
15 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
1 % 

 Rilasci basati su tabelle A&B dal TGD 2003 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
 Prevenire lo scarico della sostanza non disciolta o 

recuperare dalle acque reflue 

Efficienza totale della eliminazione della sostanza dalle acque 
reflue dopo Misure di gestione dei Rischi e trattamento in 
depuratore (5). 

 
87 % 

Misure relative al rifiuto 
 Smaltire le latte e i contenitori usati secondo le 

regolamentazioni locali 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001433 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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dall'acqua marina. 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
63.050.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 
continuo 

300 

 

Fattore di emissione nell'aria 
80 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
15 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
1 % 

 Rilasci basati su tabelle A&B dal TGD 2003 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
 Prevenire lo scarico della sostanza non disciolta o 

recuperare dalle acque reflue 

Efficienza totale della eliminazione della sostanza dalle acque 
reflue dopo Misure di gestione dei Rischi e trattamento in 
depuratore (5). 

 
87 % 

Misure relative al rifiuto 
 Smaltire le latte e i contenitori usati secondo le 

regolamentazioni locali 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001433 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti, 
Pittura ad elevato contenuto di solventi 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 10 % 

Stato fisico liquido, volatilità alta 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'applicazione: 66 min 1 Usi al giorno 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Dimensione ambiente 20 m3 

 Si considera che l'attività sia svolta a temperatura 
ambiente., Uso solo in spazi con finestre aperte. 

 Quantità per uso 0,5 kg 
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Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione ConsExpo v4.1 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 7,46 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,51 

Metodo di valutazione ConsExpo v4.1 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,18 

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

 
 

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

13. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei detergenti, Prodotto di consumo 
SU21; SU21; ERC8a, ERC8d; PC35 

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

 
Descrittori d'uso coperti 

ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di 
coadiuvanti tecnolgici in sistemi aperti 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
260.000 kg 

 

Quantità quotidiana per sito 
0,03 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 
continuo 

365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
95 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
2,5 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
2,5 % 

 Rilasci basati su informazioni da ESVOC/CEFIC 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Efficienza totale della eliminazione della sostanza dalle acque 
reflue dopo Misure di gestione dei Rischi e trattamento in 
depuratore (5). 

 
87 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,00138 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

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

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
260.000 kg 

 

Quantità quotidiana per sito 
0,03 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 
continuo 

365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
95 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
2,5 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
2,5 % 

 Rilasci basati su informazioni da ESVOC/CEFIC 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Efficienza totale della eliminazione della sostanza dalle acque 
reflue dopo Misure di gestione dei Rischi e trattamento in 
depuratore (5). 

 
87 % 

 

Scenario espositivo considerato 
 
 
 
Descrittori d'uso coperti 

PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a 
base di solvente), PC8_3, PC35_3: Sottocategoria: 
detergenti,flaconi con testa nebulizzatrice (detergenti 
universali, prodotti sanitari, detergenti per vetro), Pulizia di 
superficie 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 10 % 

Stato fisico liquido, volatilità alta 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'applicazione: 60 min 3 Usi al giorno 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Dimensione ambiente 15 m3 

 Si considera che l'attività sia svolta a temperatura 
ambiente., Copre l'uso sotto tipica ventilazione domestica. 

 Quantità per uso 0,016 kg 

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

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 2,57 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,18 
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Metodo di valutazione ConsExpo v4.1 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,9 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,05 

Metodo di valutazione ConsExpo v4.1 

 Consumatore - orale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,004 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001 

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

 
 

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

14. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso in prodotti per la cura personale, Prodotto di consumo 
SU21; SU21; ERC8a 

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

 
Descrittori d'uso coperti 

ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di 
coadiuvanti tecnolgici in sistemi aperti 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
2.600.000 kg 

 

Quantità quotidiana per sito 
0,04 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 
continuo 

365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
95 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
2,5 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
2,5 % 

 Rilasci basati su informazioni da ESVOC/CEFIC 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Efficienza totale della eliminazione della sostanza dalle acque 
reflue dopo Misure di gestione dei Rischi e trattamento in 
depuratore (5). 

 
87 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,00138 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

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

15. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso in agenti antighiaccio e antigelo, Prodotto di consumo 
SU21; SU21; ERC8a, ERC8d; PC4 

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

 
Descrittori d'uso coperti 

ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di 
coadiuvanti tecnolgici in sistemi aperti 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale per sito 
260.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 
continuo 

365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
90 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
5 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
5 % 

 Rilasci basati su informazioni da ESVOC/CEFIC 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Efficienza totale della eliminazione della sostanza dalle acque 
reflue dopo Misure di gestione dei Rischi e trattamento in 
depuratore (5). 

 
87 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001385 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 

Quantità annuale per sito 
260.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 
continuo 

365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
90 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
5 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
5 % 
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 Rilasci basati su informazioni da ESVOC/CEFIC 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Altri fattori : ambiente Uso per esterni. 

Misure di gestione dei rischi 
Efficienza totale della eliminazione della sostanza dalle acque 
reflue dopo Misure di gestione dei Rischi e trattamento in 
depuratore (5). 

 
87 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001385 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

 
Scenario espositivo considerato 

 

Descrittori d'uso coperti 
PC4: Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento, 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

1-metossi-2-propanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 30 % 

Stato fisico liquido, volatilità alta 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'applicazione: 30 min 1 Usi al giorno 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

 Si considera che l'attività sia svolta a temperatura 
ambiente. 

 Quantità per uso 0,5 kg 

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

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 5,2 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,36 

Metodo di valutazione ConsExpo v4.1 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,9 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,05 

Metodo di valutazione ConsExpo v4.1 

 Consumatore - orale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,03 

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

 
 

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

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

