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1. 01: Produzione della sostanza 
 

1.1. Sezione titoli 

Produzione della sostanza                                                               ES Rif.: 01 
Tipo di SE: Industriale 

Versione: 3.00 

Data di revisione: 30/09/2017 

 
 

 
Codice ES della società: WS-M 

Associazione - Codice di riferimento: HC 
Solvents 

Data di pubblicazione: 21/06/2018

 

Lavoratore   
GEN-01 Misure di carattere generale  
WS-01 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC1 

WS-02 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo PROC2 

WS-03 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento PROC3 

WS-04 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo 
discontinuo 

PROC4 

WS-05 Campionamento durante il processo PROC8b 

WS-06 Attività di laboratorio PROC15 

WS-07 Trasferimento prodotti sfusi (sistemi aperti) PROC8b 

WS-08 Pulizia e manutenzione delle apparecchiature PROC8a 

WS-09 Stoccaggio PROC2 

 Processi, compiti, attività coperte Lavorazione della sostanza o suo utilizzo come prodotto chimico di processo o agente di 
estrazione all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento. Include l'esposizione accidentale 
durante le attività di riciclo/recupero, il trasferimento di materiale, lo stoccaggio, il 
campionamento, le attività di laboratorio associate, la manutenzione e il carico (incluso su 
imbarcazioni/chiatte, carri cisterna su ruota o rotaia, e contenitori per merce sfusa). 

Uso industriale 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

1.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

 1.2.1. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Misure di carattere generale 

   Caratteristiche del prodotto 

 Forma fisica del prodotto liquido/a 

 Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

 Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

 Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard 

 Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 

 Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 17000 t/anno 

 Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 100 % 

 Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 17000 t/anno 

 Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

56000 kg/giorno 

 Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non 
altrimenti specificato) 

 

 Giorni di Emissione (giorni/anno): 300 giorni/anno 

 Rilascio continuo.  

   Condizioni e misure tecniche e organizzative 

 Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento sedimenti di 
acqua dolce. 

 

 Nessun trattamento richiesto delle acque reflue.  

 Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: 90 % 

 Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia 
di rimozione richiesta di: 

>= 0 % 

 In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di >= 0 % 

Pagina 2 di 249



ACQUA RAGIA MINERALE  
Scheda di Dati di Sicurezza        
 

Conforme Regolamento (UE) n. 830/2015 

06/07/2018 IT (Italiano) 20/266 

 

 

 
rimozione in sito di:  
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle 
emissioni da processo 

 

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse. Non 
distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. I fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto 
contenimento o trattati. 

 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per 
l'eliminazione delle dispersioni. 
Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi 
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. 
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. 
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. 
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, 
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al 
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire 
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie 
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le 
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza. 
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei 
rischi. 
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di 
controllo. 
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul 
rischio. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto 
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se 
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le 
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente 
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla 
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi 
dermatologici. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la probabilità che un evento si verifichi a causa 
del rischio di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il rischio sia considerato come 
controllato a un livello che non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), l’implementazione delle misure rilevanti di gestione 
del rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso al pericolo di aspirazione della 
sostanza è trascurabile, e il rischio si considera controllato. 

 
Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per verificare che le misure di gestione del 
rischio sono usate correttamente e le condizioni operative sono seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette di uso 
- Standard adeguato di igiene personale 

 
Consumatori: 
- Non Ingerire 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente 
lavorativo. 

 

Informazioni aggiuntive sulla attribuzione delle Misure di Gestione del Rischio e sulle 
Condizioni Operative: vedi Dossier IUCLID, Sezione 13 

 

 Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue 

Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio 
nelle acque reflue. 

 

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 
per mezzo di un impianto di trattamento urbano: 

93,7 % 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 
dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di 
trattamento di tipo urbano): 

93,7 % 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale 
di rimozione dalle acque di scarto: 

3200000 kg/giorno 

Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano 
delle acque reflue: 

10000 m³/d 
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1.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 1.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo (PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 1.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento (PROC3) 

 PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o 
ventilazione a estrazione 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 1.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC4) 

 PROC4 Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o 
ventilazione a estrazione 

 

Pulire i tubi prima di separarli.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 1.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Campionamento durante il processo (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 
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Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 15 minuti 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 1.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Attività di laboratorio (PROC15) 

 PROC15 Uso come reagenti per laboratorio 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a estrazione.  
Misure di protezione individuale, come dispositivi di protezione individuale (DPI)  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 1.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (sistemi aperti) (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Pulire i tubi prima di separarli.  
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o 
ventilazione a estrazione 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 1.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a) 

 PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del 
successivo riciclo 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 1.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio (PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 
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Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Per uso esterno.  
Effettuare il campionamento tramite un cicuito chiuso o altro sistema, al fine di evitare 
l'esposizione 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 1.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 

 1.3.1. Esposizione del lavoratore Misure di carattere generale 

 Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi 

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC 
TRA,Nessuna valutazione delle esposizioni è stata presentata per l'ambiente. 

1.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

1.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,46 mg/m³ 0,02 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,049  

1.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento (PROC3) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

19,39 mg/m³ 0,059 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,066  

1.3.5. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC4) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,36 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,135 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,233  

1.3.6. Esposizione del lavoratore Campionamento durante il processo (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  
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1.3.7. Esposizione del lavoratore Attività di laboratorio (PROC15) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,105  

1.3.8. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (sistemi aperti) (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

1.3.9. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,488  

1.3.10. Esposizione del lavoratore Stoccaggio (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,46 mg/m³ 0,02 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,049  

1.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 

1.4.1.      Ambiente 

Guida - Ambiente                                   La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta 
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle 
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. 
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede 
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 

 

1.4.2.      Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione 
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello 
almeno equivalente.
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2. 02: Distribuzione della sostanza 
 

2.1. Sezione titoli 

Distribuzione della sostanza                                                            ES Rif.: 02 
Tipo di SE: Industriale 

Versione: 3.00 

Data di revisione: 30/09/2017 

 
 

 
Codice ES della società: WS-D 

Associazione - Codice di riferimento: HC 
Solvents 

Data di pubblicazione: 21/06/2018

 

Lavoratore   
GEN-02 Misure di carattere generale  
WS-10 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC1 

WS-11 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo PROC2 

WS-12 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento PROC3 

WS-13 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo 
discontinuo 

PROC4 

WS-14 Campionamento durante il processo PROC3 

WS-15 Attività di laboratorio PROC15 

WS-16 Trasferimento prodotti sfusi (sistemi chiusi) PROC8b 

WS-17 Trasferimento prodotti sfusi (sistemi aperti) PROC8b 

WS-18 Riempimento fusti e piccoli contenitori PROC9 

WS-19 Pulizia e manutenzione delle apparecchiature PROC8a 

WS-20 Stoccaggio PROC2 

 Processi, compiti, attività coperte Carico (su imbarcazioni/chiatte, carri cisterna su ruota o rotaia, e contenitori IBC) e 
reimballaggio (in fusti e piccoli contenitori) della sostanza, compreso il campionamento, lo 
stoccaggio, lo scarico, la distribuzione e le attività di laboratorio associate. 

Uso industriale 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

2.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

 2.2.1. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Misure di carattere generale 

   Caratteristiche del prodotto 

 Forma fisica del prodotto liquido/a 

 Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

 Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

 Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard 

 Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 

 Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 1700 t/anno 

 Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 100 % 

 Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 3,4 t/anno 

 Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

170 kg/giorno 

 Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non 
altrimenti specificato) 

 

 Giorni di Emissione (giorni/anno): 20 giorni/anno 

 Rilascio continuo.  

   Condizioni e misure tecniche e organizzative 

 Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento sedimenti di 
acqua dolce. 

 

 Nessun trattamento richiesto delle acque reflue.  

 Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: 90 % 

 Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia 
di rimozione richiesta di: 

>= 0 % 

 In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di >= 0 % 
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rimozione in sito di:  
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle 
emissioni da processo 

 

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse. Non 
distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. I fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto 
contenimento o trattati. 

 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per 
l'eliminazione delle dispersioni. 
Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi 
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. 
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. 
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. 
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, 
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al 
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire 
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie 
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le 
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza. 
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei 
rischi. 
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di 
controllo. 
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul 
rischio. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto 
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se 
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le 
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente 
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla 
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi 
dermatologici. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la probabilità che un evento si verifichi a causa 
del rischio di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il rischio sia considerato come 
controllato a un livello che non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), l’implementazione delle misure rilevanti di gestione 
del rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso al pericolo di aspirazione della 
sostanza è trascurabile, e il rischio si considera controllato. 

 
Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per verificare che le misure di gestione del 
rischio sono usate correttamente e le condizioni operative sono seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette di uso 
- Standard adeguato di igiene personale 

 
Consumatori: 
- Non Ingerire 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente 
lavorativo. 

 

Informazioni aggiuntive sulla attribuzione delle Misure di Gestione del Rischio e sulle 
Condizioni Operative: vedi Dossier IUCLID, Sezione 13 

 

 Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue 

Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio 
nelle acque reflue. 

 

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 
per mezzo di un impianto di trattamento urbano: 

93,7 % 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 
dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di 
trattamento di tipo urbano): 

93,7 % 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale 
di rimozione dalle acque di scarto: 

170000 kg/giorno 

Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano 
delle acque reflue: 

2000 m³/d 
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2.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 2.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo (PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 2.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento (PROC3) 

 PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni  
Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 2.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC4) 

 PROC4 Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Trasferire attraverso linee chiuse  
Pulire i tubi prima di separarli.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 2.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Campionamento durante il processo (PROC3) 

 PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) 
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Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): < 15 minuti 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.  
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o 
ventilazione a estrazione 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 2.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Attività di laboratorio (PROC15) 

 PROC15 Uso come reagenti per laboratorio 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a estrazione.  
Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 2.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (sistemi chiusi) (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Trasferire attraverso linee chiuse  
Pulire i tubi prima di separarli.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

Carico di sostanze sfuse (su imbarcazioni/chiatte, carri cisterna su ruota o rotaia e IBC) 
all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, compresa l'esposizione accidentale durante il 
campionamento, lo stoccaggio, lo scarico, la manutenzione e le attività di laboratorio associate. 

 

 2.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (sistemi aperti) (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): <= 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 
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Carico in immersione tramite apertura del serbatoio, raccolta di gocce dal braccio di carico  

 2.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Riempimento fusti e piccoli contenitori (PROC9) 

 PROC9 Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 
pesatura) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o 
ventilazione a estrazione 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 2.2.11. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a) 

 PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del 
successivo riciclo 

 

Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 2.2.12. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio (PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Per uso esterno.  
Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone delle attività a temperatura ambiente  

 2.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 

 2.3.1. Esposizione del lavoratore Misure di carattere generale 

 Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi 

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC 
TRA,Nessuna valutazione delle esposizioni è stata presentata per l'ambiente. 

2.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  
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2.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,46 mg/m³ 0,02 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,049  

2.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento (PROC3) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

19,39 mg/m³ 0,059 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,066  

2.3.5. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC4) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

2.3.6. Esposizione del lavoratore Campionamento durante il processo (PROC3) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

19,39 mg/m³ 0,059 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,066  

2.3.7. Esposizione del lavoratore Attività di laboratorio (PROC15) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,105  

2.3.8. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (sistemi chiusi) (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

2.3.9. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (sistemi aperti) (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

2.3.10. Esposizione del lavoratore Riempimento fusti e piccoli contenitori (PROC9) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 
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Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

2.3.11. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,488  

2.3.12. Esposizione del lavoratore Stoccaggio (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,46 mg/m³ 0,02 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,049  

2.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 

2.4.1.      Ambiente 

Guida - Ambiente                                   La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta 
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle 
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. 
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede 
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 

 
2.4.2.      Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione 
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello 
almeno equivalente.
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3. 03: Formulazione e (re)imballaggio delle sostanze e delle miscele 
 

3.1. Sezione titoli 

Formulazione e (re)imballaggio delle 

 
 

 
ES Rif.: 03 

 
 

 
Codice ES della società: WS-FR

sostanze e delle miscele Tipo di SE: Industriale 

Versione: 3.00 

Data di revisione: 30/09/2017 

Associazione - Codice di riferimento: HC 
Solvents 

Data di pubblicazione: 21/06/2018

 

Lavoratore   
GEN-03 Misure di carattere generale  
WS-21 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC1 

WS-22 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC2 

WS-23 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC3 

WS-24 Esposizioni generiche (sistemi aperti) PROC4 

WS-25 Processi discontinui a temperature elevate - L'operazione 
è effettuata ad alte temperature (> 20° C sopra la 
temperatura ambiente) 

PROC3 

WS-26 Campionamento durante il processo PROC3 

WS-27 Attività di laboratorio PROC15 

WS-28 Trasferimento prodotti sfusi PROC8b 

WS-29 Operazioni di miscelazione (sistemi aperti) PROC5 

WS-30 Trasferimento/versamento da contenitori - Manuale PROC8a 

WS-31 Trasferimenti fusti/lotti PROC8b 

WS-32 Produzione o preparazione di articoli tramite 
pastigliazione, compressione, estrusione o pellettizzazione 

PROC14 

WS-33 Riempimento fusti e piccoli contenitori PROC9 

WS-34 Pulizia e manutenzione delle apparecchiature PROC8a 

WS-35 Stoccaggio PROC1 

WS-36 Stoccaggio PROC2 

 Processi, compiti, attività coperte Formulazione della sostanza e delle sue miscele in operazioni continue e discontinue 
all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, compresa l'esposizione accidentale durante 
lo stoccaggio, il trasferimento di materiale, la miscelazione, la manutenzione, il 
campionamento e le attività di laboratorio associate. 
Formulazione, imballaggio e reimballaggio della sostanza e delle sue miscele in operazioni 
discontinue o continue, compresi lo stoccaggio, il trasferimento di materiali, la miscelazione, la 
pastigliazione, la compressione, la pellettizzazione, l'estrusione, l'imballaggio su scala grande 
e piccola, il campionamento, la manutenzione e le attività di laboratorio associate. 

Uso industriale 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

3.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

3.2.1. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Misure di carattere generale 

 Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto liquido/a 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard 

Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 2400 t/anno 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 100 % 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 2400 t/anno 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

7800 kg/giorno 
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Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non 
altrimenti specificato) 

 

Giorni di Emissione (giorni/anno): 300 giorni/anno 

Rilascio continuo.  

 Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento sedimenti di 
acqua dolce. 

 

Nessun trattamento richiesto delle acque reflue.  
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: 0 % 

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia 
di rimozione richiesta di: 

>= 0 % 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di 
rimozione in sito di: 

>= 0 % 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle 
emissioni da processo 

 

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse. Non 
distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. I fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto 
contenimento o trattati. 

 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per 
l'eliminazione delle dispersioni. 
Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi 
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. 
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. 
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. 
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, 
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al 
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire 
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie 
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le 
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza. 
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei 
rischi. 
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di 
controllo. 
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul 
rischio. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto 
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se 
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le 
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente 
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla 
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi 
dermatologici. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la probabilità che un evento si verifichi a causa 
del rischio di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il rischio sia considerato come 
controllato a un livello che non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), l’implementazione delle misure rilevanti di gestione 
del rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso al pericolo di aspirazione della 
sostanza è trascurabile, e il rischio si considera controllato. 

 
Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per verificare che le misure di gestione del 
rischio sono usate correttamente e le condizioni operative sono seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette di uso 
- Standard adeguato di igiene personale 

 
Consumatori: 
- Non Ingerire 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente 
lavorativo. 

 

Informazioni aggiuntive sulla attribuzione delle Misure di Gestione del Rischio e sulle 
Condizioni Operative: vedi Dossier IUCLID, Sezione 13 
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Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue 

Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio 
nelle acque reflue. 

 

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 
per mezzo di un impianto di trattamento urbano: 

93,7 % 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 
dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di 
trattamento di tipo urbano): 

93,7 % 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale 
di rimozione dalle acque di scarto: 

950000 kg/giorno 

Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano 
delle acque reflue: 

2000 m³/d 

 3.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 3.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

All'esterno  

 3.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC3) 

 PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni  
Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

All'esterno  

 3.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generiche (sistemi aperti) (PROC4) 

 PROC4 Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
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Trasferire attraverso linee chiuse  
Pulire i tubi prima di separarli.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 3.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Processi discontinui a temperature elevate - L'operazione è effettuata ad alte temperature 
(> 20° C sopra la temperatura ambiente) (PROC3) 

 PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  
Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.  
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o 
ventilazione a estrazione 

 

Con LEV  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Processi discontinui a temperature elevate  

 3.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Campionamento durante il processo (PROC3) 

 PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): < 15 minuti 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.  
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o 
ventilazione a estrazione 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

All'esterno  

 3.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Attività di laboratorio (PROC15) 

 PROC15 Uso come reagenti per laboratorio 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a estrazione.  
Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 3.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): <= 1 h/giorno 
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Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Pulire i tubi prima di separarli.  
Garantire un sistema di ventilazione a estrazione presso i punti di trasferimento del materiale e 
le altre aperture 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 3.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Operazioni di miscelazione (sistemi aperti) (PROC5) 

 PROC5 Miscelazione o mescolamento in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse 
e/o contatto significativo) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 
Misure di protezione individuale, come dispositivi di protezione individuale (DPI) 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 3.2.11. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento/versamento da contenitori - Manuale (PROC8a) 

 PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 
Misure di protezione individuale, come dispositivi di protezione individuale (DPI) 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

Manuale  

 3.2.12. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Utilizzare pompe per fusti  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 
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3.2.13. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Produzione o preparazione di articoli tramite pastigliazione, compressione, estrusione o 
pellettizzazione (PROC14) 

 PROC14 Produzione di preparati o articoli per compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 
Misure di protezione individuale, come dispositivi di protezione individuale (DPI) 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 3.2.14. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Riempimento fusti e piccoli contenitori (PROC9) 

 PROC9 Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 
pesatura) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o 
ventilazione a estrazione 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 3.2.15. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a) 

 PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): <= 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del 
successivo riciclo 

 

Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 3.2.16. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio (PROC1) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): ≈ 8 h/giorno 

Tempo di campionamento < 15 minuti 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Per uso esterno.  
Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  
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 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 All'esterno  

 Presuppone delle attività a temperatura ambiente  

   3.2.17. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio (PROC2) 

   PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): ≈ 8 h/giorno 

 Tempo di campionamento < 15 minuti 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Per uso esterno.  

 Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.  

 Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 All'esterno  

 Presuppone delle attività a temperatura ambiente  

   3.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 

   3.3.1. Esposizione del lavoratore Misure di carattere generale 

   Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi 

 Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC 
TRA,Nessuna valutazione delle esposizioni è stata presentata per l'ambiente. 

 3.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1) 

   Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

 Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

 Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

 Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

 3.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC2) 

   Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

 Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

 Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,46 mg/m³ 0,02 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

 Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,049  

 3.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC3) 

   Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

 Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

 Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

19,39 mg/m³ 0,059 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

 Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,066  

 3.3.5. Esposizione del lavoratore Esposizioni generiche (sistemi aperti) (PROC4) 

   Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

 Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

 Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

 Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

 3.3.6. Esposizione del lavoratore Processi discontinui a temperature elevate - L'operazione è effettuata ad alte temperature (> 20° C sopra 
la temperatura ambiente) (PROC3) 

   Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

 Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 
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Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

161,55 mg/m³ 0,49 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,497  

3.3.7. Esposizione del lavoratore Campionamento durante il processo (PROC3) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

19,39 mg/m³ 0,059 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,066  

3.3.8. Esposizione del lavoratore Attività di laboratorio (PROC15) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,105  

3.3.9. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

3.3.10. Esposizione del lavoratore Operazioni di miscelazione (sistemi aperti) (PROC5) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,39  

3.3.11. Esposizione del lavoratore Trasferimento/versamento da contenitori - Manuale (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,488  

3.3.12. Esposizione del lavoratore Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

3.3.13. Esposizione del lavoratore Produzione o preparazione di articoli tramite pastigliazione, compressione, estrusione o 
pellettizzazione (PROC14) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

3,43 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,073 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,171  
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3.3.14. Esposizione del lavoratore Riempimento fusti e piccoli contenitori (PROC9) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

3.3.15. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,488  

3.3.16. Esposizione del lavoratore Stoccaggio (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

3.3.17. Esposizione del lavoratore Stoccaggio (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,46 mg/m³ 0,02 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,049  

3.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 

3.4.1.      Ambiente 

Guida - Ambiente                                   La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta 
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle 
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. 
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede 
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 

 

3.4.2.      Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione 
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello 
almeno equivalente.
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4. 04: Utilizzo nei rivestimenti - Industriale 
 

4.1. Sezione titoli 

Utilizzo nei rivestimenti - Industriale                                               ES Rif.: 04 
Tipo di SE: Industriale 

Versione: 3.00 

Data di revisione: 30/09/2017 

 
 

 
Codice ES della società: WS-COIN 

Associazione - Codice di riferimento: HC 
Solvents 

Data di pubblicazione: 21/06/2018

 

Lavoratore   
GEN-04 Misure di carattere generale  
WS-37 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC1 

WS-38 Esposizioni generali (sistemi chiusi) con campionamento - 
Utilizzo in sistemi sotto contenimento 

PROC2 

WS-39 Formazione pellicola - asciugatura accelerata, 
essiccazione e altre tecnologie: L'operazione è effettuata 
ad alte temperature (> 20° C sopra la temperatura 
ambiente) 

PROC2 

WS-40 Operazioni di miscelazione (sistemi chiusi) - Esposizioni 
generali (sistemi chiusi) 

PROC3 

WS-41 Formazione pellicola - essiccazione all'aria PROC4 

WS-42 Preparazione del materiale per l'applicazione - Operazioni 
di miscelazione (sistemi chiusi) 

PROC5 

WS-43 Applicazione a spruzzo (automatica/robotizzata) PROC7 

WS-44 Applicazione a spruzzo - Manuale PROC7 

WS-45 Trasferimenti di prodotto PROC8a 

WS-46 Trasferimenti di prodotto PROC8b 

WS-47 Rullo, spanditrice, applicazione a flusso PROC10 

WS-48 Immersione, colatura e miscelazione PROC13 

WS-49 Attività di laboratorio PROC15 

WS-50 Trasferimenti di prodotto: Trasferimenti fusti/lotti - 
Trasferimento/versamento da contenitori 

PROC9 

WS-51 Produzione o preparazione di articoli tramite 
pastigliazione, compressione, estrusione o pellettizzazione 

PROC14 

WS-52 Pulizia e manutenzione delle apparecchiature PROC8a 

WS-53 Stoccaggio PROC1 

 Processi, compiti, attività coperte Copre l'utilizzo in rivestimenti (vernici, inchiostri, adesivi, ecc.) all'interno di sistemi chiusi o 
sotto contenimento, compresa l'esposizione accidentale durante l'uso (ricezione del materiale, 
stoccaggio, preparazione e trasferimento di prodotti sfusi o semi-sfusi, attività di applicazione 
e formazione di pellicole), la pulizia delle apparecchiature, la manutenzione e le attività di 
laboratorio associate. 

Uso industriale 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

4.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

4.2.1. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Misure di carattere generale 

 Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto liquido/a 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard 

Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 4300 t/anno 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 100 % 
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Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 4300 t/anno 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

43000 kg/giorno 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non 
altrimenti specificato) 

 

Giorni di Emissione (giorni/anno): 10 giorni/anno 

Rilascio continuo.  

 Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento sedimenti di 
acqua dolce. 

 

In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto 
alcun trattamento. 

 

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: 90 % 

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia 
di rimozione richiesta di: 

>= 59,8 % 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di 
rimozione in sito di: 

>= 0 % 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle 
emissioni da processo 

 

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse. Non 
distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. I fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto 
contenimento o trattati. 

 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per 
l'eliminazione delle dispersioni. 
Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi 
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. 
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. 
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. 
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, 
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al 
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire 
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie 
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le 
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza. 
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei 
rischi. 
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di 
controllo. 
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul 
rischio. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto 
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se 
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le 
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente 
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla 
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi 
dermatologici. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la probabilità che un evento si verifichi a causa 
del rischio di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il rischio sia considerato come 
controllato a un livello che non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), l’implementazione delle misure rilevanti di gestione 
del rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso al pericolo di aspirazione della 
sostanza è trascurabile, e il rischio si considera controllato. 

 
Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per verificare che le misure di gestione del 
rischio sono usate correttamente e le condizioni operative sono seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette di uso 
- Standard adeguato di igiene personale 

 
Consumatori: 
- Non Ingerire 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 
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Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente 
lavorativo. 

 

Informazioni aggiuntive sulla attribuzione delle Misure di Gestione del Rischio e sulle 
Condizioni Operative: vedi Dossier IUCLID, Sezione 13 

 

 Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue 

Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio 
nelle acque reflue. 

 

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 
per mezzo di un impianto di trattamento urbano: 

93,7 % 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 
dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di 
trattamento di tipo urbano): 

93,7 % 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale 
di rimozione dalle acque di scarto: 

270000 kg/giorno 

Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano 
delle acque reflue: 

2000 m³/d 

 4.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

 Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto liquido/a 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard 

Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 4300 t/anno 
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 100 % 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 4300 t/anno 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

43000 kg/giorno 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non 
altrimenti specificato) 

 

Rilascio continuo.  

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente 
lavorativo. 

 

 4.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) con campionamento - Utilizzo in sistemi sotto 
contenimento (PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 4.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Formazione pellicola - asciugatura accelerata, essiccazione e altre tecnologie: 
L'operazione è effettuata ad alte temperature (> 20° C sopra la temperatura ambiente) (PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 
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Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Manipolare la sostanza all'interno di un sistema prevalentemente chiuso provvisto di 
ventilazione a estrazione 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone delle attività che riflettono un processo a caldo  

 4.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Operazioni di miscelazione (sistemi chiusi) - Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC3) 

 PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 4.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Formazione pellicola - essiccazione all'aria (PROC4) 

 PROC4 Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 4.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Preparazione del materiale per l'applicazione - Operazioni di miscelazione (sistemi chiusi) 
(PROC5) 

 PROC5 Miscelazione o mescolamento in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse 
e/o contatto significativo) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 4.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Applicazione a spruzzo (automatica/robotizzata) (PROC7) 

 PROC7 Applicazione spray industriale 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)  
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Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 
Misure di protezione individuale, come dispositivi di protezione individuale (DPI) 

 

Effettuare in cabina ventilata o locale dotato di estrattore  
- efficienza almeno del [%]: 70 % 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 4.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Applicazione a spruzzo - Manuale (PROC7) 

 PROC7 Applicazione spray industriale 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 
Misure di protezione individuale, come dispositivi di protezione individuale (DPI) 

 

Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)  
- efficienza almeno del [%]: 70 % 

Utilizzare una maschera a pieno facciale conforme alla norma EN 529  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 4.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimenti di prodotto (PROC8a) 

 PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Trasferire attraverso linee chiuse  
Garantire un sistema di ventilazione a estrazione presso i punti di trasferimento del materiale e 
le altre aperture 

 

Pulire i tubi prima di separarli.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 4.2.11. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimenti di prodotto (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Garantire un sistema di ventilazione a estrazione presso i punti di trasferimento del materiale e 
le altre aperture 

 

Trasferire attraverso linee chiuse  
Pulire i tubi prima di separarli.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  
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Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 4.2.12. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Rullo, spanditrice, applicazione a flusso (PROC10) 

 PROC10 Applicazione con rulli o pennelli 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 
Misure di protezione individuale, come dispositivi di protezione individuale (DPI) 

 

Rimuovere immediatamente le fuoriuscite.  
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 4.2.13. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Immersione, colatura e miscelazione (PROC13) 

 PROC13 Trattamento di articoli per immersione ecolata 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 
Misure di protezione individuale, come dispositivi di protezione individuale (DPI) 

 

Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni  
Rimuovere immediatamente le fuoriuscite.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 4.2.14. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Attività di laboratorio (PROC15) 

 PROC15 Uso come reagenti per laboratorio 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): ≈ 15 minuti 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a estrazione.  
Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

piccola scala  

 4.2.15. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimenti di prodotto: Trasferimenti fusti/lotti - Trasferimento/versamento da 
contenitori (PROC9) 

 PROC9 Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 
pesatura) 
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Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374). 
Utilizzare una protezione oculare contro le nuvole di aerosol conforme alla norma EN 165 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 4.2.16. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Produzione o preparazione di articoli tramite pastigliazione, compressione, estrusione o 
pellettizzazione (PROC14) 

 PROC14 Produzione di preparati o articoli per compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374). 
Utilizzare una protezione oculare contro le nuvole di aerosol conforme alla norma EN 165 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 4.2.17. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a) 

 PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): <= 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del 
successivo riciclo 

 

Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 

 

Misure di protezione individuale, come dispositivi di protezione individuale (DPI)  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

All'interno  

 4.2.18. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio (PROC1) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): ≈ 8 h/giorno 

Tempo di campionamento < 15 minuti 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Per uso esterno.  
Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone delle attività a temperatura ambiente  

 4.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 
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4.3.1. Esposizione del lavoratore Misure di carattere generale 

 Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi 

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC 
TRA,Nessuna valutazione delle esposizioni è stata presentata per l'ambiente. 

4.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

4.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) con campionamento - Utilizzo in sistemi sotto contenimento 
(PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,46 mg/m³ 0,02 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,049  

4.3.4. Esposizione del lavoratore Formazione pellicola - asciugatura accelerata, essiccazione e altre tecnologie: L'operazione è effettuata 
ad alte temperature (> 20° C sopra la temperatura ambiente) (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,225  

4.3.5. Esposizione del lavoratore Operazioni di miscelazione (sistemi chiusi) - Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC3) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

19,39 mg/m³ 0,059 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,066  

4.3.6. Esposizione del lavoratore Formazione pellicola - essiccazione all'aria (PROC4) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

4.3.7. Esposizione del lavoratore Preparazione del materiale per l'applicazione - Operazioni di miscelazione (sistemi chiusi) (PROC5) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,39  

4.3.8. Esposizione del lavoratore Applicazione a spruzzo (automatica/robotizzata) (PROC7) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,4286 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,009 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

193,87 mg/m³ 0,587 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 
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Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,596  

4.3.9. Esposizione del lavoratore Applicazione a spruzzo - Manuale (PROC7) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,4286 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,009 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

193,87 mg/m³ 0,587 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,596  

4.3.10. Esposizione del lavoratore Trasferimenti di prodotto (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,488  

4.3.11. Esposizione del lavoratore Trasferimenti di prodotto (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

4.3.12. Esposizione del lavoratore Rullo, spanditrice, applicazione a flusso (PROC10) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,488  

4.3.13. Esposizione del lavoratore Immersione, colatura e miscelazione (PROC13) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,488  

4.3.14. Esposizione del lavoratore Attività di laboratorio (PROC15) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,105  

4.3.15. Esposizione del lavoratore Trasferimenti di prodotto: Trasferimenti fusti/lotti - Trasferimento/versamento da contenitori (PROC9) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  
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4.3.16. Esposizione del lavoratore Produzione o preparazione di articoli tramite pastigliazione, compressione, estrusione o 
pellettizzazione (PROC14) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

3,43 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,073 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,171  

4.3.17. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,488  

4.3.18. Esposizione del lavoratore Stoccaggio (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

4.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 

4.4.1.      Ambiente 

Guida - Ambiente                                   La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta 
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle 
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. 
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede 
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 

 
4.4.2.      Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione 
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello 
almeno equivalente.
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5. 05: Utilizzo nei rivestimenti - Professionale 
 

5.1. Sezione titoli 

Utilizzo nei rivestimenti - Professionale                                         ES Rif.: 05 
Tipo di SE: Professionale 

Versione: 3.00 

Data di revisione: 30/09/2017 

 
 

 
Codice ES della società: WS-COP 

Associazione - Codice di riferimento: HC 
Solvents 

Data di pubblicazione: 21/06/2018

 

Lavoratore   
GEN-05 Misure di carattere generale  
WS-54 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC1 

WS-55 Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti 
o contenitori. - Utilizzo in sistemi sotto contenimento 

PROC2 

WS-56 Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Utilizzo in sistemi 
sotto contenimento 

PROC2 

WS-57 Preparazione del materiale per l'applicazione - Utilizzo in 
processi discontinui sotto contenimento 

PROC3 

WS-58 Formazione pellicola - essiccazione all'aria - All'esterno PROC4 

WS-59 Formazione pellicola - essiccazione all'aria - All'interno PROC4 

WS-60 Preparazione del materiale per l'applicazione - All'interno PROC5 

WS-61 Preparazione del materiale per l'applicazione - All'esterno PROC5 

WS-62 Trasferimenti di prodotto - Trasferimenti fusti/lotti PROC8a 

WS-63 Trasferimenti di prodotto - Trasferimenti fusti/lotti - struttura 
dedicata 

PROC8b 

WS-64 Rullo, spanditrice, applicazione a flusso - All'interno PROC10 

WS-65 Rullo, spanditrice, applicazione a flusso - All'esterno PROC10 

WS-66 Applicazione a spruzzo - Manuale - All'interno PROC11 

WS-67 Applicazione a spruzzo - Manuale - All'interno PROC11 

WS-68 Applicazione a spruzzo - Manuale - All'esterno PROC11 

WS-69 Applicazione a spruzzo - Manuale - All'esterno PROC11 

WS-70 Immersione, colatura e miscelazione - All'interno PROC13 

WS-71 Immersione, colatura e miscelazione - All'esterno PROC13 

WS-72 Attività di laboratorio PROC15 

WS-73 Applicazione manuale - pittura con le dita, pastelli, adesivi 
- All'interno 

PROC19 

WS-74 Applicazione manuale - pittura con le dita, pastelli, adesivi 
- All'esterno 

PROC19 

 Processi, compiti, attività coperte Copre l'impiego in rivestimenti (vernici, inchiostri, adesivi, ecc.), compresa l'esposizione 
durante l'uso (ricezione del materiale, stoccaggio, preparazione e trasferimento di prodotti 
sfusi e semi-sfusi, applicazione tramite spray, rullo o spanditrice, immersione, flusso, letto 
fluidizzato sulle linee di produzione e formazione di pellicole), la pulizia delle apparecchiature, 
la manutenzione e le attività di laboratorio associate. 

Uso professionale 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

5.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

5.2.1. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Misure di carattere generale 

Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto liquido/a 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard 

Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 
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Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 1700 t/anno 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 100 % 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 0,84 t/anno 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

2,3 kg/giorno 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non 
altrimenti specificato) 

 

Giorni di Emissione (giorni/anno): 365 giorni/anno 

Rilascio continuo.  

 Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento terreno. Applicazione controllata in terreno agricolo. 

Nessun trattamento richiesto delle acque reflue.  
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: Non applicabile 
Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia 
di rimozione richiesta di: 

>= 0 % 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di 
rimozione in sito di: 

>= 0 % 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle 
emissioni da processo 

 

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse. Non 
distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. I fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto 
contenimento o trattati. 

 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per 
l'eliminazione delle dispersioni. 
Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi 
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. 
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. 
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. 
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, 
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al 
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire 
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie 
quando richiesto per  determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le 
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza. 
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei 
rischi. 
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di 
controllo. 
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul 
rischio. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto 
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se 
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le 
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente 
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla 
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi 
dermatologici. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la probabilità che un evento si verifichi a causa 
del rischio di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il rischio sia considerato come 
controllato a un livello che non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), l’implementazione delle misure rilevanti di gestione 
del rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso al pericolo di aspirazione della 
sostanza è trascurabile, e il rischio si considera controllato. 

 
Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per verificare che le misure di gestione del 
rischio sono usate correttamente e le condizioni operative sono seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette di uso 
- Standard adeguato di igiene personale 

 
Consumatori: 
- Non Ingerire 

Misure generali applicabili a tutte le attività 
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Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente 
lavorativo. 

 

Informazioni aggiuntive sulla attribuzione delle Misure di Gestione del Rischio e sulle 
Condizioni Operative: vedi Dossier IUCLID, Sezione 13 

 

 Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue 

Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio 
nelle acque reflue. 

 

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 
per mezzo di un impianto di trattamento urbano: 

93,7 % 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 
dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di 
trattamento di tipo urbano): 

93,7 % 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale 
di rimozione dalle acque di scarto: 

1900 kg/giorno 

Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano 
delle acque reflue: 

2000 m³/d 

 5.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

 Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto liquido/a 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard 

Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non 
altrimenti specificato) 

 

Rilascio continuo.  

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente 
lavorativo. 

 

 5.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti o contenitori. - Utilizzo in 
sistemi sotto contenimento (PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.  
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 5.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Utilizzo in sistemi sotto contenimento (PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): ≈ 8 h/giorno 
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Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.  
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 5.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Preparazione del materiale per l'applicazione - Utilizzo in processi discontinui sotto 
contenimento (PROC3) 

 PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 5.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Formazione pellicola - essiccazione all'aria - All'esterno (PROC4) 

 PROC4 Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 5.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Formazione pellicola - essiccazione all'aria - All'interno (PROC4) 

 PROC4 Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene 
tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata 
da un aspiratore elettrico. L'efficienza del LEV da aria forzata è stato ritenuto uguale alla 
stesso LEV 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 5.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Preparazione del materiale per l'applicazione - All'interno (PROC5) 

 PROC5 Miscelazione o mescolamento in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse 
e/o contatto significativo) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  
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Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 5.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Preparazione del materiale per l'applicazione - All'esterno (PROC5) 

 PROC5 Miscelazione o mescolamento in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse 
e/o contatto significativo) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 5.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimenti di prodotto - Trasferimenti fusti/lotti (PROC8a) 

 PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Utilizzo del trasferimento tramite pompaggio assunto per mostrare l'efficienza equivalente del 
LEV 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 5.2.11. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimenti di prodotto - Trasferimenti fusti/lotti - struttura dedicata (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni di versamento 
dai contenitori 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 5.2.12. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Rullo, spanditrice, applicazione a flusso - All'interno (PROC10) 

 PROC10 Applicazione con rulli o pennelli 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 
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5.2.13. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Rullo, spanditrice, applicazione a flusso - All'esterno (PROC10) 

 PROC10 Applicazione con rulli o pennelli 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 
Misure di protezione individuale, come dispositivi di protezione individuale (DPI) 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 5.2.14. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Applicazione a spruzzo - Manuale - All'interno (PROC11) 

 PROC11 Applicazione spray non industriale 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)  
- efficienza almeno del [%]: 70 % 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 5.2.15. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Applicazione a spruzzo - Manuale - All'interno (PROC11) 

 PROC11 Applicazione spray non industriale 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o 
superiore. 

 

indossare un respiratore con un efficienza filtrante minima di (%): 90 % 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 5.2.16. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Applicazione a spruzzo - Manuale - All'esterno (PROC11) 

 PROC11 Applicazione spray non industriale 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  
Con LEV  
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno. Non effettuare attività che prevedono la 
possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4 ore 

 

Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 
Misure di protezione individuale, come dispositivi di protezione individuale (DPI) 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
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Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 5.2.17. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Applicazione a spruzzo - Manuale - All'esterno (PROC11) 

 PROC11 Applicazione spray non industriale 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno. Indossare una maschera intera 
(conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o superiore. 

 

indossare un respiratore con un efficienza filtrante minima di (%): 90 % 

Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 
Misure di protezione individuale, come dispositivi di protezione individuale (DPI) 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 5.2.18. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Immersione, colatura e miscelazione - All'interno (PROC13) 

 PROC13 Trattamento di articoli per immersione ecolata 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Evitare il contatto delle mani con i pezzi in lavorazione ancora bagnati  
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni  
Rimuovere immediatamente le fuoriuscite.  
Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 
Misure di protezione individuale, come dispositivi di protezione individuale (DPI) 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 5.2.19. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Immersione, colatura e miscelazione - All'esterno (PROC13) 

 PROC13 Trattamento di articoli per immersione ecolata 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Evitare il contatto delle mani con i pezzi in lavorazione ancora bagnati  
Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 
Misure di protezione individuale, come dispositivi di protezione individuale (DPI) 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 5.2.20. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Attività di laboratorio (PROC15) 

 PROC15 Uso come reagenti per laboratorio 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 
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Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 5.2.21. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Applicazione manuale - pittura con le dita, pastelli, adesivi - All'interno (PROC19) 

 PROC19 Miscelazione manuale con contatto diretto, con il solo utilizzo di un'attrezzatura di protezione individuale (PPE) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 5.2.22. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Applicazione manuale - pittura con le dita, pastelli, adesivi - All'esterno (PROC19) 

 PROC19 Miscelazione manuale con contatto diretto, con il solo utilizzo di un'attrezzatura di protezione individuale (PPE) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 15 minuti 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 
Misure di protezione individuale, come dispositivi di protezione individuale (DPI) 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 5.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 

 5.3.1. Esposizione del lavoratore Misure di carattere generale 

 Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi 

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC 
TRA,Nessuna valutazione delle esposizioni è stata presentata per l'ambiente. 

5.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

5.3.3. Esposizione del lavoratore Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti o contenitori. - Utilizzo in sistemi sotto 
contenimento (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,127  
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5.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Utilizzo in sistemi sotto contenimento (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,127  

5.3.5. Esposizione del lavoratore Preparazione del materiale per l'applicazione - Utilizzo in processi discontinui sotto contenimento 
(PROC3) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

19,39 mg/m³ 0,059 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,066  

5.3.6. Esposizione del lavoratore Formazione pellicola - essiccazione all'aria - All'esterno (PROC4) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

5.3.7. Esposizione del lavoratore Formazione pellicola - essiccazione all'aria - All'interno (PROC4) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

5.3.8. Esposizione del lavoratore Preparazione del materiale per l'applicazione - All'interno (PROC5) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,488  

5.3.9. Esposizione del lavoratore Preparazione del materiale per l'applicazione - All'esterno (PROC5) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,488  

5.3.10. Esposizione del lavoratore Trasferimenti di prodotto - Trasferimenti fusti/lotti (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,1371 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,003 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

161,55 mg/m³ 0,49 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,493  

5.3.11. Esposizione del lavoratore Trasferimenti di prodotto - Trasferimenti fusti/lotti - struttura dedicata (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 6,86 mg/kg di peso 0,146 È stato utilizzato il modello 
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effetti sistemici corporeo/giorno  ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

5.3.12. Esposizione del lavoratore Rullo, spanditrice, applicazione a flusso - All'interno (PROC10) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,2743 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,006 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

161,55 mg/m³ 0,49 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,496  

5.3.13. Esposizione del lavoratore Rullo, spanditrice, applicazione a flusso - All'esterno (PROC10) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,2743 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,006 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

161,55 mg/m³ 0,49 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,496  

5.3.14. Esposizione del lavoratore Applicazione a spruzzo - Manuale - All'interno (PROC11) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,0714 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,023 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

193,87 mg/m³ 0,587 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,61  

5.3.15. Esposizione del lavoratore Applicazione a spruzzo - Manuale - All'interno (PROC11) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,0714 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,023 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,219  

5.3.16. Esposizione del lavoratore Applicazione a spruzzo - Manuale - All'esterno (PROC11) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,0714 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,023 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

271,41 mg/m³ 0,822 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,845  

5.3.17. Esposizione del lavoratore Applicazione a spruzzo - Manuale - All'esterno (PROC11) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,0714 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,023 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

45,24 mg/m³ 0,137 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,16  

5.3.18. Esposizione del lavoratore Immersione, colatura e miscelazione - All'interno (PROC13) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,488  
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5.3.19. Esposizione del lavoratore Immersione, colatura e miscelazione - All'esterno (PROC13) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,488  

5.3.20. Esposizione del lavoratore Attività di laboratorio (PROC15) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,105  

5.3.21. Esposizione del lavoratore Applicazione manuale - pittura con le dita, pastelli, adesivi - All'interno (PROC19) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,4143 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,03 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

161,55 mg/m³ 0,49 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,52  

5.3.22. Esposizione del lavoratore Applicazione manuale - pittura con le dita, pastelli, adesivi - All'esterno (PROC19) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,4143 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,03 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

161,55 mg/m³ 0,49 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,52  

5.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 

5.4.1.      Ambiente 

Guida - Ambiente                                   La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta 
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle 
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. 
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede 
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 

 

5.4.2.      Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione 
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello 
almeno equivalente.
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6. 06: Utilizzo nei rivestimenti - Consumatore 
 

6.1. Sezione titoli 

Utilizzo nei rivestimenti - Consumatore                                          ES Rif.: 06 
Tipo di SE: Consumatore 

Versione: 3.00 

Data di revisione: 30/09/2017 

 
 

 
Codice ES della società: WS-COCO 

Associazione - Codice di riferimento: HC 
Solvents 

Data di pubblicazione: 21/06/2018

 

Consumatore   
GEN-06 Misure di carattere generale  
WS-75 Adesivi, sigillanti - Colle, a uso non professionale PC1 

WS-76 Adesivi, sigillanti - Colle per il fai da te (colle per tappeti, 
piastrelle e parquet) 

PC1 

WS-77 Adesivi, sigillanti - Colla in flacone PC1 

WS-78 Adesivi, sigillanti - Sigillanti PC1 

WS-79 Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento - Pulizia dei 
finestrini auto 

PC4 

WS-80 Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento - 
Versamento nel radiatore 

PC4 

WS-81 Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento - 
Scongelante per serrature 

PC4 

WS-82 Prodotti biocidi (per esempio, disinfettanti, antiparassitari) - 
solo eccipiente - Prodotti per il bucato e la pulizia delle 
stoviglie 

PC8 

WS-83 Prodotti biocidi (per esempio, disinfettanti, antiparassitari) - 
solo eccipiente - Pulitori liquidi (pulitori generici, prodotti 
sanitari e detergenti per pavimenti, vetri, tappeti e metalli) 

PC8 

WS-84 Prodotti biocidi (per esempio, disinfettanti, antiparassitari) - 
solo eccipiente - Pulitori in flacone spray manuale (pulitori 
generici, prodotti sanitari, detergenti per vetro) 

PC8 

WS-85 Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti - 
Vernice ad emulsione acquosa per pareti 

PC9a 

WS-86 Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti - 
Vernice ad base acquosa, con un elevato contenuto di 
solvente e solidi 

PC9a 

WS-87 Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti - 
Flacone spray 

PC9a 

WS-88 Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti - 
Sverniciatori (per vernice, colla, carta da parati, sigillanti) 

PC9a 

WS-89 Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare - Riempitivi 
e stucchi 

PC9b 

WS-90 Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare - Gessi e 
livellanti per pavimenti 

PC9b 

WS-91 Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare - Argilla da 
scultore 

PC9b 

WS-92 Colori a dito PC9c 

WS-93 Prodotti per il trattamento delle superfici non metalliche - 
Vernice ad emulsione acquosa per pareti 

PC15 

WS-94 Prodotti per il trattamento delle superfici non metalliche - 
Vernice ad base acquosa, con un elevato contenuto di 
solvente e solidi 

PC15 

WS-95 Prodotti per il trattamento delle superfici non metalliche - 
Flacone spray 

PC15 

WS-96 Prodotti per il trattamento delle superfici non metalliche - 
Sverniciatori (per vernice, colla, carta da parati, sigillanti) 

PC15 

WS-97 Inchiostri e toner - Inchiostri e toner PC18 

WS-98 Prodotti per la concia, la tintura, la finitura, l'impregnazione 
e la cura delle pelli - Paste per lucidare, in cera o crema 
(per pavimenti, mobili e scarpe) 

PC23 

WS-99 Prodotti per la concia, la tintura, la finitura, l'impregnazione 
e la cura delle pelli - Lucidi spray (per mobili e scarpe) 

PC23 

WS-100 Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Liquidi PC24 

WS-101 Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Paste PC24 
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WS-102 Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Spray PC24 

WS-103 Lucidanti e miscele di cera - Lucidi, in cera o crema (per 
pavimenti, mobili e scarpe) 

PC31 

WS-104 Lucidanti e miscele di cera - Lucidi spray (per mobili e 
scarpe) 

PC31 

WS-105 Tinture tessili, prodotti per la finitura e l'impregnazione di 
materie tessili; compresi candeggine e altri coadiuvanti 
tecnologici 

PC34 

 Processi, compiti, attività coperte Copre l'utilizzo in rivestimenti (vernici, inchiostri, adesivi, ecc.), compresa l'esposizione 
durante l'uso (anche trasferimento e preparazione del prodotto, applicazione a pennello, a 
spruzzo manuale o metodi similari), e la pulizia delle apparecchiature. 

Uso al consumo 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

6.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

6.2.1. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Misure di carattere generale 

 Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto liquido/a 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Tensione di vapore 2,31 hPa 

Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore > 10 Pa in condizioni standard 

Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 4400 t/anno 
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 0,05 % 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 2,2 t/anno 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

6 kg/giorno 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

13800 g 

Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 857,5 cm² 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Giorni di Emissione (giorni/anno): 365 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 6 ore/evento 

(se non altrimenti specificato)  

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la 
probabilità che un evento si verifichi a causa del rischio 
di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il 
rischio sia considerato come controllato a un livello che 
non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), 
l’implementazione delle misure rilevanti di gestione del 
rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso 
al pericolo di aspirazione della sostanza è trascurabile, 
e il rischio si considera controllato. 

 
Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per 
verificare che le misure di gestione del rischio sono 
usate correttamente e le condizioni operative sono 
seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette 
di uso 
- Standard adeguato di igiene personale 
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Consumatori: 
- Non Ingerire 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): 20 m³ 
Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione 
domestica. 

 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a temperatura 
ambiente 

 

(se non altrimenti specificato)  

 6.2.2. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Adesivi, sigillanti - Colle, a uso non professionale (PC1) 

 PC1 Adesivi, sigillanti 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 9 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 365 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 30 % 

Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 35,73 cm² 
Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 m³ 

 6.2.3. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Adesivi, sigillanti - Colle per il fai da te (colle per tappeti, piastrelle e parquet) (PC1) 

 PC1 Adesivi, sigillanti 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 6390 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 365 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 6 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 30 % 
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 110 cm² 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 m³ 

 6.2.4. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Adesivi, sigillanti - Colla in flacone (PC1) 

 PC1 Adesivi, sigillanti 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 85,05 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 6 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 30 % 

Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 110 cm² 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 m³ 
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6.2.5. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Adesivi, sigillanti - Sigillanti (PC1) 

 PC1 Adesivi, sigillanti 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 75 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 365 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 30 % 

Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 35,73 cm² 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 m³ 

 6.2.6. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento - Pulizia dei finestrini auto (PC4) 

 PC4 Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 0,5 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 365 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,02 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 1 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre l'uso in un garage per auto (34 m³) con 
ventilazione tipica 

 

 6.2.7. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento - Versamento nel radiatore (PC4) 

 PC4 Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 2000 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 365 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,17 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 10 % 

Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 428 cm² 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre l'uso in un garage per auto (34 m³) con 
ventilazione tipica 

 

 6.2.8. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento - Scongelante per serrature (PC4) 

 PC4 Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 4 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 365 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,25 ore/evento 
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 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

 Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

   Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

 Copre concentrazioni fino a {0} <= 50 % 

 Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  

 Copre l'uso in un garage per auto (34 m³) con 
ventilazione tipica 

 

 Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 214,4 cm² 

   6.2.9. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Prodotti biocidi (per esempio, disinfettanti, antiparassitari) - solo eccipiente - Prodotti 
per il bucato e la pulizia delle stoviglie (PC8) 

   PC8 Prodotti biocidi (per esempio, disinfettanti, antiparassitari) 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 15 g 

 Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 365 giorni/anno 

 Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,5 ore/evento 

   Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

 Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

   Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

 Copre concentrazioni fino a {0} <= 5 % 

 Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  

 Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

 Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 857,5 cm² 

   6.2.10. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Prodotti biocidi (per esempio, disinfettanti, antiparassitari) - solo eccipiente - Pulitori 
liquidi (pulitori generici, prodotti sanitari e detergenti per pavimenti, vetri, tappeti e metalli) (PC8) 

   PC8 Prodotti biocidi (per esempio, disinfettanti, antiparassitari) 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 27 g 

 Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 128 giorni/anno 

 Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,33 ore/evento 

   Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

 Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

   Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

 Copre concentrazioni fino a {0} <= 5 % 

 Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  

 Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

 Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 857,5 cm² 

   6.2.11. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Prodotti biocidi (per esempio, disinfettanti, antiparassitari) - solo eccipiente - Pulitori 
in flacone spray manuale (pulitori generici, prodotti sanitari, detergenti per vetro) (PC8) 

   PC8 Prodotti biocidi (per esempio, disinfettanti, antiparassitari) 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 35 g 

 Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 128 giorni/anno 

 Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,17 ore/evento 

   Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

 Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

   Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

 Copre concentrazioni fino a {0} <= 15 % 

 Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  

 Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 
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Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 428 cm² 

 6.2.12. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti - Vernice ad emulsione acquosa 
per pareti (PC9a) 

 PC9a Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 2760 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 4 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 2,2 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 1,5 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 428,75 cm² 

 6.2.13. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti - Vernice ad base acquosa,  con 
un elevato contenuto di solvente e solidi (PC9a) 

 PC9a Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 744 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 6 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 2,2 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 27,5 % 
Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 428,75 cm² 

 6.2.14. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti - Flacone spray (PC9a) 

 PC9a Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 215 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 2 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,33 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 50 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre l'uso in un garage per auto (34 m³) con 
ventilazione tipica 

 

 6.2.15. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti - Sverniciatori (per vernice, colla, 
carta da parati, sigillanti) (PC9a) 

 PC9a Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 491 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 3 giorni/anno 
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Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 2 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 50 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 857,5 cm² 

 6.2.16. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare - Riempitivi e stucchi (PC9b) 

 PC9b Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 85 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 12 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 2 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 35,73 cm² 

 6.2.17. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare - Gessi e livellanti per pavimenti 
(PC9b) 

 PC9b Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 13800 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 12 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 2 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 2 % 
Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 857,5 cm² 

 6.2.18. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare - Argilla da scultore (PC9b) 

 PC9b Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 1 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 365 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 1 % 
Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 254,4 cm² 
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6.2.19. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Colori a dito (PC9c) 

 PC9c Colori a dito 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 1,35 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 365 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Evitare l'uso a una concentrazione di prodotto 
maggiore di (%): 

<= 5 % 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 50 % 
Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 254,4 cm² 

 6.2.20. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Prodotti per il trattamento delle superfici non metalliche - Vernice ad emulsione 
acquosa per pareti (PC15) 

 PC15 Prodotti per il trattamento delle superfici non metalliche 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 2760 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 4 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 2,2 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 1,5 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 428,75 cm² 

 6.2.21. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Prodotti per il trattamento delle superfici non metalliche - Vernice ad base acquosa, 
con un elevato contenuto di solvente e solidi (PC15) 

 PC15 Prodotti per il trattamento delle superfici non metalliche 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 744 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 6 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 2,2 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 27,5 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 428,75 cm² 

 6.2.22. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Prodotti per il trattamento delle superfici non metalliche - Flacone spray (PC15) 

 PC15 Prodotti per il trattamento delle superfici non metalliche 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 744 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 2 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,33 ore/evento 
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 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

 Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

   Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

 Copre concentrazioni fino a {0} <= 50 % 

 Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  

 Copre l'uso in un garage per auto (34 m³) con 
ventilazione tipica 

 

 Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 215 cm² 

   6.2.23. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Prodotti per il trattamento delle superfici non metalliche - Sverniciatori (per vernice, 
colla, carta da parati, sigillanti) (PC15) 

   PC15 Prodotti per il trattamento delle superfici non metalliche 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 491 g 

 Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 3 giorni/anno 

 Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 2 ore/evento 

   Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

 Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

   Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

 Copre concentrazioni fino a {0} <= 50 % 

 Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  

 Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

 Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 857,5 cm² 

   6.2.24. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Inchiostri e toner - Inchiostri e toner (PC18) 

   PC18 Inchiostri e toner 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 40 g 

 Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 365 giorni/anno 

 Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 2,2 ore/evento 

   Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

 Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

   Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

 Copre concentrazioni fino a {0} <= 10 % 

 Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  

 Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 71,4 cm² 

 Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

   6.2.25. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Prodotti per la concia, la tintura, la finitura, l'impregnazione e la cura delle pelli - Paste 
per lucidare, in cera o crema (per pavimenti, mobili e scarpe) (PC23) 

   PC23 Prodotti per la concia, la tintura, la finitura, l'impregnazione e la cura delle pelli 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 56 g 

 Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 29 giorni/anno 

 Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1,23 ore/evento 

   Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

 Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

   Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

 Copre concentrazioni fino a {0} <= 10 % 

 Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  

 Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 430 cm² 

 Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 
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6.2.26. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Prodotti per la concia, la tintura, la finitura, l'impregnazione e la cura delle pelli - 
Lucidi spray (per mobili e scarpe) (PC23) 

 PC23 Prodotti per la concia, la tintura, la finitura, l'impregnazione e la cura delle pelli 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 56 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 8 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,33 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 50 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 430 cm² 

Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

 6.2.27. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Liquidi (PC24) 

 PC24 Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 2200 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 4 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,17 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 100 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre l'uso in un garage per auto (34 m³) con 
ventilazione tipica 

 

Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 468 cm² 

 6.2.28. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Paste (PC24) 

 PC24 Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 34 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 10 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 20 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 468 cm² 

 6.2.29. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Spray (PC24) 

 PC24 Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 73 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 6 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,17 ore/evento 
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 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

 Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

   Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

 Copre concentrazioni fino a {0} <= 50 % 

 Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  

 Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

 Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 428,75 cm² 

   6.2.30. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Lucidanti e miscele di cera - Lucidi, in cera o crema (per pavimenti, mobili e scarpe) 
(PC31) 

   PC31 Lucidanti e miscele di cera 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 142 g 

 Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 29 giorni/anno 

 Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1,23 ore/evento 

   Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

 Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

   Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

 Copre concentrazioni fino a {0} <= 50 % 

 Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  

 Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 430 cm² 

 Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

   6.2.31. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Lucidanti e miscele di cera - Lucidi spray (per mobili e scarpe) (PC31) 

   PC31 Lucidanti e miscele di cera 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 35 g 

 Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 8 giorni/anno 

 Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,33 ore/evento 

   Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

 Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

   Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

 Copre concentrazioni fino a {0} <= 50 % 

 Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  

 Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 430 cm² 

 Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

   6.2.32. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Tinture tessili, prodotti per la finitura e l'impregnazione di materie tessili; compresi 
candeggine e altri coadiuvanti tecnologici (PC34) 

   PC34 Tinture tessili, prodotti per la finitura e l'impregnazione di materie tessili; compresi candeggine e altri coadiuvanti 
tecnologici 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 115 g 

 Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 365 giorni/anno 

 Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 ore/evento 

   Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

 Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

   Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

 Copre concentrazioni fino a {0} <= 10 % 

 Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  

 Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 857,5 cm² 

 Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 
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Informazioni per questo scenario di esposizione 

La sostanza è un UVCB. I test standard per questo endpoint sono destinati a singole sostanze e non sono appropriati per la valutazione del 
rischio di questa sostanza complessa. Un valore di PNEC non può essere derivato, Nessuna valutazione delle esposizioni è stat a presentata per 
l'ambiente. 

6.3.1. Esposizione del consumatore Misure di carattere generale 

 Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi 

Nessuna ulteriore informazione. 

6.3.2. Esposizione del consumatore Adesivi, sigillanti - Colle, a uso non professionale (PC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,00476 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

8,524 mg/m³ 0,12 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,12  

6.3.3. Esposizione del consumatore Adesivi, sigillanti - Colle per il fai da te (colle per tappeti, piastrelle e parquet) (PC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,00006 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

9,944 mg/m³ 0,14 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,14  

6.3.4. Esposizione del consumatore Adesivi, sigillanti - Colla in flacone (PC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,000078 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,324 mg/m³ 0,019 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,019  

6.3.5. Esposizione del consumatore Adesivi, sigillanti - Sigillanti (PC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0012 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

35,25 mg/m³ 0,496 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,496  

6.3.6. Esposizione del consumatore Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento - Pulizia dei finestrini auto (PC4) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0001 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0  

6.3.7. Esposizione del consumatore Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento - Versamento nel radiatore (PC4) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0024 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,84 mg/m³ 0,026 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,026  

6.3.8. Esposizione del consumatore Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento - Scongelante per serrature (PC4) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0018 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 0,511 mg/m³ 0,007 È stato utilizzato il modello 

Pagina 56 di 249



06/07/2018 IT (Italiano) 74/266 

ACQUA RAGIA MINERALE 
Scheda di Dati di Sicurezza 
 

Conforme Regolamento (UE) n. 830/2015 

 

 

 
effetti sistemici   ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

6.3.9. Esposizione del consumatore Prodotti biocidi (per esempio, disinfettanti, antiparassitari) - solo eccipiente - Prodotti per il bucato e 
la pulizia delle stoviglie (PC8) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,00014 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,675 mg/m³ 0,01 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,01  

6.3.10. Esposizione del consumatore Prodotti biocidi (per esempio, disinfettanti, antiparassitari) - solo eccipiente - Pulitori liquidi (pulitori 
generici, prodotti sanitari e detergenti per pavimenti, vetri, tappeti e metalli) (PC8) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0094 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,001 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,842 mg/m³ 0,012 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,013  

6.3.11. Esposizione del consumatore Prodotti biocidi (per esempio, disinfettanti, antiparassitari) - solo eccipiente - Pulitori in flacone 
spray manuale (pulitori generici, prodotti sanitari, detergenti per vetro) (PC8) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0024 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,77 mg/m³ 0,025 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,025  

6.3.12. Esposizione del consumatore Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti - Vernice ad emulsione acquosa per pareti 
(PC9a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,000345 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,16 mg/m³ 0,016 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,016  

6.3.13. Esposizione del consumatore Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti - Vernice ad base acquosa,  con un elevato 
contenuto di solvente e solidi (PC9a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0005 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

8,33 mg/m³ 0,117 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,117  

6.3.14. Esposizione del consumatore Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti - Flacone spray (PC9a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0 mg/kg di peso corporeo/giorno 0 Non considerato come una via di 
esposizione rilevante 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

34,29 mg/m³ 0,483 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,483  

6.3.15. Esposizione del consumatore Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti - Sverniciatori (per vernice, colla, carta da parati, 
sigillanti) (PC9a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,00047 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 
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Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

4,9 mg/m³ 0,069 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,069  

6.3.16. Esposizione del consumatore Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare - Riempitivi e stucchi (PC9b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0048 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

5,37 mg/m³ 0,076 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,076  

6.3.17. Esposizione del consumatore Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare - Gessi e livellanti per pavimenti (PC9b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0019 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

22,02 mg/m³ 0,31 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,31  

6.3.18. Esposizione del consumatore Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare - Argilla da scultore (PC9b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Orale - Lungo termine - effetti 
sistemici 

0,84 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,04 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,08 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,09 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0 mg/m³ 0 Non considerato come una 
probabile fonte di esposizione. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,13  

6.3.19. Esposizione del consumatore Colori a dito (PC9c) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Orale - Lungo termine - effetti 
sistemici 

5,04 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,24 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

5,4 mg/kg di peso corporeo/giorno 0,45 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0 mg/m³ 0 Non considerato come una 
probabile fonte di esposizione. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,69  

6.3.20. Esposizione del consumatore Prodotti per il trattamento delle superfici non metalliche - Vernice ad emulsione acquosa per pareti 
(PC15) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,000345 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,16 mg/m³ 0,016 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,016  

6.3.21. Esposizione del consumatore Prodotti per il trattamento delle superfici non metalliche - Vernice ad base acquosa,  con un elevato 
contenuto di solvente e solidi (PC15) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0005 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

8,33 mg/m³ 0,117 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,117  

6.3.22. Esposizione del consumatore Prodotti per il trattamento delle superfici non metalliche - Flacone spray (PC15) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 0 mg/kg di peso corporeo/giorno 0 Non considerato come una via di 
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effetti sistemici   esposizione rilevante 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

34,29 mg/m³ 0,483 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,483  

6.3.23. Esposizione del consumatore Prodotti per il trattamento delle superfici non metalliche - Sverniciatori (per vernice, colla, carta da 
parati, sigillanti) (PC15) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,00047 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

4,9 mg/m³ 0,069 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,069  

6.3.24. Esposizione del consumatore Inchiostri e toner - Inchiostri e toner (PC18) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0052 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

10,18 mg/m³ 0,143 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,143  

6.3.25. Esposizione del consumatore Prodotti per la concia, la tintura, la finitura, l'impregnazione e la cura delle pelli - Paste per lucidare, 
in cera o crema (per pavimenti, mobili e scarpe) (PC23) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,018 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,002 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

50,74 mg/m³ 0,715 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,717  

6.3.26. Esposizione del consumatore Prodotti per la concia, la tintura, la finitura, l'impregnazione e la cura delle pelli - Lucidi spray (per 
mobili e scarpe) (PC23) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0047 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

17,46 mg/m³ 0,246 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,246  

6.3.27. Esposizione del consumatore Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Liquidi (PC24) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,00265 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

4,046 mg/m³ 0,057 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,057  

6.3.28. Esposizione del consumatore Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Paste (PC24) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0624 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,005 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0 mg/m³ 0 Non considerato come una 
probabile fonte di esposizione. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,005  

6.3.29. Esposizione del consumatore Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Spray (PC24) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0024 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 12,29 mg/m³ 0,173 È stato utilizzato il modello 
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effetti sistemici   ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,173  

6.3.30. Esposizione del consumatore Lucidanti e miscele di cera - Lucidi, in cera o crema (per pavimenti, mobili e scarpe) (PC31) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0014 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

10,29 mg/m³ 0,145 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,145  

6.3.31. Esposizione del consumatore Lucidanti e miscele di cera - Lucidi spray (per mobili e scarpe) (PC31) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,00473 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

10,915 mg/m³ 0,154 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,154  

6.3.32. Esposizione del consumatore Tinture tessili, prodotti per la finitura e l'impregnazione di materie tessili; compresi candeggine e 
altri coadiuvanti tecnologici (PC34) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,000285 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

18,016 mg/m³ 0,254 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,254  

6.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 

6.4.1.      Ambiente 

Guida - Ambiente                                   La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di 
controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries- 

libraries.html). 
 

6.4.2.      Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione 
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello 
almeno equivalente.
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7. 07: Utilizzo nei prodotti per la pulizia- Industriale 
 

7.1. Sezione titoli 

Utilizzo nei prodotti per la pulizia- Industriale                                ES Rif.: 07 
Tipo di SE: Industriale 

Versione: 3.00 

Data di revisione: 30/09/2017 

 
 

 
Codice ES della società: WS-CAIN 

Associazione - Codice di riferimento: HC 
Solvents 

Data di pubblicazione: 21/06/2018

 

Lavoratore   
GEN-07 Misure di carattere generale  
WS-106 Trasferimento prodotti sfusi PROC8a 

WS-107 Processo automatizzato con sistemi (semi) chiusi. - 
Utilizzo in sistemi sotto contenimento 

PROC2 

WS-108 Processo automatizzato con sistemi (semi) chiusi. - 
Trasferimenti fusti/lotti 

PROC3 

WS-109 Applicazione di prodotti per la pulizia in sistemi chiusi PROC4 

WS-110 Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti 
o contenitori. 

PROC8b 

WS-111 Utilizzo in processi discontinui sotto contenimento PROC4 

WS-112 Sgrassatura piccoli oggetti in stazione di pulizia PROC13 

WS-113 Pulizia con macchinari a bassa pressione PROC10 

WS-114 Pulizia con macchinari ad alta pressione PROC7 

WS-115 Pulizia con macchinari ad alta pressione PROC7 

WS-116 Superfici - Pulizia - Manuale PROC10 

WS-117 Stoccaggio PROC1 

 Processi, compiti, attività coperte Copre l'impiego come componente di prodotti per la pulizia, compresi il trasferimento dal 
luogo di stoccaggio e il versamento/lo scarico da fusti o contenitori, esposizioni durante la 
miscelazione/diluizione nella fase preparatoria e nel corso delle attività di pulizia (inclusa 
applicazione a spruzzo o pennello, immersione, asciugatura, sia automatico che manuale), 
compresa pulizia e manutenzione delle apparecchiature. 

Uso industriale 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

7.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

 7.2.1. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Misure di carattere generale 

   Caratteristiche del prodotto 

 Forma fisica del prodotto liquido/a 

 Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

 Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

 Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard 

 Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 

 Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 1400 t/anno 

 Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 100 % 

 Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 100 t/anno 

 Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

5000 kg/giorno 

 Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non 
altrimenti specificato) 

 

 Giorni di Emissione (giorni/anno): 20 giorni/anno 

 Rilascio continuo.  

   Condizioni e misure tecniche e organizzative 

 Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento acqua dolce.  

 Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: 70 % 
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 Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia 

di rimozione richiesta di: 
>= 0 % 

 In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di 
rimozione in sito di: 

>= 0 % 

 Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle 
emissioni da processo 

 

 Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse. Non 
distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. I fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto 
contenimento o trattati. 

 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per 
l'eliminazione delle dispersioni. 
Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi 
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. 
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. 
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. 
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, 
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al 
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire 
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie 
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le 
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza. 
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei 
rischi. 
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di 
controllo. 
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul 
rischio. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

 Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto 
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se 
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le 
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente 
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla 
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi 
dermatologici. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

 L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la probabilità che un evento si verifichi a causa 
del rischio di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il rischio sia considerato come 
controllato a un livello che non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), l’implementazione delle misure rilevanti di gestione 
del rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso al pericolo di aspirazione della 
sostanza è trascurabile, e il rischio si considera controllato. 

 
Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per verificare che le misure di gestione del 
rischio sono usate correttamente e le condizioni operative sono seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette di uso 
- Standard adeguato di igiene personale 

 
Consumatori: 
- Non Ingerire 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente 
lavorativo. 

 

 Informazioni aggiuntive sulla attribuzione delle Misure di Gestione del Rischio e sulle 
Condizioni Operative: vedi Dossier IUCLID, Sezione 13 

 

   Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue 

 Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio 
nelle acque reflue. 

 

 Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 
per mezzo di un impianto di trattamento urbano: 

93,7 % 

 Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 
dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di 
trattamento di tipo urbano): 

93,7 % 

 Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale 
di rimozione dalle acque di scarto: 

4600000 kg/giorno 
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Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano 
delle acque reflue: 

2000 m³/d 

 7.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (PROC8a) 

 PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 

 Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto liquido/a 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard 

Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Pulire i tubi prima di separarli.  
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o 
ventilazione a estrazione 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 7.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Processo automatizzato con sistemi (semi) chiusi. - Utilizzo in sistemi sotto contenimento 
(PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 7.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Processo automatizzato con sistemi (semi) chiusi. - Trasferimenti fusti/lotti (PROC3) 

 PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 7.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Applicazione di prodotti per la pulizia in sistemi chiusi (PROC4) 

 PROC4 Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 7.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti o contenitori. (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 7.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Utilizzo in processi discontinui sotto contenimento (PROC4) 

 PROC4 Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 7.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Sgrassatura piccoli oggetti in stazione di pulizia (PROC13) 

 PROC13 Trattamento di articoli per immersione ecolata 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)  

 7.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia con macchinari a bassa pressione (PROC10) 

 PROC10 Applicazione con rulli o pennelli 
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Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)  

 7.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia con macchinari ad alta pressione (PROC7) 

 PROC7 Applicazione spray industriale 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)  
OPPURE  
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o 
superiore. 

 

 7.2.11. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia con macchinari ad alta pressione (PROC7) 

 PROC7 Applicazione spray industriale 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)  
OPPURE  
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o 
superiore. 

 

 7.2.12. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Superfici - Pulizia - Manuale (PROC10) 

 PROC10 Applicazione con rulli o pennelli 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 7.2.13. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio (PROC1) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 7.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 

 7.3.1. Esposizione del lavoratore Misure di carattere generale 

 Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi 

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC 
TRA,Nessuna valutazione delle esposizioni è stata presentata per l'ambiente. 

7.3.2. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

161,55 mg/m³ 0,49 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,782  

7.3.3. Esposizione del lavoratore Processo automatizzato con sistemi (semi) chiusi. - Utilizzo in sistemi sotto contenimento (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,127  

7.3.4. Esposizione del lavoratore Processo automatizzato con sistemi (semi) chiusi. - Trasferimenti fusti/lotti (PROC3) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

19,39 mg/m³ 0,059 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,066  

Pagina 64 di 249



06/07/2018 IT (Italiano) 82/266 

ACQUA RAGIA MINERALE 
Scheda di Dati di Sicurezza 
 

Conforme Regolamento (UE) n. 830/2015 

 

 

 
7.3.5. Esposizione del lavoratore Applicazione di prodotti per la pulizia in sistemi chiusi (PROC4) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

7.3.6. Esposizione del lavoratore Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti o contenitori. (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

7.3.7. Esposizione del lavoratore Utilizzo in processi discontinui sotto contenimento (PROC4) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

7.3.8. Esposizione del lavoratore Sgrassatura piccoli oggetti in stazione di pulizia (PROC13) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,488  

7.3.9. Esposizione del lavoratore Pulizia con macchinari a bassa pressione (PROC10) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,2743 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,006 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

161,55 mg/m³ 0,49 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,496  

7.3.10. Esposizione del lavoratore Pulizia con macchinari ad alta pressione (PROC7) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,0714 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,023 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

193,87 mg/m³ 0,587 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,61  

7.3.11. Esposizione del lavoratore Pulizia con macchinari ad alta pressione (PROC7) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,0714 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,023 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,219  

7.3.12. Esposizione del lavoratore Superfici - Pulizia - Manuale (PROC10) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,2743 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,006 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 
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Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

161,55 mg/m³ 0,49 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,496  

7.3.13. Esposizione del lavoratore Stoccaggio (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

7.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 

7.4.1.      Ambiente 

Guida - Ambiente                                   La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta 
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle 
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. 
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede 
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 

 
7.4.2.      Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione 
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello 
almeno equivalente.
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8. 08: Utilizzo nei prodotti per la pulizia - Professionale 
 

8.1. Sezione titoli 

Utilizzo nei prodotti per la pulizia - 
Professionale 

 
 

 
ES Rif.: 08 

Tipo di SE: Industriale 

Versione: 3.00 

Data di revisione: 30/09/2017 

 
 

 
Codice ES della società: WS-CAP 

Associazione - Codice di riferimento: HC 
Solvents 

Data di pubblicazione: 21/06/2018

 

Lavoratore   
GEN-08 Misure di carattere generale  
WS-118 Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti 

o contenitori. 
PROC8b 

WS-119 Processo automatizzato con sistemi (semi) chiusi. - 
Utilizzo in sistemi sotto contenimento 

PROC2 

WS-120 Processo automatizzato con sistemi (semi) chiusi. - 
Trasferimenti fusti/lotti - Utilizzo in sistemi sotto 
contenimento 

PROC3 

WS-121 Processo semi-automatico (es.: applicazione semi- 
automatica di prodotti per la cura e la manutenzione del 
pavimento) 

PROC4 

WS-122 Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti 
o contenitori. 

PROC8a 

WS-123 Superfici - Pulizia - Manuale - Immersione, colatura e 
miscelazione 

PROC13 

WS-124 Pulizia con macchinari a bassa pressione - Applicazione a 
rullo o pennello - senza spruzzatura 

PROC10 

WS-125 Pulizia con macchinari ad alta pressione - Applicazione a 
spruzzo - All'interno 

PROC11 

WS-126 Pulizia con macchinari ad alta pressione - Applicazione a 
spruzzo - All'esterno 

PROC11 

WS-127 Superfici - Pulizia - Manuale - Applicazione a spruzzo PROC10 

WS-128 Applicazione manuale ad hoc tramite nebulizzatore 
manuale, immersione, ecc. - Applicazione a rullo o 
pennello 

PROC10 

WS-129 Applicazione di prodotti per la pulizia in sistemi chiusi - 
All'esterno 

PROC4 

WS-130 Pulizia di strumentazione medica PROC4 

WS-131 Stoccaggio PROC1 

 Processi, compiti, attività coperte Copre l'uso come componente di prodotti per la pulizia all'interno di sistemi chiusi o sotto 
contenimento, compresa l'esposizioni accidentale durante il trasferimento dal luogo di 
stoccaggio, la miscelazione/diluizione nella fase preparatoria e nelle attività di pulizia, nonché 
la pulizia e la manutenzione delle apparecchiature. 

Uso professionale 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

8.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

8.2.1. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Misure di carattere generale 

 Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto liquido/a 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard 

Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 340 t/anno 
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Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 100 % 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 0,17 t/anno 
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

0,47 kg/giorno 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non 
altrimenti specificato) 

 

Giorni di Emissione (giorni/anno): = 365 giorni/anno 

Rilascio continuo.  

 Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento acqua dolce.  
Nessun trattamento richiesto delle acque reflue.  
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: N/A % 

Non applicabile 

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia 
di rimozione richiesta di: 

>= 0 % 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di 
rimozione in sito di: 

>= 0 % 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle 
emissioni da processo 

 

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse. Non 
distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. I fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto 
contenimento o trattati. 

 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per 
l'eliminazione delle dispersioni. 
Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi 
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. 
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. 
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. 
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, 
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al 
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire 
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie 
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le 
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza. 
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei 
rischi. 
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di 
controllo. 
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul 
rischio. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto 
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se 
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le 
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente 
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla 
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi 
dermatologici. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la probabilità che un evento si verifichi a causa 
del rischio di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il rischio sia considerato come 
controllato a un livello che non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), l’implementazione delle misure rilevanti di gestione 
del rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso al pericolo di aspirazione della 
sostanza è trascurabile, e il rischio si considera controllato. 

 
Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per verificare che le misure di gestione del 
rischio sono usate correttamente e le condizioni operative sono seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette di uso 
- Standard adeguato di igiene personale 

 
Consumatori: 
- Non Ingerire 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 
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Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente 
lavorativo. 

 

Informazioni aggiuntive sulla attribuzione delle Misure di Gestione del Rischio e sulle 
Condizioni Operative: vedi Dossier IUCLID, Sezione 13 

 

 Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue 

Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio 
nelle acque reflue. 

 

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 
per mezzo di un impianto di trattamento urbano: 

= 93,7 % 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 
dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di 
trattamento di tipo urbano): 

= 93,7 % 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 
sulla base di un impianto di trattamento urbano delle 
acque reflue: 

= 470 kg/giorno 

Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano 
delle acque reflue: 

= 2000 m³/d 

 8.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti o contenitori. (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 8.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Processo automatizzato con sistemi (semi) chiusi. - Utilizzo in sistemi sotto contenimento 
(PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 8.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Processo automatizzato con sistemi (semi) chiusi. - Trasferimenti fusti/lotti - Utilizzo in 
sistemi sotto contenimento (PROC3) 

 PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 8.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Processo semi-automatico (es.: applicazione semi-automatica di prodotti per la cura e la 
manutenzione del pavimento) (PROC4) 

 PROC4 Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 8.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti o contenitori. (PROC8a) 

 PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 8.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Superfici - Pulizia - Manuale - Immersione, colatura e miscelazione (PROC13) 

 PROC13 Trattamento di articoli per immersione ecolata 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 8.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia con macchinari a bassa pressione - Applicazione a rullo o pennello - senza 
spruzzatura (PROC10) 

 PROC10 Applicazione con rulli o pennelli 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)  

 8.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia con macchinari ad alta pressione - Applicazione a spruzzo - All'interno (PROC11) 

 PROC11 Applicazione spray non industriale 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)  
OPPURE  
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Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o 
superiore. 

 

 8.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia con macchinari ad alta pressione - Applicazione a spruzzo - All'esterno (PROC11) 

 PROC11 Applicazione spray non industriale 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno. Limitare il tenore della sostanza nel 
prodotto al 25% 

 

OPPURE  
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o 
superiore. 

 

 8.2.11. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Superfici - Pulizia - Manuale - Applicazione a spruzzo (PROC10) 

 PROC10 Applicazione con rulli o pennelli 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 8.2.12. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Applicazione manuale ad hoc tramite nebulizzatore manuale, immersione, ecc. - 
Applicazione a rullo o pennello (PROC10) 

 PROC10 Applicazione con rulli o pennelli 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 8.2.13. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Applicazione di prodotti per la pulizia in sistemi chiusi - All'esterno (PROC4) 

 PROC4 Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 8.2.14. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia di strumentazione medica (PROC4) 

 PROC4 Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 8.2.15. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio (PROC1) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 8.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 
 8.3.1. Esposizione del lavoratore Misure di carattere generale 

 Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi 

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC 
TRA,Nessuna valutazione delle esposizioni è stata presentata per l'ambiente. 

8.3.2. Esposizione del lavoratore Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti o contenitori. (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

8.3.3. Esposizione del lavoratore Processo automatizzato con sistemi (semi) chiusi. - Utilizzo in sistemi sotto contenimento (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,127  
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8.3.4. Esposizione del lavoratore Processo automatizzato con sistemi (semi) chiusi. - Trasferimenti fusti/lotti - Utilizzo in sistemi sotto 
contenimento (PROC3) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

19,39 mg/m³ 0,059 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,066  

8.3.5. Esposizione del lavoratore Processo semi-automatico (es.: applicazione semi-automatica di prodotti per la cura e la manutenzione 
del pavimento) (PROC4) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

8.3.6. Esposizione del lavoratore Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti o contenitori. (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

161,55 mg/m³ 0,49 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,782  

8.3.7. Esposizione del lavoratore Superfici - Pulizia - Manuale - Immersione, colatura e miscelazione (PROC13) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,488  

8.3.8. Esposizione del lavoratore Pulizia con macchinari a bassa pressione - Applicazione a rullo o pennello - senza spruzzatura 
(PROC10) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,2743 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,006 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

161,55 mg/m³ 0,49 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,496  

8.3.9. Esposizione del lavoratore Pulizia con macchinari ad alta pressione - Applicazione a spruzzo - All'interno (PROC11) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,0714 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,023 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

193,87 mg/m³ 0,587 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,61  

8.3.10. Esposizione del lavoratore Pulizia con macchinari ad alta pressione - Applicazione a spruzzo - All'esterno (PROC11) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,65 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,014 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

271,41 mg/m³ 0,822 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,836  
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8.3.11. Esposizione del lavoratore Superfici - Pulizia - Manuale - Applicazione a spruzzo (PROC10) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,2743 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,006 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

161,55 mg/m³ 0,49 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,496  

8.3.12. Esposizione del lavoratore Applicazione manuale ad hoc tramite nebulizzatore manuale, immersione, ecc. - Applicazione a rullo o 
pennello (PROC10) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,2743 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,006 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

161,55 mg/m³ 0,49 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,496  

8.3.13. Esposizione del lavoratore Applicazione di prodotti per la pulizia in sistemi chiusi - All'esterno (PROC4) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

8.3.14. Esposizione del lavoratore Pulizia di strumentazione medica (PROC4) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

8.3.15. Esposizione del lavoratore Stoccaggio (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

8.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 

8.4.1.      Ambiente 

Guida - Ambiente                                   La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta 
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle 
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. 
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede 
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 

 
8.4.2.      Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione 
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello 
almeno equivalente.
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9. 09: Utilizzo nei prodotti per la pulizia - Consumatore 
 

9.1. Sezione titoli 

Utilizzo nei prodotti per la pulizia - 
Consumatore 

 
 

 
ES Rif.: 09 

Tipo di SE: Consumatore 

Versione: 3.00 

Data di revisione: 30/09/2017 

 
 

 
Codice ES della società: WS-CACO 

Associazione - Codice di riferimento: HC 
Solvents 

Data di pubblicazione: 21/06/2018

 

Consumatore   
GEN-09 Misure di carattere generale  
WS-132 Depuratori dell'aria - Prodotti per ambienti, azione 

immediata (aerosol spray) 
PC3 

WS-133 Prodotti deodoranti per l’ambiente - Prodotti per ambienti, 
azione immediata (aerosol spray) - pesticidi - solo 
eccipiente 

PC3 

WS-134 Prodotti deodoranti per l’ambiente - Prodotti per ambienti, 
azione continua (solidi e liquidi) 

PC3 

WS-135 Prodotti per ambienti, azione continua (solidi e liquidi) - 
pesticidi - solo eccipiente 

PC3 

WS-136 Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento - Pulizia dei 
finestrini auto 

PC4 

WS-137 Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento - 
Versamento nel radiatore 

PC4 

WS-138 Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento - 
Scongelante per serrature 

PC4 

WS-139 Prodotti biocidi (per esempio, disinfettanti, antiparassitari) - 
solo eccipiente - Prodotti per il bucato e la pulizia delle 
stoviglie 

PC8 

WS-140 Prodotti biocidi (per esempio, disinfettanti, antiparassitari) - 
solo eccipiente - Pulitori liquidi (pulitori generici, prodotti 
sanitari e detergenti per pavimenti, vetri, tappeti e metalli) 

PC8 

WS-141 Prodotti biocidi (per esempio, disinfettanti, antiparassitari) - 
solo eccipiente - Pulitori in flacone spray manuale (pulitori 
generici, prodotti sanitari, detergenti per vetro) 

PC8 

WS-142 Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti - 
Vernice ad emulsione acquosa per pareti 

PC9a 

WS-143 Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti - 
Vernice ad base acquosa, con un elevato contenuto di 
solvente e solidi 

PC9a 

WS-144 Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti - 
Flacone spray 

PC9a 

WS-145 Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti - 
Sverniciatori (per vernice, colla, carta da parati, sigillanti) 

PC9a 

WS-146 Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare - Riempitivi 
e stucchi 

PC9b 

WS-147 Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare - Gessi e 
livellanti per pavimenti 

PC9b 

WS-148 Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare - Argilla da 
scultore 

PC9b 

WS-149 Colori a dito PC9c 

WS-150 Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Liquidi PC24 

WS-151 Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Paste PC24 

WS-152 Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Spray PC24 

WS-153 Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base 
di solventi) - Prodotti per il bucato e la pulizia delle 
stoviglie 

PC35 

WS-154 Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base 
di solventi) - Pulitori liquidi (pulitori generici, prodotti 
sanitari e detergenti per pavimenti, vetri, tappeti e metalli) 

PC35 

WS-155 Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base 
di solventi) - Pulitori in flacone spray manuale (pulitori 
generici, prodotti sanitari, detergenti per vetro) 

PC35 

WS-156 Prodotti per la saldatura, prodotti fondenti per saldare PC38 
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Processi, compiti, attività coperte Copre l'esposizione generica del consumatore derivante dall'utilizzo di prodotti domestici per il 

lavaggio e la pulizia, aerosol, rivestimenti, antigelo, lubrificanti e prodotti per la cura degli 
ambienti. 

Uso al consumo 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

9.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

9.2.1. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Misure di carattere generale 

 Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto liquido/a 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Tensione di vapore = 2,31 hPa 

Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore > 10 Pa in condizioni standard 

Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 50 t/anno 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 0,05 % 
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 0,025 t/anno 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

0,068 kg/giorno 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 13800 g 

Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): <= 857,5 cm² 

Giorni di Emissione (giorni/anno): = 365 giorni/anno 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 8 ore/evento 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): <= 4 

(se non altrimenti specificato)  

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la 
probabilità che un evento si verifichi a causa del rischio 
di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il 
rischio sia considerato come controllato a un livello che 
non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), 
l’implementazione delle misure rilevanti di gestione del 
rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso 
al pericolo di aspirazione della sostanza è trascurabile, 
e il rischio si considera controllato. 

 
Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per 
verificare che le misure di gestione del rischio sono 
usate correttamente e le condizioni operative sono 
seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette 
di uso 
- Standard adeguato di igiene personale 

 
Consumatori: 
- Non Ingerire 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 m³ 

Se non altrimenti specificato:  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a temperatura 
ambiente 
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 Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione 

domestica. 
 

 Informazioni aggiuntive sulla attribuzione delle Misure 
di Gestione del Rischio e sulle Condizioni Operative: 
vedi Dossier IUCLID, Sezione 13 

  

   9.2.2. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Depuratori dell'aria - Prodotti per ambienti, azione immediata (aerosol spray) (PC3) 

   PC3 Prodotti deodoranti per l’ambiente 

   Caratteristiche del prodotto 

 Forma fisica del prodotto liquido/a 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 0,1 g 

 Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 365 giorni/anno 

 Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 4 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,25 ore/evento 

   Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

 Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

   Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

 Copre concentrazioni fino a {0} <= 50 % 

 Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  

 Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 m³ 

   9.2.3. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Prodotti deodoranti per l’ambiente - Prodotti per ambienti, azione immediata (aerosol 
spray) - pesticidi - solo eccipiente (PC3) 

   PC3 Prodotti deodoranti per l’ambiente 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 0,5 g 

 Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 365 giorni/anno 

 Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 4 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,25 ore/evento 

   Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

 Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

   Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

 Copre concentrazioni fino a {0} <= 50 % 

 Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  

 Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 m³ 

   9.2.4. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Prodotti deodoranti per l’ambiente - Prodotti per ambienti, azione continua (solidi e 
liquidi) (PC3) 

   PC3 Prodotti deodoranti per l’ambiente 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 0,48 g 

 Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 6 giorni/anno 

 Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 8 ore/evento 

   Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

 Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

   Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

 Copre concentrazioni fino a {0} <= 10 % 

 Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  

 Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 m³ 

 Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 35,7 cm² 

   9.2.5. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Prodotti per ambienti, azione continua (solidi e liquidi) - pesticidi - solo eccipiente 
(PC3) 

   PC3 Prodotti deodoranti per l’ambiente 
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 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 75 g 

 Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 365 giorni/anno 

 Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 ore/evento 

   Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

 Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

   Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

 Copre concentrazioni fino a {0} <= 30 % 

 Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  

 Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 m³ 

 Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 35,7 cm² 

   9.2.6. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento - Pulizia dei finestrini auto (PC4) 

   PC4 Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 0,5 g 

 Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 365 giorni/anno 

 Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,02 ore/evento 

   Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

 Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

   Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

 Copre concentrazioni fino a {0} <= 1 % 

 Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  

 Copre l'uso in un garage per auto (34 m³) con 
ventilazione tipica 

 

   9.2.7. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento - Versamento nel radiatore (PC4) 

   PC4 Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 2000 g 

 Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 365 giorni/anno 

 Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,17 ore/evento 

   Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

 Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

   Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

 Copre concentrazioni fino a {0} <= 10 % 

 Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  

 Copre l'uso in un garage per auto (34 m³) con 
ventilazione tipica 

 

 Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 428 cm² 

   9.2.8. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento - Scongelante per serrature (PC4) 

   PC4 Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 4 g 

 Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 365 giorni/anno 

 Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,25 ore/evento 

   Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

 Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

Pagina 76 di 249



06/07/2018 IT (Italiano) 94/266 

ACQUA RAGIA MINERALE 
Scheda di Dati di Sicurezza 
 

Conforme Regolamento (UE) n. 830/2015 

 

 

 

 
Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 50 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre l'uso in un garage per auto (34 m³) con 
ventilazione tipica 

 

Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 214,4 cm² 

 9.2.9. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Prodotti biocidi (per esempio, disinfettanti, antiparassitari) - solo eccipiente - Prodotti 
per il bucato e la pulizia delle stoviglie (PC8) 

 PC8 Prodotti biocidi (per esempio, disinfettanti, antiparassitari) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 15 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 365 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,5 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 5 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 857,5 cm² 

Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

 9.2.10. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Prodotti biocidi (per esempio, disinfettanti, antiparassitari) - solo eccipiente - Pulitori 
liquidi (pulitori generici, prodotti sanitari e detergenti per pavimenti, vetri, tappeti e metalli) (PC8) 

 PC8 Prodotti biocidi (per esempio, disinfettanti, antiparassitari) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 27 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 128 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,33 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 5 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 857,5 cm² 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

 9.2.11. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Prodotti biocidi (per esempio, disinfettanti, antiparassitari) - solo eccipiente - Pulitori 
in flacone spray manuale (pulitori generici, prodotti sanitari, detergenti per vetro) (PC8) 

 PC8 Prodotti biocidi (per esempio, disinfettanti, antiparassitari) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 35 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 128 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,17 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 15 % 
Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 428 cm² 

Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 
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9.2.12. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti - Vernice ad emulsione acquosa 
per pareti (PC9a) 

 PC9a Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 2760 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 4 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 2,2 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 1,5 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 428,75 cm² 

Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

 9.2.13. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti - Vernice ad base acquosa,  con 
un elevato contenuto di solvente e solidi (PC9a) 

 PC9a Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 744 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 6 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 2,2 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 27,5 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 428,75 cm² 

Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

 9.2.14. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti - Flacone spray (PC9a) 

 PC9a Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 215 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 2 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,33 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 50 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre l'uso in un garage per auto (34 m³) con 
ventilazione tipica 

 

 9.2.15. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti - Sverniciatori (per vernice, colla, 
carta da parati, sigillanti) (PC9a) 

 PC9a Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 491 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 3 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 
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Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 2 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 50 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 857,5 cm² 

 9.2.16. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare - Riempitivi e stucchi (PC9b) 

 PC9b Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 85 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 12 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 2 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 35,73 cm² 

 9.2.17. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare - Gessi e livellanti per pavimenti 
(PC9b) 

 PC9b Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 13800 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 12 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 2 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 2 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 857,5 cm² 

 9.2.18. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare - Argilla da scultore (PC9b) 

 PC9b Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 1 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 365 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 1 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 254,4 cm² 
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9.2.19. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Colori a dito (PC9c) 

 PC9c Colori a dito 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 1,35 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 365 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Evitare l'uso a una concentrazione di prodotto 
maggiore di (%): 

<= 5 % 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 50 % 
Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 254,4 cm² 

 9.2.20. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Liquidi (PC24) 

 PC24 Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 2200 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 4 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,17 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 100 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 468 cm² 

Copre l'uso in un garage per auto (34 m³) con 
ventilazione tipica 

 

 9.2.21. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Paste (PC24) 

 PC24 Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 34 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 10 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 20 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 468 cm² 

 9.2.22. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Spray (PC24) 

 PC24 Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 73 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 6 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,17 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 
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Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 50 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 428,75 cm² 

Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

 9.2.23. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) - Prodotti per il 
bucato e la pulizia delle stoviglie (PC35) 

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

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 15 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 365 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,5 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 5 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 857,5 cm² 
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

 9.2.24. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) - Pulitori liquidi 
(pulitori generici, prodotti sanitari e detergenti per pavimenti, vetri, tappeti e metalli) (PC35) 

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

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 27 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 128 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,33 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 5 % 
Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 857,5 cm² 

Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

 9.2.25. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) - Pulitori in 
flacone spray manuale (pulitori generici, prodotti sanitari, detergenti per vetro) (PC35) 

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

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 35 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 128 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,17 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 15 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 428 cm² 

Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

 9.2.26. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Prodotti per la saldatura, prodotti fondenti per saldare (PC38) 

 PC38 Prodotti per la saldatura, prodotti fondenti per saldare 
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Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 35 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 365 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 20 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 12 cm² 

Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

 9.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 
 Informazioni per questo scenario di esposizione 

La sostanza è un UVCB. I test standard per questo endpoint sono destinati a singole sostanze e non sono appropriati per la valutazione del 
rischio di questa sostanza complessa. Un valore di PNEC non può essere derivato, Nessuna valutazione delle esposizioni è stat a presentata per 
l'ambiente. 

9.3.1. Esposizione del consumatore Misure di carattere generale 

 Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi 

Nessuna ulteriore informazione. 

9.3.2. Esposizione del consumatore Depuratori dell'aria - Prodotti per ambienti, azione immediata (aerosol spray) (PC3) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0048 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

8,524 mg/m³ 0,12 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,12  

9.3.3. Esposizione del consumatore Prodotti deodoranti per l’ambiente - Prodotti per ambienti, azione immediata (aerosol spray) - 
pesticidi - solo eccipiente (PC3) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,00006 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

9,944 mg/m³ 0,14 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,14  

9.3.4. Esposizione del consumatore Prodotti deodoranti per l’ambiente - Prodotti per ambienti, azione continua (solidi e liquidi) (PC3) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,000078 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,324 mg/m³ 0,019 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,019  

9.3.5. Esposizione del consumatore Prodotti per ambienti, azione continua (solidi e liquidi) - pesticidi - solo eccipiente (PC3) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0012 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

35,25 mg/m³ 0,496 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,496  

9.3.6. Esposizione del consumatore Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento - Pulizia dei finestrini auto (PC4) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0001 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 
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Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0  

9.3.7. Esposizione del consumatore Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento - Versamento nel radiatore (PC4) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0024 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,84 mg/m³ 0,026 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,026  

9.3.8. Esposizione del consumatore Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento - Scongelante per serrature (PC4) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0018 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,511 mg/m³ 0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

9.3.9. Esposizione del consumatore Prodotti biocidi (per esempio, disinfettanti, antiparassitari) - solo eccipiente - Prodotti per il bucato e 
la pulizia delle stoviglie (PC8) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,00014 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,675 mg/m³ 0,01 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,01  

9.3.10. Esposizione del consumatore Prodotti biocidi (per esempio, disinfettanti, antiparassitari) - solo eccipiente - Pulitori liquidi (pulitori 
generici, prodotti sanitari e detergenti per pavimenti, vetri, tappeti e metalli) (PC8) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0094 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,001 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,842 mg/m³ 0,012 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,013  

9.3.11. Esposizione del consumatore Prodotti biocidi (per esempio, disinfettanti, antiparassitari) - solo eccipiente - Pulitori in flacone 
spray manuale (pulitori generici, prodotti sanitari, detergenti per vetro) (PC8) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0024 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,77 mg/m³ 0,025 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,025  

9.3.12. Esposizione del consumatore Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti - Vernice ad emulsione acquosa per pareti 
(PC9a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,000345 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,16 mg/m³ 0,016 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,016  

9.3.13. Esposizione del consumatore Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti - Vernice ad base acquosa,  con un elevato 
contenuto di solvente e solidi (PC9a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0005 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

8,33 mg/m³ 0,117 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 
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Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,117  

9.3.14. Esposizione del consumatore Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti - Flacone spray (PC9a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

34,3 mg/m³ 0,483 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,483  

9.3.15. Esposizione del consumatore Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti - Sverniciatori (per vernice, colla, carta da parati, 
sigillanti) (PC9a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,00047 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

4,9 mg/m³ 0,069 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,069  

9.3.16. Esposizione del consumatore Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare - Riempitivi e stucchi (PC9b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0048 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

5,37 mg/m³ 0,076 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,076  

9.3.17. Esposizione del consumatore Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare - Gessi e livellanti per pavimenti (PC9b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0019 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

22,02 mg/m³ 0,31 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,31  

9.3.18. Esposizione del consumatore Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare - Argilla da scultore (PC9b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Orale - Lungo termine - effetti 
sistemici 

0,84 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,04 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,08 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,09 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0 mg/m³ 0 Non considerato come una 
probabile fonte di esposizione. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,13  

9.3.19. Esposizione del consumatore Colori a dito (PC9c) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Orale - Lungo termine - effetti 
sistemici 

5,04 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,24 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

5,4 mg/kg di peso corporeo/giorno 0,45 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0 mg/m³ 0 Non considerato come una 
probabile fonte di esposizione. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,69  

9.3.20. Esposizione del consumatore Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Liquidi (PC24) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,000345 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,16 mg/m³ 0,016 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,016  
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9.3.21. Esposizione del consumatore Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Paste (PC24) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0005 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0  

9.3.22. Esposizione del consumatore Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Spray (PC24) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

34,29 mg/m³ 0,483 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,483  

9.3.23. Esposizione del consumatore Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) - Prodotti per il bucato e la 
pulizia delle stoviglie (PC35) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,00047 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

4,9 mg/m³ 0,069 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,069  

9.3.24. Esposizione del consumatore Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) - Pulitori liquidi (pulitori 
generici, prodotti sanitari e detergenti per pavimenti, vetri, tappeti e metalli) (PC35) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0052 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

10,18 mg/m³ 0,143 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,143  

9.3.25. Esposizione del consumatore Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) - Pulitori in flacone spray 
manuale (pulitori generici, prodotti sanitari, detergenti per vetro) (PC35) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,018 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,002 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

50,743 mg/m³ 0,715 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,717  

9.3.26. Esposizione del consumatore Prodotti per la saldatura, prodotti fondenti per saldare (PC38) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,00473 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

17,464 mg/m³ 0,246 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,246  

9.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 

9.4.1.      Ambiente 

Guida - Ambiente                                   La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di 
controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries- 
libraries.html). 

 
9.4.2.      Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione 
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello 
almeno equivalente.
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10. 10: Utilizzo nelle attività di perforazione e produzione di pozzi destinati all'estrazione di petrolio e gas 
naturale - Professionale 

 

10.1. Sezione titoli

Utilizzo nelle attività di perforazione e 
produzione di pozzi destinati all'estrazione di 
petrolio e gas naturale  - Professionale 

ES Rif.: 10 

Tipo di SE: Professionale 

Versione: 3.00 

Data di revisione: 30/09/2017 

Codice ES della società: WS-OG 

Associazione - Codice di riferimento: HC 
Solvents 

Data di pubblicazione: 21/06/2018

 

Lavoratore   
GEN-10 Misure di carattere generale  
WS-157 Trasferimento di prodotti sfusi da cisterne e contenitori per 

il trasporto 
PROC8b 

WS-158 Trasferimenti fusti/lotti PROC8b 

WS-159 (Ri)formulazione del fango di perforazione PROC3 

WS-160 Attività di perforazione di pozzi petroliferi (fanghi di 
perforazione e pulizia del pozzo inclusi), compresi il 
trasferimento di materiale, la formulazione in loco, le 
operazioni sul pozzo, le attività della shaker room e i 
relativi interventi di manutenzione. 

PROC4 

WS-161 Funzionamento di apparecchiature di filtraggio di solidi - 
esposizione ai vapori 

PROC4 

WS-162 Pulizia delle apparecchiature per il filtraggio dei solidi PROC8a 

WS-163 Trattamento e smaltimento di solidi filtrati PROC3 

WS-164 Campionamento durante il processo PROC3 

WS-165 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC1 

WS-166 Versamento da piccoli contenitori PROC8a 

WS-167 Stoccaggio PROC1, PROC2 

 Processi, compiti, attività coperte Operazioni di perforazione e funzionamento di pozzi petroliferi (fanghi di perforazione e pulizia 
del pozzo inclusi), compresi e il trasferimento di materiale, la formulazione in sito, le attività 
della shaker room e i relativi interventi di manutenzione. 

Uso professionale 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

10.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

10.2.1. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Misure di carattere generale 

Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto liquido/a 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard 

Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 1 % 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 168 t/anno 
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non 
altrimenti specificato) 

 

Giorni di Emissione (giorni/anno): 365 giorni/anno 

 Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle 
emissioni da processo 

 

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse.  

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per Misure generali applicabili a tutte le attività 
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l'eliminazione delle dispersioni. 
Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi 
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. 
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. 
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. 
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, 
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al 
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire 
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie 
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le 
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza. 
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei 
rischi. 
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di 
controllo. 
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul 
rischio. 

 

Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto 
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se 
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le 
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente 
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla 
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi 
dermatologici. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la probabilità che un evento si verifichi a causa 
del rischio di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il rischio sia considerato come 
controllato a un livello che non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), l’implementazione delle misure rilevanti di gestione 
del rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso al pericolo di aspirazione della 
sostanza è trascurabile, e il rischio si considera controllato. 

 
Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per verificare che le misure di gestione del 
rischio sono usate correttamente e le condizioni operative sono seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette di uso 
- Standard adeguato di igiene personale 

 
Consumatori: 
- Non Ingerire 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente 
lavorativo. 

 

 10.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento di prodotti sfusi da cisterne e contenitori per il trasporto (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Pulire i tubi prima di separarli.  
Trasferire attraverso linee chiuse  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Trattare le fuoriuscite immediatamente  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 10.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 
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Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Evitare fuoriuscite e versamenti durante la rimozione della pompa  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Senza LEV  
Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni di versamento 
dai contenitori 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 10.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: (Ri)formulazione del fango di perforazione (PROC3) 

 PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Procedere alla formulazione delle sostanze in recipienti di miscelazione chiusi o ventilati  
Assicurarsi che i campioni siano prelevati in condizioni di contenimento o ventilazione ad 
estrazione 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 

10.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Attività di perforazione di pozzi petroliferi (fanghi di perforazione e pulizia del pozzo 
inclusi), compresi il trasferimento di materiale, la formulazione in loco, le operazioni sul pozzo, le attività della shaker room e i relativi 
interventi di manutenzione. (PROC4) 

 PROC4 Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione 
 

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire l'esposizione attraverso la pelle  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Indossare stivali di gomma  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 10.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Funzionamento di apparecchiature di filtraggio di solidi - esposizione ai vapori (PROC4) 

 PROC4 Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Effettuare l'operazione in presenza di una cappa recettrice correttamente dimensionata e 
posizionata 

 

Non si consiglia la reimmissione in circolo dell'aria aspirata.  
Assicurarsi che il sistema di ventilazione sia regolarmente verificato e sottoposto a 
manutenzione 

 

Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  
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Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  

 10.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia delle apparecchiature per il filtraggio dei solidi (PROC8a) 

 PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 10.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trattamento e smaltimento di solidi filtrati (PROC3) 

 PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni  
Assicurarsi che il sistema di ventilazione sia regolarmente verificato e sottoposto a 
manutenzione 

 

Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 10.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Campionamento durante il processo (PROC3) 

 PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 15 minuti 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
provvedere punti di campionamento chiusi o ventilati.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 10.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla  
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temperatura ambiente, se non altrimenti specificato  

 10.2.11. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Versamento da piccoli contenitori (PROC8a) 

 PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 15 minuti 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 10.2.12. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio (PROC1, PROC2) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Per uso esterno.  
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso  
Evitare il campionamento per immersione.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 10.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 

 10.3.1. Esposizione del lavoratore Misure di carattere generale 

 Nessuna informazione disponibile 

10.3.2. Esposizione del lavoratore Trasferimento di prodotti sfusi da cisterne e contenitori per il trasporto (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

10.3.3. Esposizione del lavoratore Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

10.3.4. Esposizione del lavoratore (Ri)formulazione del fango di perforazione (PROC3) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

19,39 mg/m³ 0,059 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,066  
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10.3.5. Esposizione del lavoratore Attività di perforazione di pozzi petroliferi (fanghi di perforazione e pulizia del pozzo inclusi), compresi 
il trasferimento di materiale, la formulazione in loco, le operazioni sul pozzo, le attività della shaker room e i relativi interventi di 
manutenzione. (PROC4) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,68 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,142 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,338  

10.3.6. Esposizione del lavoratore Funzionamento di apparecchiature di filtraggio di solidi - esposizione ai vapori (PROC4) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,68 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,142 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,338  

10.3.7. Esposizione del lavoratore Pulizia delle apparecchiature per il filtraggio dei solidi (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

161,55 mg/m³ 0,49 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,782  

10.3.8. Esposizione del lavoratore Trattamento e smaltimento di solidi filtrati (PROC3) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

19,39 mg/m³ 0,059 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,066  

10.3.9. Esposizione del lavoratore Campionamento durante il processo (PROC3) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

19,39 mg/m³ 0,059 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,066  

10.3.10. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

10.3.11. Esposizione del lavoratore Versamento da piccoli contenitori (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

161,55 mg/m³ 0,49 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,782  
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10.3.12. Esposizione del lavoratore Stoccaggio (PROC1, PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029  

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,127  

10.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 

10.4.1.    Ambiente 

Guida - Ambiente                                   La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta 
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle 
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. 
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede 
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 

 
10.4.2.    Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione 
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello 
almeno equivalente.
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11. 11: Lubrificanti - Industriale 
 

11.1. Sezione titoli 

Lubrificanti - Industriale                                                                   ES Rif.: 11 
Tipo di SE: Industriale 

Versione: 3.00 

Data di revisione: 30/09/2017 

 
 

 
Codice ES della società: WS-LUIN 

Associazione - Codice di riferimento: HC 
Solvents 

Data di pubblicazione: 21/06/2018

 

Lavoratore   
GEN-11 Misure di carattere generale  
WS-168 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC1 

WS-169 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo PROC2 

WS-170 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento PROC3 

WS-171 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo 
discontinuo 

PROC4 

WS-172 Trasferimento prodotti sfusi PROC8b 

WS-173 Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti 
o contenitori. 

PROC8a 

WS-174 Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti 
o contenitori. 

PROC8b 

WS-175 Riempimento di apparecchiature in fabbrica PROC9 

WS-176 Azionamento e lubrificazione di apparecchiature aperte ad 
alta energia 

PROC17 

WS-177 Azionamento e lubrificazione di apparecchiature aperte ad 
alta energia 

PROC18 

WS-178 Applicazione a rullo o pennello PROC10 

WS-179 Trattamento tramite immersione e colatura PROC13 

WS-180 Applicazione a spruzzo PROC7 

WS-181 Manutenzione (di grandi apparecchiature) e installazione 
macchinari 

PROC8b 

WS-183 Manutenzione (di grandi apparecchiature) e installazione 
macchinari 

PROC8b 

WS-184 Manutenzione di piccole parti PROC8a 

WS-185 Rilavorazione di articoli di scarto PROC9 

WS-186 Stoccaggio PROC1 

WS-187 Stoccaggio PROC2 

 Processi, compiti, attività coperte Copre l'utilizzo di lubrificanti formulati all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, 
compresa l'esposizione accidentale durante il trasferimento di materiale, le operazioni legate 
a macchine/motori e articoli simili, la manutenzione delle apparecchiature e lo smaltimento dei 
rifiuti. 

Uso industriale 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

11.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

11.2.1. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Misure di carattere generale 

Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto liquido/a 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard 

Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 10 t/anno 
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 Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 1 

 Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 10 t/anno 

 Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

500 kg/giorno 

 Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non 
altrimenti specificato) 

 

 Giorni di Emissione (giorni/anno): 20 giorni/anno 

   Condizioni e misure tecniche e organizzative 

 Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento acqua dolce.  

 Nessun trattamento richiesto delle acque reflue.  

 Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: 70 % 

 Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia 
di rimozione richiesta di: 

>= 0 % 

 In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di 
rimozione in sito di: 

>= 0 % 

 Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle 
emissioni da processo 

 

 Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse.  

 Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali.  

 I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti 
sotto contenimento o trattati. 

 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per 
l'eliminazione delle dispersioni. 
Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi 
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. 
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. 
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. 
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, 
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al 
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire 
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie 
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le 
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza. 
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei 
rischi. 
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di 
controllo. 
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul 
rischio. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

 Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto 
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se 
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le 
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente 
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla 
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi 
dermatologici. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

 L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la probabilità che un evento si verifichi a causa 
del rischio di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il rischio sia considerato come 
controllato a un livello che non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), l’implementazione delle misure rilevanti di gestione 
del rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso al pericolo di aspirazione della 
sostanza è trascurabile, e il rischio si considera controllato. 

 
Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per verificare che le misure di gestione del 
rischio sono usate correttamente e le condizioni operative sono seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette di uso 
- Standard adeguato di igiene personale 

 
Consumatori: 
- Non Ingerire 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente 
lavorativo. 
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 Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue 

   

 Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 
per mezzo di un impianto di trattamento urbano: 

93,7 % 

 Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 
dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di 
trattamento di tipo urbano): 

93,7 % 

 Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale 
di rimozione dalle acque di scarto: 

460000 kg/giorno 

 Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano 
delle acque reflue: 

2000 m³/d 

   11.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1) 

   PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Senza LEV  

 Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni  

 Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  

 Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

   11.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo (PROC2) 

   PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Senza LEV  

 Garantire un sistema di ventilazione a estrazione presso i punti di emissione laddove esista la 
possibilità di contatto con un lubrificante caldo (>50°C) 

 

 Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

   11.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento (PROC3) 

   PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Senza LEV  

 Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o 
ventilazione a estrazione 

 

 Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 Uso in ambienti interni/esterni  

 Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

   

   11.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC4) 

   PROC4 Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Con LEV  
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Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o 
ventilazione a estrazione 

 

Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 11.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  

  
Effettuare l'attività lontano da fonti di emissione o rilascio di sostanze  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Evitare spruzzi  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 11.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti o contenitori. (PROC8a) 

 PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Trasferire attraverso linee chiuse  
Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni di versamento 
dai contenitori 

 

Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Riempimento manuale delle macchine  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 11.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti o contenitori. (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Trasferire attraverso linee chiuse  
Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni di versamento 
dai contenitori 

 

Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  
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Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Utilizzare apparecchiature dedicate  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 11.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Riempimento di apparecchiature in fabbrica (PROC9) 

 PROC9 Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 
pesatura) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o 
ventilazione a estrazione 

 

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374). 
Utilizzare una protezione oculare contro le nuvole di aerosol conforme alla norma EN 165 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 11.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Azionamento e lubrificazione di apparecchiature aperte ad alta energia (PROC17) 

 PROC17 Lubrificazione in condizioni di elevato consumo energetico e in un processo parzialmente aperto 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).  
Limitare l'accesso all'area interessata all'apertura delle apparecchiature  
Isolare l'attività dalle altre operazioni  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 11.2.11. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Azionamento e lubrificazione di apparecchiature aperte ad alta energia (PROC18) 

 PROC18 Ingrassaggio in condizioni di elevato consumo energetico 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Limitare l'accesso all'area interessata all'apertura delle apparecchiature  
Isolare l'attività dalle altre operazioni  
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 11.2.12. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Applicazione a rullo o pennello (PROC10) 

 PROC10 Applicazione con rulli o pennelli 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
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Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 
Misure di protezione individuale, come dispositivi di protezione individuale (DPI) 

 

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), 
insieme a un addestramento sull'attività specifica. 

 

Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)  
Ove possibile, usare pennelli e rulli dal manico lungo.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 11.2.13. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trattamento tramite immersione e colatura (PROC13) 

 PROC13 Trattamento di articoli per immersione ecolata 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni  
Rimuovere immediatamente le fuoriuscite.  
Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 
Misure di protezione individuale, come dispositivi di protezione individuale (DPI) 

 

Attendere che il prodotto defluisca dal pezzo in lavorazione  
Automatizzare le attività laddove possibile  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Evitare il contatto delle mani con i pezzi in lavorazione ancora bagnati  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 11.2.14. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Applicazione a spruzzo (PROC7) 

 PROC7 Applicazione spray industriale 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Ventilazione assistita locale - efficienza di almeno il [%]: ≈ 70 % 

Ridurre al minimo l'esposizione utilizzando misure quali sistemi semichiusi o un'opportuna 
ventilazione generale/ad estrazione locale 

 

Automatizzare le attività laddove possibile  
Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 
Misure di protezione individuale, come dispositivi di protezione individuale (DPI) 

 

Indossare adeguati guanti di protezione (conformi allo standard EN374), tuta e protezione per 
gli occhi. 

 

Isolare l'attività dalle altre operazioni  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 11.2.15. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Manutenzione (di grandi apparecchiature) e installazione macchinari (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 h/giorno 
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Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o 
ventilazione a estrazione 

 

Svuotare le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 11.2.16. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Manutenzione (di grandi apparecchiature) e installazione macchinari (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o 
ventilazione a estrazione 

 

Svuotare le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Garantire un sistema di ventilazione a estrazione presso i punti di emissione laddove esista la 
possibilità di contatto con un lubrificante caldo (>50°C) 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

temperatura elevata  

 11.2.17. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Manutenzione di piccole parti (PROC8a) 

 PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)  
Evitare il contatto delle mani con i pezzi in lavorazione ancora bagnati  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del 
successivo riciclo 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 11.2.18. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Rilavorazione di articoli di scarto (PROC9) 

 PROC9 Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 
pesatura) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): <= 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)  
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del 
successivo riciclo 

 

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374). 
Utilizzare una protezione oculare contro le nuvole di aerosol conforme alla norma EN 165 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  
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Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 11.2.19. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio (PROC1) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Trasferire attraverso linee chiuse  
Evitare il campionamento per immersione.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 11.2.20. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio (PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Evitare il campionamento per immersione.  
Trasferire attraverso linee chiuse  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 11.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 

 11.3.1. Esposizione del lavoratore Misure di carattere generale 

 Nessuna informazione disponibile 

11.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

11.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,46 mg/m³ 0,02 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,049  

11.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento (PROC3) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

19,39 mg/m³ 0,059 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,066  
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11.3.5. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC4) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,36 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,135 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,233  

11.3.6. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

11.3.7. Esposizione del lavoratore Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti o contenitori. (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,488  

11.3.8. Esposizione del lavoratore Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti o contenitori. (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

11.3.9. Esposizione del lavoratore Riempimento di apparecchiature in fabbrica (PROC9) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

11.3.10. Esposizione del lavoratore Azionamento e lubrificazione di apparecchiature aperte ad alta energia (PROC17) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,17 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,28  

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

129,24 mg/m³ 0,392  

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,672  

11.3.11. Esposizione del lavoratore Azionamento e lubrificazione di apparecchiature aperte ad alta energia (PROC18) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292  

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

129,24 mg/m³ 0,392  

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,684  

11.3.12. Esposizione del lavoratore Applicazione a rullo o pennello (PROC10) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

27,43 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,584 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 
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Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,78  

11.3.13. Esposizione del lavoratore Trattamento tramite immersione e colatura (PROC13) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,488  

11.3.14. Esposizione del lavoratore Applicazione a spruzzo (PROC7) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,4286 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,009 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

193,87 mg/m³ 0,587 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,596  

11.3.15. Esposizione del lavoratore Manutenzione (di grandi apparecchiature) e installazione macchinari (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

11.3.16. Esposizione del lavoratore Manutenzione (di grandi apparecchiature) e installazione macchinari (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0686 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,001 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

323 mg/m³ 0,979 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,98  

11.3.17. Esposizione del lavoratore Manutenzione di piccole parti (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

2,742 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,058 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,254  

11.3.18. Esposizione del lavoratore Rilavorazione di articoli di scarto (PROC9) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

11.3.19. Esposizione del lavoratore Stoccaggio (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  
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11.3.20. Esposizione del lavoratore Stoccaggio (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,46 mg/m³ 0,02 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,049  

11.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 

11.4.1.    Ambiente 

Guida - Ambiente                                   La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere 
ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di 
rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. 
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede 
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 

 
11.4.2.    Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione 
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello 
almeno equivalente.
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12. 12: Lubrificanti - Professionale - Livello di rilascio ambientale basso 
 

12.1. Sezione titoli

Lubrificanti - Professionale - Livello di 
rilascio ambientale basso 

ES Rif.: 12 

Tipo di SE: Professionale 

Versione: 3.00 

Data di revisione: 30/09/2017 

Codice ES della società: WS-LP 

Associazione - Codice di riferimento: HC 
Solvents 

Data di pubblicazione: 21/06/2018

 

Lavoratore   
GEN-12 Misure di carattere generale  
WS-188 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC1 

WS-189 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo PROC2 

WS-190 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento PROC3 

WS-191 Azionamento di apparecchiature contenenti oli motore e 
simili 

PROC20 

WS-192 Esposizioni generali (sistemi aperti) PROC4 

WS-193 Trasferimento prodotti sfusi PROC8b 

WS-194 Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti 
o contenitori. 

PROC8b 

WS-195 Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti 
o contenitori. 

PROC8a 

WS-196 Azionamento e lubrificazione di apparecchiature aperte ad 
alta energia 

PROC17 

WS-197 Azionamento e lubrificazione di apparecchiature aperte ad 
alta energia 

PROC18 

WS-198 Azionamento e lubrificazione di apparecchiature aperte ad 
alta energia 

PROC17 

WS-199 Manutenzione (di grandi apparecchiature) e installazione 
macchinari 

PROC8b 

WS-200 Manutenzione (di grandi apparecchiature) e installazione 
macchinari 

PROC8b 

WS-201 Manutenzione di piccole parti PROC8a 

WS-202 Cambio o rabbocco lubrificante motore PROC9 

WS-203 Applicazione a rullo o pennello PROC10 

WS-204 Applicazione a spruzzo PROC11 

WS-205 Trattamento tramite immersione e colatura PROC13 

WS-206 Stoccaggio PROC1 

WS-207 Stoccaggio PROC2 

 Processi, compiti, attività coperte Copre l'utilizzo di lubrificanti formulati in sistemi chiusi o aperti, comprese le operazioni di 
trasferimento, il funzionamento di motori e altre apparecchiature simili, la rilavorazione degli 
articoli non conformi, la manutenzione delle apparecchiature e lo smaltimento degli oli esausti. 

Uso professionale 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

12.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

12.2.1. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Misure di carattere generale 

 Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto liquido/a 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard 

Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 
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 Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 35 t/anno 

 Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 100 % 

 Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 0,018 t/anno 

 Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

365 kg/giorno 

 Rilascio continuo.  

 Giorni di Emissione (giorni/anno): 365 giorni/anno 

   Condizioni e misure tecniche e organizzative 

 Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento acqua dolce.  

 Nessun trattamento richiesto delle acque reflue.  

 Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia 
di rimozione richiesta di: 

>= 0 % 

 In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di 
rimozione in sito di: 

>= 0 % 

 Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle 
emissioni da processo 

 

 Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse.  

 Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali.  

 I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti 
sotto contenimento o trattati. 

 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per 
l'eliminazione delle dispersioni. 
Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi 
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. 
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. 
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. 
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, 
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al 
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire 
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie 
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le 
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza. 
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei 
rischi. 
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di 
controllo. 
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul 
rischio. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

 Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto 
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se 
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le 
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente 
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla 
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi 
dermatologici. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

 L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la probabilità che un evento si verifichi a causa 
del rischio di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il rischio sia considerato come 
controllato a un livello che non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), l’implementazione delle misure rilevanti di gestione 
del rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso al pericolo di aspirazione della 
sostanza è trascurabile, e il rischio si considera controllato. 

 
Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per verificare che le misure di gestione del 
rischio sono usate correttamente e le condizioni operative sono seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette di uso 
- Standard adeguato di igiene personale 

 
Consumatori: 
- Non Ingerire 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente 
lavorativo. 

 

   Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue 

 Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio  
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 nelle acque reflue.  
 Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 

per mezzo di un impianto di trattamento urbano: 
93,7 % 

 Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 
dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di 
trattamento di tipo urbano): 

93,7 % 

 Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale 
di rimozione dalle acque di scarto: 

46 kg/giorno 

 Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano 
delle acque reflue: 

2000 m³/d 

   12.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1) 

   PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Senza LEV  

 Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni  

 Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  

 Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

   12.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo (PROC2) 

   PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Senza LEV  

 Garantire un sistema di ventilazione a estrazione presso i punti di emissione laddove esista la 
possibilità di contatto con un lubrificante caldo (>50°C) 

 

 Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

   12.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento (PROC3) 

   PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Senza LEV  

 Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  

 Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)  

 Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

   12.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Azionamento di apparecchiature contenenti oli motore e simili (PROC20) 

   PROC20 Fluidi per il riscaldamento e per impianti idraulici a uso generico in sistemi chiusi 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Senza LEV  

 Manipolare la sostanza all'interno di un sistema prevalentemente chiuso provvisto di 
ventilazione a estrazione 

 

 Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni 
ora) 
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Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 12.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi aperti) (PROC4) 

 PROC4 Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 12.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  
Pulire i tubi prima di separarli.  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4 
ore 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 12.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti o contenitori. (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni di versamento 
dai contenitori 

 

Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 12.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti o contenitori. (PROC8a) 

 PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni di versamento 
dai contenitori 
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Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni 
ora) 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 12.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Azionamento e lubrificazione di apparecchiature aperte ad alta energia (PROC17) 

 PROC17 Lubrificazione in condizioni di elevato consumo energetico e in un processo parzialmente aperto 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Ridurre al minimo l'esposizione utilizzando misure quali sistemi semichiusi o un'opportuna 
ventilazione generale/ad estrazione locale 

 

Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni 
ora) 

 

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 12.2.11. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Azionamento e lubrificazione di apparecchiature aperte ad alta energia (PROC18) 

 PROC18 Ingrassaggio in condizioni di elevato consumo energetico 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni 
ora) 

 

Ridurre al minimo l'esposizione utilizzando misure quali sistemi semichiusi o un'opportuna 
ventilazione generale/ad estrazione locale 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 12.2.12. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Azionamento e lubrificazione di apparecchiature aperte ad alta energia (PROC17) 

 PROC17 Lubrificazione in condizioni di elevato consumo energetico e in un processo parzialmente aperto 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno  
Garantire che il personale operativo sia correttamente formato al fine di limitare l'eventuale 
esposizione 

 

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).  
Garantire che il personale operativo sia correttamente formato al fine di limitare l'eventuale 
esposizione 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 
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12.2.13. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Manutenzione (di grandi apparecchiature) e installazione macchinari (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o 
ventilazione a estrazione 

 

Svuotare le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 12.2.14. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Manutenzione (di grandi apparecchiature) e installazione macchinari (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature  
Garantire un sistema di ventilazione a estrazione presso i punti di emissione laddove esista la 
possibilità di contatto con un lubrificante caldo (>50°C) 

 

Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Svuotare le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

L'operazione è effettuata ad alte temperature (> 20° C sopra la temperatura ambiente)  

 12.2.15. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Manutenzione di piccole parti (PROC8a) 

 PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature  
Garantire un sistema di ventilazione a estrazione presso i punti di emissione laddove esista la 
possibilità di contatto con un lubrificante caldo (>50°C) 

 

Svuotare le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  
L'efficienza del LEV da aria forzata è stato ritenuto uguale alla stesso LEV 80 % 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

L'operazione è effettuata ad alte temperature (> 20° C sopra la temperatura ambiente)  

 12.2.16. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Cambio o rabbocco lubrificante motore (PROC9) 

 PROC9 Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 
pesatura) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): <= 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni 
ora) 
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Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 12.2.17. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Applicazione a rullo o pennello (PROC10) 

 PROC10 Applicazione con rulli o pennelli 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), 
insieme a un addestramento sull'attività specifica. 

 

Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni 
ora) 

 

Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 12.2.18. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Applicazione a spruzzo (PROC11) 

 PROC11 Applicazione spray non industriale 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Ventilazione assistita locale - efficienza di almeno il [%]: 70 % 

Effettuare in cabina ventilata o locale dotato di estrattore  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni 
ora) 

 

Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 12.2.19. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trattamento tramite immersione e colatura (PROC13) 

 PROC13 Trattamento di articoli per immersione ecolata 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Ridurre al minimo l'esposizione utilizzando misure quali sistemi semichiusi o un'opportuna 
ventilazione generale/ad estrazione locale 

 

Attendere che il prodotto defluisca dal pezzo in lavorazione  
Evitare il contatto delle mani con i pezzi in lavorazione ancora bagnati  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 12.2.20. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio (PROC1) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 
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Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 12.2.21. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio (PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 12.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 
 12.3.1. Esposizione del lavoratore Misure di carattere generale 

 Nessuna informazione disponibile 

12.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

12.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,127  

12.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento (PROC3) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

19,39 mg/m³ 0,059 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,066  

12.3.5. Esposizione del lavoratore Azionamento di apparecchiature contenenti oli motore e simili (PROC20) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,17 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,025 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,123  

12.3.6. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi aperti) (PROC4) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 6,86 mg/kg di peso 0,146 È stato utilizzato il modello 
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effetti sistemici corporeo/giorno  ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

12.3.7. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

12.3.8. Esposizione del lavoratore Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti o contenitori. (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

12.3.9. Esposizione del lavoratore Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti o contenitori. (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

161,55 mg/m³ 0,49 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,782  

12.3.10. Esposizione del lavoratore Azionamento e lubrificazione di apparecchiature aperte ad alta energia (PROC17) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,273 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,006 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

323,11 mg/m³ 0,979 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,985  

12.3.11. Esposizione del lavoratore Azionamento e lubrificazione di apparecchiature aperte ad alta energia (PROC18) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,2743 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,006 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

323,11 mg/m³ 0,979 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,985  

12.3.12. Esposizione del lavoratore Azionamento e lubrificazione di apparecchiature aperte ad alta energia (PROC17) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,273 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,006 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

323,11 mg/m³ 0,979 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,985  

12.3.13. Esposizione del lavoratore Manutenzione (di grandi apparecchiature) e installazione macchinari (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  
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12.3.14. Esposizione del lavoratore Manutenzione (di grandi apparecchiature) e installazione macchinari (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0686 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,001 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

323,11 mg/m³ 0,979 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,98  

12.3.15. Esposizione del lavoratore Manutenzione di piccole parti (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,1371 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,003 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

129,24 mg/m³ 0,392 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,395  

12.3.16. Esposizione del lavoratore Cambio o rabbocco lubrificante motore (PROC9) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

12.3.17. Esposizione del lavoratore Applicazione a rullo o pennello (PROC10) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,2743 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,006 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

161,55 mg/m³ 0,49 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,496  

12.3.18. Esposizione del lavoratore Applicazione a spruzzo (PROC11) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,2743 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,027 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

193,87 mg/m³ 0,587 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,614  

12.3.19. Esposizione del lavoratore Trattamento tramite immersione e colatura (PROC13) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,1371 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,003 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,199  

12.3.20. Esposizione del lavoratore Stoccaggio (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

12.3.21. Esposizione del lavoratore Stoccaggio (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 
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Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,127  

12.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 
 12.4.1.    Ambiente 

 Guida - Ambiente La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere 
ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di 
rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. 
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede 
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 

12.4.2.    Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino i valori applicabili di riferimento per il consumatore quando 
sono adottate le condizioni operative/misure di gestione dei rischi illustrate nella Sezione 2. Laddove 
siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a 
garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente.
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13. 13: Lubrificanti - Professionale - Livello di rilascio ambientale alto 
 

13.1. Sezione titoli 

Lubrificanti - Professionale - Livello di 

 
 

 
ES Rif.: 13 

 
 

 
Codice ES della società: WS-LPH

rilascio ambientale alto Tipo di SE: Professionale 

Versione: 3.00 

Data di revisione: 30/09/2017 

Associazione - Codice di riferimento: HC 
Solvents 

Data di pubblicazione: 21/06/2018

 

Lavoratore   
GEN-13 Misure di carattere generale  
WS-208 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC1 

WS-209 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo PROC2 

WS-210 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento PROC3 

WS-212 Azionamento di apparecchiature contenenti oli motore e 
simili 

PROC20 

WS-213 Esposizioni generali (sistemi aperti) PROC4 

WS-214 Trasferimento prodotti sfusi PROC8b 

WS-215 Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti 
o contenitori. 

PROC8b 

WS-216 Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti 
o contenitori. 

PROC8a 

WS-217 Azionamento e lubrificazione di apparecchiature aperte ad 
alta energia 

PROC17 

WS-218 Azionamento e lubrificazione di apparecchiature aperte ad 
alta energia 

PROC18 

WS-219 Azionamento e lubrificazione di apparecchiature aperte ad 
alta energia 

PROC17 

WS-220 Manutenzione (di grandi apparecchiature) e installazione 
macchinari 

PROC8b 

WS-221 Manutenzione (di grandi apparecchiature) e installazione 
macchinari 

PROC8b 

WS-222 Manutenzione di piccole parti PROC8a 

WS-223 Cambio o rabbocco lubrificante motore PROC9 

WS-224 Applicazione a rullo o pennello PROC10 

WS-225 Applicazione a spruzzo PROC11 

WS-226 Trattamento tramite immersione e colatura PROC13 

WS-227 Stoccaggio PROC1 

WS-228 Stoccaggio PROC2 

 Processi, compiti, attività coperte Copre l'utilizzo di lubrificanti formulati in sistemi chiusi o aperti, comprese le operazioni di 
trasferimento, il funzionamento di motori e altre apparecchiature simili, la rilavorazione degli 
articoli non conformi, la manutenzione delle apparecchiature e lo smaltimento degli oli esausti. 

Uso professionale 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

13.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

13.2.1. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Misure di carattere generale 

 Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto liquido/a 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard 

Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 
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 Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 35 t/anno 

 Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 1 

 Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 0,018 t/anno 

 Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

0,048 kg/giorno 

 Rilascio continuo.  

 Giorni di Emissione (giorni/anno): 365 giorni/anno 

   Condizioni e misure tecniche e organizzative 

 Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento acqua dolce.  

 Nessun trattamento richiesto delle acque reflue.  

 Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia 
di rimozione richiesta di: 

>= 0 % 

 In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di 
rimozione in sito di: 

>= 0 % 

 Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle 
emissioni da processo 

 

 Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse.  

 Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali.  

 I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti 
sotto contenimento o trattati. 

 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per 
l'eliminazione delle dispersioni. 
Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi 
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. 
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. 
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. 
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, 
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al 
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire 
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie 
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le 
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza. 
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei 
rischi. 
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di 
controllo. 
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul 
rischio. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

 Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto 
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se 
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le 
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente 
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla 
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi 
dermatologici. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

 L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la probabilità che un evento si verifichi a causa 
del rischio di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il rischio sia considerato come 
controllato a un livello che non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), l’implementazione delle misure rilevanti di gestione 
del rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso al pericolo di aspirazione della 
sostanza è trascurabile, e il rischio si considera controllato. 

 
Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per verificare che le misure di gestione del 
rischio sono usate correttamente e le condizioni operative sono seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette di uso 
- Standard adeguato di igiene personale 

 
Consumatori: 
- Non Ingerire 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente 
lavorativo. 

 

   Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue 

 Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio  
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 nelle acque reflue.  
 Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 

per mezzo di un impianto di trattamento urbano: 
93,7 % 

 Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 
dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di 
trattamento di tipo urbano): 

93,7 % 

 Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale 
di rimozione dalle acque di scarto: 

43 kg/giorno 

 Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano 
delle acque reflue: 

2000 m³/d 

   13.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1) 

   PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Senza LEV  

 Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni  

 Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  

 Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

   13.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo (PROC2) 

   PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Senza LEV  

 Garantire un sistema di ventilazione a estrazione presso i punti di emissione laddove esista la 
possibilità di contatto con un lubrificante caldo (>50°C) 

 

 Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

   13.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento (PROC3) 

   PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Senza LEV  

 Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  

 Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)  

 Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

   13.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Azionamento di apparecchiature contenenti oli motore e simili (PROC20) 

   PROC20 Fluidi per il riscaldamento e per impianti idraulici a uso generico in sistemi chiusi 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Senza LEV  

 Manipolare la sostanza all'interno di un sistema prevalentemente chiuso provvisto di 
ventilazione a estrazione 

 

 Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni 
ora) 
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Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 13.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi aperti) (PROC4) 

 PROC4 Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 13.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  
Pulire i tubi prima di separarli.  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4 
ore 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 13.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti o contenitori. (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni di versamento 
dai contenitori 

 

Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 13.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti o contenitori. (PROC8a) 

 PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni di versamento 
dai contenitori 
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Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni 
ora) 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 13.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Azionamento e lubrificazione di apparecchiature aperte ad alta energia (PROC17) 

 PROC17 Lubrificazione in condizioni di elevato consumo energetico e in un processo parzialmente aperto 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Ridurre al minimo l'esposizione utilizzando misure quali sistemi semichiusi o un'opportuna 
ventilazione generale/ad estrazione locale 

 

Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni 
ora) 

 

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 13.2.11. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Azionamento e lubrificazione di apparecchiature aperte ad alta energia (PROC18) 

 PROC18 Ingrassaggio in condizioni di elevato consumo energetico 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni 
ora) 

 

Ridurre al minimo l'esposizione utilizzando misure quali sistemi semichiusi o un'opportuna 
ventilazione generale/ad estrazione locale 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 13.2.12. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Azionamento e lubrificazione di apparecchiature aperte ad alta energia (PROC17) 

 PROC17 Lubrificazione in condizioni di elevato consumo energetico e in un processo parzialmente aperto 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno  
Garantire che il personale operativo sia correttamente formato al fine di limitare l'eventuale 
esposizione 

 

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).  
Garantire che il personale operativo sia correttamente formato al fine di limitare l'eventuale 
esposizione 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 
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13.2.13. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Manutenzione (di grandi apparecchiature) e installazione macchinari (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o 
ventilazione a estrazione 

 

Svuotare le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 13.2.14. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Manutenzione (di grandi apparecchiature) e installazione macchinari (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature  
Garantire un sistema di ventilazione a estrazione presso i punti di emissione laddove esista la 
possibilità di contatto con un lubrificante caldo (>50°C) 

 

Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Svuotare le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

L'operazione è effettuata ad alte temperature (> 20° C sopra la temperatura ambiente)  

 13.2.15. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Manutenzione di piccole parti (PROC8a) 

 PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature  
Garantire un sistema di ventilazione a estrazione presso i punti di emissione laddove esista la 
possibilità di contatto con un lubrificante caldo (>50°C) 

 

Svuotare le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  
L'efficienza del LEV da aria forzata è stato ritenuto uguale alla stesso LEV 80 % 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

L'operazione è effettuata ad alte temperature (> 20° C sopra la temperatura ambiente)  

 13.2.16. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Cambio o rabbocco lubrificante motore (PROC9) 

 PROC9 Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 
pesatura) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): <= 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni 
ora) 
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Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 13.2.17. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Applicazione a rullo o pennello (PROC10) 

 PROC10 Applicazione con rulli o pennelli 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), 
insieme a un addestramento sull'attività specifica. 

 

Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni 
ora) 

 

Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 13.2.18. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Applicazione a spruzzo (PROC11) 

 PROC11 Applicazione spray non industriale 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Ventilazione assistita locale - efficienza di almeno il [%]: 70 % 

Effettuare in cabina ventilata o locale dotato di estrattore  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni 
ora) 

 

Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 13.2.19. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trattamento tramite immersione e colatura (PROC13) 

 PROC13 Trattamento di articoli per immersione ecolata 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Ridurre al minimo l'esposizione utilizzando misure quali sistemi semichiusi o un'opportuna 
ventilazione generale/ad estrazione locale 

 

Attendere che il prodotto defluisca dal pezzo in lavorazione  
Evitare il contatto delle mani con i pezzi in lavorazione ancora bagnati  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 13.2.20. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio (PROC1) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 
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Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 13.2.21. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio (PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 13.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 
 13.3.1. Esposizione del lavoratore Misure di carattere generale 

 Nessuna informazione disponibile 

13.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

13.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,127  

13.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento (PROC3) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

19,39 mg/m³ 0,059 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,066  

13.3.5. Esposizione del lavoratore Azionamento di apparecchiature contenenti oli motore e simili (PROC20) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,17 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,025  

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098  

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,123  

13.3.6. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi aperti) (PROC4) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 6,86 mg/kg di peso 0,146 È stato utilizzato il modello 
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effetti sistemici corporeo/giorno  ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

13.3.7. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

13.3.8. Esposizione del lavoratore Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti o contenitori. (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

13.3.9. Esposizione del lavoratore Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti o contenitori. (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

161,55 mg/m³ 0,49 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,782  

13.3.10. Esposizione del lavoratore Azionamento e lubrificazione di apparecchiature aperte ad alta energia (PROC17) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,273 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,006  

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

323,11 mg/m³ 0,979  

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,985  

13.3.11. Esposizione del lavoratore Azionamento e lubrificazione di apparecchiature aperte ad alta energia (PROC18) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,2743 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,006  

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

323,11 mg/m³ 0,979  

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,985  

13.3.12. Esposizione del lavoratore Azionamento e lubrificazione di apparecchiature aperte ad alta energia (PROC17) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,273 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,006  

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

323,11 mg/m³ 0,979  

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,985  

13.3.13. Esposizione del lavoratore Manutenzione (di grandi apparecchiature) e installazione macchinari (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  
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13.3.14. Esposizione del lavoratore Manutenzione (di grandi apparecchiature) e installazione macchinari (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0686 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,001 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

323,11 mg/m³ 0,979 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,98  

13.3.15. Esposizione del lavoratore Manutenzione di piccole parti (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,1371 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,003 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

129,24 mg/m³ 0,392 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,395  

13.3.16. Esposizione del lavoratore Cambio o rabbocco lubrificante motore (PROC9) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

13.3.17. Esposizione del lavoratore Applicazione a rullo o pennello (PROC10) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,2743 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,006 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

161,55 mg/m³ 0,49 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,496  

13.3.18. Esposizione del lavoratore Applicazione a spruzzo (PROC11) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,2743 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,027 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

193,87 mg/m³ 0,587 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,614  

13.3.19. Esposizione del lavoratore Trattamento tramite immersione e colatura (PROC13) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,1371 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,003 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,199  

13.3.20. Esposizione del lavoratore Stoccaggio (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

13.3.21. Esposizione del lavoratore Stoccaggio (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 
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Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,127  

13.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 
 13.4.1.    Ambiente 

 Guida - Ambiente La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere 
ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di 
rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. 
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede 
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 

13.4.2.    Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione 
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello 
almeno equivalente.
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14. 14: Lubrificanti - Consumatore - Livello di rilascio ambientale basso 
 

14.1. Sezione titoli

Lubrificanti - Consumatore - Livello di 
rilascio ambientale basso 

ES Rif.: 14 

Tipo di SE: Consumatore 

Versione: 3.00 

Data di revisione: 30/09/2017 

Codice ES della società: WS-LCO 

Associazione - Codice di riferimento: HC 
Solvents 

Data di pubblicazione: 21/06/2018

 

Consumatore   
GEN-14 Misure di carattere generale  
WS-229 Adesivi, sigillanti - Colle, a uso non professionale PC1 

WS-230 Adesivi, sigillanti - Colle per il fai da te (colle per tappeti, 
piastrelle e parquet) 

PC1 

WS-231 Adesivi, sigillanti - Colla in flacone PC1 

WS-232 Adesivi, sigillanti - Sigillanti PC1 

WS-233 Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Liquidi PC24 

WS-234 Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Paste PC24 

WS-235 Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Spray PC24 

WS-236 Lucidanti e miscele di cera - Lucidi, in cera o crema (per 
pavimenti, mobili e scarpe) 

PC31 

WS-237 Lucidanti e miscele di cera - Lucidi spray (per mobili e 
scarpe) 

PC31 

 Processi, compiti, attività coperte Copre l'utilizzo da parte dei consumatori finali di lubrificanti formulati in sistemi chiusi o aperti, 
comprese le operazioni di trasferimento, il funzionamento di motori e altre apparecchiature 
simili, la manutenzione delle apparecchiature e lo smaltimento degli oli esausti. 

Uso al consumo 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

14.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

14.2.1. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Misure di carattere generale 

 Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto liquido/a 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

Tensione di vapore = 2,31 hPa 

Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore > 10 Pa in condizioni standard 

Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 25 t/anno 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 0,005 % 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 0,013 t/anno 
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

0,034 kg/giorno 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): 365 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la 
probabilità che un evento si verifichi a causa del rischio 
di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il 
rischio sia considerato come controllato a un livello che 
non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), 
l’implementazione delle misure rilevanti di gestione del 
rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso 
al pericolo di aspirazione della sostanza è trascurabile, 
e il rischio si considera controllato. 
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Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per 
verificare che le misure di gestione del rischio sono 
usate correttamente e le condizioni operative sono 
seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette 
di uso 
- Standard adeguato di igiene personale 

 
Consumatori: 
- Non Ingerire 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre l'uso a temperatura ambiente  

 14.2.2. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Adesivi, sigillanti - Colle, a uso non professionale (PC1) 

 PC1 Adesivi, sigillanti 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 9 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 365 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 30 % 
Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 m³ 

Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 35,73 cm² 

 14.2.3. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Adesivi, sigillanti - Colle per il fai da te (colle per tappeti, piastrelle e parquet) (PC1) 

 PC1 Adesivi, sigillanti 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 6390 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 1 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 6 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 30 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 m³ 

Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 110 cm² 

 14.2.4. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Adesivi, sigillanti - Colla in flacone (PC1) 

 PC1 Adesivi, sigillanti 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 85,05 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 6 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio  
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identificata oltre alle condizioni di impiego citate.  

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 30 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 m³ 

Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 35,73 cm² 

 14.2.5. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Adesivi, sigillanti - Sigillanti (PC1) 

 PC1 Adesivi, sigillanti 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 75 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 365 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 30 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 m³ 

Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 35,73 cm² 

 14.2.6. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Liquidi (PC24) 

 PC24 Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 2200 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 4 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,17 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 100 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 468 cm² 
Copre l'uso in un garage per auto (34 m³) con 
ventilazione tipica 

 

 14.2.7. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Paste (PC24) 

 PC24 Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 34 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 10 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 20 % 
Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 468 cm² 

 14.2.8. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Spray (PC24) 

 PC24 Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio 
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Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 73 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 6 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,17 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 50 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 428,75 cm² 

Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

 14.2.9. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Lucidanti e miscele di cera - Lucidi, in cera o crema (per pavimenti, mobili e scarpe) 
(PC31) 

 PC31 Lucidanti e miscele di cera 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 142 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 29 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1,23 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 50 % 
Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 430 cm² 

Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

 14.2.10. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Lucidanti e miscele di cera - Lucidi spray (per mobili e scarpe) (PC31) 

 PC31 Lucidanti e miscele di cera 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 35 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 8 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,33 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 50 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 430 cm² 

Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

 14.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 

 Informazioni per questo scenario di esposizione 

La sostanza è un UVCB. I test standard per questo endpoint sono destinati a singole sostanze e non sono appropriati per la valutazione del 
rischio di questa sostanza complessa. Un valore di PNEC non può essere derivato, Nessuna valutazione delle esposizioni è stata presentata per 
l'ambiente. 

14.3.1. Esposizione del consumatore Misure di carattere generale 

 Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi 

Nessuna ulteriore informazione. 
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14.3.2. Esposizione del consumatore Adesivi, sigillanti - Colle, a uso non professionale (PC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0048 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

8,524 mg/m³ 0,12 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,12  

14.3.3. Esposizione del consumatore Adesivi, sigillanti - Colle per il fai da te (colle per tappeti, piastrelle e parquet) (PC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,00006 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

9,944 mg/m³ 0,14 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,14  

14.3.4. Esposizione del consumatore Adesivi, sigillanti - Colla in flacone (PC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,000078 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,324 mg/m³ 0,019 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,019  

14.3.5. Esposizione del consumatore Adesivi, sigillanti - Sigillanti (PC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0012 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

35,25 mg/m³ 0,496 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,496  

14.3.6. Esposizione del consumatore Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Liquidi (PC24) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,00265 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

4,046 mg/m³ 0,057 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,057  

14.3.7. Esposizione del consumatore Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Paste (PC24) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0624 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,005 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,005  

14.3.8. Esposizione del consumatore Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Spray (PC24) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0024 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

12,29 mg/m³ 0,173 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,173  

14.3.9. Esposizione del consumatore Lucidanti e miscele di cera - Lucidi, in cera o crema (per pavimenti, mobili e scarpe) (PC31) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0014 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

10,294 mg/m³ 0,145 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 
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Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,145  

14.3.10. Esposizione del consumatore Lucidanti e miscele di cera - Lucidi spray (per mobili e scarpe) (PC31) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,00473 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

10,915 mg/m³ 0,154 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,154  

14.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 

14.4.1.    Ambiente 

Guida - Ambiente                                   La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di 
controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries- 

libraries.html). 
 

14.4.2.    Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione 
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello 
almeno equivalente.
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15. 15: Lubrificanti - Consumatore - Livello di rilascio ambientale alto 
 

15.1. Sezione titoli 

Lubrificanti - Consumatore - Livello di 

 
 

 
ES Rif.: 15 

 
 

 
Codice ES della società: WS-LUC

rilascio ambientale alto Tipo di SE: Consumatore 

Versione: 3.00 

Data di revisione: 30/09/2017 

Associazione - Codice di riferimento: HC 
Solvents 

Data di pubblicazione: 21/06/2018

 

Consumatore   
GEN-15 Misure di carattere generale  
WS-238 Adesivi, sigillanti - Colle, a uso non professionale PC1 

WS-239 Adesivi, sigillanti - Colle per il fai da te (colle per tappeti, 
piastrelle e parquet) 

PC1 

WS-240 Adesivi, sigillanti - Colla in flacone PC1 

WS-241 Adesivi, sigillanti - Sigillanti PC1 

WS-242 Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Liquidi PC24 

WS-243 Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Paste PC24 

WS-244 Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Spray PC24 

WS-245 Lucidanti e miscele di cera - Lucidi, in cera o crema (per 
pavimenti, mobili e scarpe) 

PC31 

WS-246 Lucidanti e miscele di cera - Lucidi spray (per mobili e 
scarpe) 

PC31 

 Processi, compiti, attività coperte Copre l'utilizzo da parte dei consumatori finali di lubrificanti formulati in sistemi chiusi o aperti, 
comprese le operazioni di trasferimento, il funzionamento di motori e altre apparecchiature 
simili, la manutenzione delle apparecchiature e lo smaltimento degli oli esausti. 

Uso al consumo 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

15.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

15.2.1. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Misure di carattere generale 

 Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto liquido/a 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

Tensione di vapore = 2,31 hPa 

Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore > 10 Pa in condizioni standard 

Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 25 t/anno 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 0,005 % 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 0,013 t/anno 
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

0,034 kg/giorno 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): 365 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la 
probabilità che un evento si verifichi a causa del rischio 
di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il 
rischio sia considerato come controllato a un livello che 
non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), 
l’implementazione delle misure rilevanti di gestione del 
rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso 
al pericolo di aspirazione della sostanza è trascurabile, 
e il rischio si considera controllato. 
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Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per 
verificare che le misure di gestione del rischio sono 
usate correttamente e le condizioni operative sono 
seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette 
di uso 
- Standard adeguato di igiene personale 

 
Consumatori: 
- Non Ingerire 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre l'uso a temperatura ambiente  

 15.2.2. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Adesivi, sigillanti - Colle, a uso non professionale (PC1) 

 PC1 Adesivi, sigillanti 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 9 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 365 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 30 % 
Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 m³ 

Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 35,73 cm² 

 15.2.3. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Adesivi, sigillanti - Colle per il fai da te (colle per tappeti, piastrelle e parquet) (PC1) 

 PC1 Adesivi, sigillanti 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 6390 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 1 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 6 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 30 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 m³ 

Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 110 cm² 

 15.2.4. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Adesivi, sigillanti - Colla in flacone (PC1) 

 PC1 Adesivi, sigillanti 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 85,05 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 6 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio  
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identificata oltre alle condizioni di impiego citate.  

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 30 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 m³ 

Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 35,73 cm² 

 15.2.5. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Adesivi, sigillanti - Sigillanti (PC1) 

 PC1 Adesivi, sigillanti 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 75 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 365 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 30 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 m³ 

Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 35,73 cm² 

 15.2.6. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Liquidi (PC24) 

 PC24 Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 2200 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 4 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,17 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 100 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 468 cm² 
Copre l'uso in un garage per auto (34 m³) con 
ventilazione tipica 

 

 15.2.7. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Paste (PC24) 

 PC24 Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 34 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 10 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 20 % 
Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 468 cm² 

 15.2.8. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Spray (PC24) 

 PC24 Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio 
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Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 73 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 6 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,17 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 50 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 428,75 cm² 

Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

 15.2.9. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Lucidanti e miscele di cera - Lucidi, in cera o crema (per pavimenti, mobili e scarpe) 
(PC31) 

 PC31 Lucidanti e miscele di cera 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 142 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 29 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1,23 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 50 % 
Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 430 cm² 

Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

 15.2.10. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Lucidanti e miscele di cera - Lucidi spray (per mobili e scarpe) (PC31) 

 PC31 Lucidanti e miscele di cera 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 35 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 8 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,33 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 50 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 430 cm² 

Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

 15.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 

 Informazioni per questo scenario di esposizione 

La sostanza è un UVCB. I test standard per questo endpoint sono destinati a singole sostanze e non sono appropriati per la valutazione del 
rischio di questa sostanza complessa. Un valore di PNEC non può essere derivato, Nessuna valutazione delle esposizioni è stat a presentata per 
l'ambiente. 

15.3.1. Esposizione del consumatore Misure di carattere generale 

 Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi 

Nessuna ulteriore informazione. 
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 15.3.2. Esposizione del consumatore Adesivi, sigillanti - Colle, a uso non professionale (PC1) 

   Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

 Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0048 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

 Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

8,52 mg/m³ 0,12 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

 Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,12  

 15.3.3. Esposizione del consumatore Adesivi, sigillanti - Colle per il fai da te (colle per tappeti, piastrelle e parquet) (PC1) 

   Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

 Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,00006 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

 Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

9,94 mg/m³ 0,14 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

 Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,14  

 15.3.4. Esposizione del consumatore Adesivi, sigillanti - Colla in flacone (PC1) 

   Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

 Orale - Lungo termine - effetti 
sistemici 

0 mg/kg di peso corporeo/giorno 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

 Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,00008 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

 Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,32 mg/m³ 0,019 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

 Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,019  

 15.3.5. Esposizione del consumatore Adesivi, sigillanti - Sigillanti (PC1) 

   Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

 Orale - Lungo termine - effetti 
sistemici 

0 mg/kg di peso corporeo/giorno 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

 Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0011 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

 Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

35,25 mg/m³ 0,496 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

 Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,496  

 15.3.6. Esposizione del consumatore Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Liquidi (PC24) 

   Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

 Orale - Lungo termine - effetti 
sistemici 

0 mg/kg di peso corporeo/giorno 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

 Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,002 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

 Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

4,04 mg/m³ 0,057 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

 Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,057  

 15.3.7. Esposizione del consumatore Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Paste (PC24) 

   Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

 Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0624 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,005 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

 Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0 mg/m³ 0 Non considerato come una 
probabile fonte di esposizione. 

 Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,005  

 15.3.8. Esposizione del consumatore Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio - Spray (PC24) 

   Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

 Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,00243 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

 Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

12,29 mg/m³ 0,173 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

 Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,173  

Pagina 136 di 249



06/07/2018 IT (Italiano) 154/266 

ACQUA RAGIA MINERALE 
Scheda di Dati di Sicurezza 
 

Conforme Regolamento (UE) n. 830/2015 

 

 

 
15.3.9. Esposizione del consumatore Lucidanti e miscele di cera - Lucidi, in cera o crema (per pavimenti, mobili e scarpe) (PC31) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0014 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

10,29 mg/m³ 0,145 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,145  

15.3.10. Esposizione del consumatore Lucidanti e miscele di cera - Lucidi spray (per mobili e scarpe) (PC31) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,00473 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

10,915 mg/m³ 0,154 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,154  

15.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 

15.4.1.    Ambiente 

Guida - Ambiente                                   La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di 
controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries- 

libraries.html). 
 

15.4.2.    Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione 
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello 
almeno equivalente.
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16. 16: Uso nei fluidi per la lavorazione del metallo / oli di laminazione 
 

16.1. Sezione titoli 

Uso nei fluidi per la lavorazione del metallo / 

 
 

 
ES Rif.: 16 

 
 

 
Codice ES della società: WS-MWI

oli di laminazione Tipo di SE: Industriale 

Versione: 3.00 

Data di revisione: 30/09/2017 

Associazione - Codice di riferimento: HC 
Solvents 

Data di pubblicazione: 21/06/2018

 

Lavoratore   
GEN-16 Misure di carattere generale  
WS-247 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC1 

WS-248 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC2 

WS-249 (Ri)formulazione del fango di perforazione PROC3 

WS-250 Attività di perforazione di pozzi petroliferi (fanghi di 
perforazione e pulizia del pozzo inclusi), compresi il 
trasferimento di materiale, la formulazione in loco, le 
operazioni sul pozzo, le attività della shaker room e i 
relativi interventi di manutenzione. 

PROC4 

WS-251 Trasferimento di prodotti sfusi da cisterne e contenitori per 
il trasporto 

PROC8b 

WS-252 Trasferimenti fusti/lotti PROC8b 

WS-253 Trattamento e smaltimento di solidi filtrati PROC5 

WS-254 Trasferimenti fusti/lotti PROC9 

WS-255 Pulizia delle apparecchiature per il filtraggio dei solidi PROC8b 

WS-256 Scenario contributivo che controlla l’esposizione del 
lavoratore 

PROC17 

WS-257 Scenario contributivo che controlla l’esposizione del 
lavoratore 

PROC13 

WS-258 Scenario contributivo che controlla l’esposizione del 
lavoratore 

PROC7 

WS-259 Scenario contributivo che controlla l’esposizione del 
lavoratore 

PROC10 

WS-260 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC2 

WS-261 Scenario contributivo che controlla l’esposizione del 
lavoratore 

PROC17 

WS-262 Funzionamento di apparecchiature di filtraggio di solidi - 
esposizione ai vapori 

PROC4 

WS-263 Pulizia delle apparecchiature per il filtraggio dei solidi PROC8b 

WS-264 Versamento da piccoli contenitori PROC8a 

WS-265 Stoccaggio PROC1 

WS-266 Stoccaggio PROC2 

 Processi, compiti, attività coperte Copre l'uso in prodotti formulsti per la lavorazione metalli a base acquosa/oli di laminazione 
all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, compresa l'esposizione accidentale durante 
le operazioni di trasferimento, le attività di laminazione e ricottura, le attività di 
taglio/lavorazione meccanica, l'applicazione automatizzata di protezione anti-corrosione, la 
manutenzione delle apparecchiature, il drenaggio e lo smaltimento di oli esausti. 

Uso professionale 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

16.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

16.2.1. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Misure di carattere generale 

Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto liquido/a 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 
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Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard 

Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 100 t/anno 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 1 % 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 100 t/anno 
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

5000 kg/giorno 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non 
altrimenti specificato) 

 

Giorni di Emissione (giorni/anno): 20 giorni/anno 

 Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento sedimenti di 
acqua dolce. 

 

Nessun trattamento richiesto delle acque reflue.  
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: 70 % 

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia 
di rimozione richiesta di: 

>= 0 % 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di 
rimozione in sito di: 

>= 0 % 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle 
emissioni da processo 

 

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse.  

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per 
l'eliminazione delle dispersioni. 
Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi 
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. 
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. 
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. 
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, 
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al 
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire 
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie 
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le 
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza. 
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei 
rischi. 
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di 
controllo. 
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul 
rischio. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto 
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se 
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le 
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente 
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla 
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi 
dermatologici. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la probabilità che un evento si verifichi a causa 
del rischio di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il rischio sia considerato come 
controllato a un livello che non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), l’implementazione delle misure rilevanti di gestione 
del rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso al pericolo di aspirazione della 
sostanza è trascurabile, e il rischio si considera controllato. 

 
Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per verificare che le misure di gestione del 
rischio sono usate correttamente e le condizioni operative sono seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette di uso 
- Standard adeguato di igiene personale 

 
Consumatori: 
- Non Ingerire 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

Pagina 139 di 249



06/07/2018 IT (Italiano) 157/266 

ACQUA RAGIA MINERALE 
Scheda di Dati di Sicurezza 
 

Conforme Regolamento (UE) n. 830/2015 

 

 

 
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente 
lavorativo. 

 

 Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue 

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 
per mezzo di un impianto di trattamento urbano: 

93,7 % 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 
dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di 
trattamento di tipo urbano): 

93,7 % 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale 
di rimozione dalle acque di scarto: 

2900000 kg/giorno 

Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano 
delle acque reflue: 

2000 m³/d 

Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio 
nelle acque reflue. 

 

 16.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 16.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 16.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: (Ri)formulazione del fango di perforazione (PROC3) 

 PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Procedere alla formulazione delle sostanze in recipienti di miscelazione chiusi o ventilati  
Assicurarsi che i campioni siano prelevati in condizioni di contenimento o ventilazione ad 
estrazione 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 
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16.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Attività di perforazione di pozzi petroliferi (fanghi di perforazione e pulizia del pozzo 
inclusi), compresi il trasferimento di materiale, la formulazione in loco, le operazioni sul pozzo, le attività della shaker room e i relativi 
interventi di manutenzione. (PROC4) 

 PROC4 Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione 
 

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire l'esposizione attraverso la pelle  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Indossare stivali di gomma  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 16.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento di prodotti sfusi da cisterne e contenitori per il trasporto (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Pulire i tubi prima di separarli.  
Trasferire attraverso linee chiuse  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Trattare le fuoriuscite immediatamente  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 16.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Evitare fuoriuscite e versamenti durante la rimozione della pompa  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Senza LEV  
Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni di versamento 
dai contenitori 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 16.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trattamento e smaltimento di solidi filtrati (PROC5) 

 PROC5 Miscelazione o mescolamento in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse 
e/o contatto significativo) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni  
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Assicurarsi che il sistema di ventilazione sia regolarmente verificato e sottoposto a 
manutenzione 

 

Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 16.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimenti fusti/lotti (PROC9) 

 PROC9 Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 
pesatura) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Evitare fuoriuscite e versamenti durante la rimozione della pompa  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Senza LEV  
Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni di versamento 
dai contenitori 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 16.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia delle apparecchiature per il filtraggio dei solidi (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 16.2.11. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Scenario contributivo che controlla l’esposizione del lavoratore (PROC17) 

 PROC17 Lubrificazione in condizioni di elevato consumo energetico e in un processo parzialmente aperto 

 16.2.12. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Scenario contributivo che controlla l’esposizione del lavoratore (PROC13) 

 PROC13 Trattamento di articoli per immersione ecolata 

 16.2.13. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Scenario contributivo che controlla l’esposizione del lavoratore (PROC7) 

 PROC7 Applicazione spray industriale 

 16.2.14. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Scenario contributivo che controlla l’esposizione del lavoratore (PROC10) 

 PROC10 Applicazione con rulli o pennelli 

 16.2.15. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  
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 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 All'esterno  

 Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

   16.2.16. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Scenario contributivo che controlla l’esposizione del lavoratore (PROC17) 

   PROC17 Lubrificazione in condizioni di elevato consumo energetico e in un processo parzialmente aperto 

   16.2.17. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Funzionamento di apparecchiature di filtraggio di solidi - esposizione ai vapori (PROC4) 

   PROC4 Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Con LEV  

 Effettuare l'operazione in presenza di una cappa recettrice correttamente dimensionata e 
posizionata 

 

 Non si consiglia la reimmissione in circolo dell'aria aspirata.  

 Assicurarsi che il sistema di ventilazione sia regolarmente verificato e sottoposto a 
manutenzione 

 

 Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  

 Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 All'interno  

   16.2.18. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia delle apparecchiature per il filtraggio dei solidi (PROC8b) 

   PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Con LEV  

 Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni  

 Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  

 Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

   16.2.19. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Versamento da piccoli contenitori (PROC8a) 

   PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 15 minuti 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Con LEV  

 Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni  

 Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  

 Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 All'esterno  

 Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

   16.2.20. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio (PROC1) 

   PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Per uso esterno.  
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Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso  
Evitare il campionamento per immersione.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 16.2.21. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio (PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Per uso esterno.  
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso  
Evitare il campionamento per immersione.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 16.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 

 16.3.1. Esposizione del lavoratore Misure di carattere generale 

 Nessuna informazione disponibile 

16.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

16.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,46 mg/m³ 0,02 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,049  

16.3.4. Esposizione del lavoratore (Ri)formulazione del fango di perforazione (PROC3) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

19,39 mg/m³ 0,059 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,066  

16.3.5. Esposizione del lavoratore Attività di perforazione di pozzi petroliferi (fanghi di perforazione e pulizia del pozzo inclusi), compresi 
il trasferimento di materiale, la formulazione in loco, le operazioni sul pozzo, le attività della shaker room e i relativi interventi di 
manutenzione. (PROC4) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  
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16.3.6. Esposizione del lavoratore Trasferimento di prodotti sfusi da cisterne e contenitori per il trasporto (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

16.3.7. Esposizione del lavoratore Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

16.3.8. Esposizione del lavoratore Trattamento e smaltimento di solidi filtrati (PROC5) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,39  

16.3.9. Esposizione del lavoratore Trasferimenti fusti/lotti (PROC9) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

16.3.10. Esposizione del lavoratore Pulizia delle apparecchiature per il filtraggio dei solidi (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

16.3.11. Esposizione del lavoratore Scenario contributivo che controlla l’esposizione del lavoratore (PROC17) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

27,43 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,584 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

129,24 mg/m³ 0,392 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,976  

16.3.12. Esposizione del lavoratore Scenario contributivo che controlla l’esposizione del lavoratore (PROC13) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,488  

16.3.13. Esposizione del lavoratore Scenario contributivo che controlla l’esposizione del lavoratore (PROC7) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

42,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,912  
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Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

193,87 mg/m³ 0,587  

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 1,499  

16.3.14. Esposizione del lavoratore Scenario contributivo che controlla l’esposizione del lavoratore (PROC10) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

27,43 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,584 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,78  

16.3.15. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,225  

16.3.16. Esposizione del lavoratore Scenario contributivo che controlla l’esposizione del lavoratore (PROC17) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,2743 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,006 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

323,11 mg/m³ 0,979 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,985  

16.3.17. Esposizione del lavoratore Funzionamento di apparecchiature di filtraggio di solidi - esposizione ai vapori (PROC4) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

16.3.18. Esposizione del lavoratore Pulizia delle apparecchiature per il filtraggio dei solidi (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,488  

16.3.19. Esposizione del lavoratore Versamento da piccoli contenitori (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,488  

16.3.20. Esposizione del lavoratore Stoccaggio (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,46 mg/m³ 0,02 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,049  
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16.3.21. Esposizione del lavoratore Stoccaggio (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,46 mg/m³ 0,02 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,049  

16.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 

16.4.1.    Ambiente 

Guida - Ambiente                                   La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta 
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle 
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. 
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede 
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 

 
16.4.2.    Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione 
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello 
almeno equivalente.
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17. 17: Uso nei fluidi per la lavorazione del metallo / oli di laminazione - Professionale 
 

17.1. Sezione titoli

Uso nei fluidi per la lavorazione del metallo / 
oli di laminazione - Professionale 

ES Rif.: 17 

Tipo di SE: Professionale 

Versione: 3.00 

Data di revisione: 30/09/2017 

Codice ES della società: WS-MWP 

Associazione - Codice di riferimento: HC 
Solvents 

Data di pubblicazione: 21/06/2018

 

Lavoratore   
GEN-17 Misure di carattere generale  
WS-267 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC1 

WS-268 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC2 

WS-269 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC3 

WS-270 Trasferimento prodotti sfusi PROC8b 

WS-271 Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti 
o contenitori. 

PROC8b 

WS-272 Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti 
o contenitori. 

PROC9 

WS-273 Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti 
o contenitori. 

PROC8a 

WS-274 Campionamento durante il processo PROC8b 

WS-275 Lavorazioni meccaniche di metalli PROC17 

WS-276 Applicazione a rullo o pennello PROC10 

WS-277 Applicazione a spruzzo PROC11 

WS-278 Applicazione a spruzzo PROC11 

 Processi, compiti, attività coperte Copre l'uso in prodotti formulsti per la lavorazione metalli a base acquosa/oli di laminazione 
all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, compresa l'esposizione accidentale durante 
le operazioni di trasferimento, le attività di laminazione e ricottura, le attività di 
taglio/lavorazione meccanica, l'applicazione automatizzata di protezione anti-corrosione, la 
manutenzione delle apparecchiature, il drenaggio e lo smaltimento di oli esausti. 

Uso professionale 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

17.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

 17.2.1. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Misure di carattere generale 

   Caratteristiche del prodotto 

 Forma fisica del prodotto liquido/a 

 Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

 Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

 Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard 

 Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 

 Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 19 t/anno 

 Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 1 % 

 Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 0,0093 t/anno 

 Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

0,025 kg/giorno 

 Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non 
altrimenti specificato) 

 

 Giorni di Emissione (giorni/anno): 365 giorni/anno 

   Condizioni e misure tecniche e organizzative 

 Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento acqua dolce.  

 Nessun trattamento richiesto delle acque reflue.  

 Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia >= 0 % 
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di rimozione richiesta di:  
In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di 
rimozione in sito di: 

>= 0 % 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle 
emissioni da processo 

 

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse.  
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali.  
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti 
sotto contenimento o trattati. 

 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la probabilità che un evento si verifichi a causa 
del rischio di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il rischio sia considerato come 
controllato a un livello che non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), l’implementazione delle misure rilevanti di gestione 
del rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso al pericolo di aspirazione della 
sostanza è trascurabile, e il rischio si considera controllato. 

 
Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per verificare che le misure di gestione del 
rischio sono usate correttamente e le condizioni operative sono seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette di uso 
- Standard adeguato di igiene personale 

 
Consumatori: 
- Non Ingerire 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente 
lavorativo. 

 

 Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue 

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 
per mezzo di un impianto di trattamento urbano: 

93,7 % 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 
dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di 
trattamento di tipo urbano): 

93,7 % 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale 
di rimozione dalle acque di scarto: 

24 kg/giorno 

Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano 
delle acque reflue: 

2000 m³/d 

Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio 
nelle acque reflue. 

 

 17.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Pulire i tubi prima di separarli.  
Senza LEV  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  

  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  
All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 17.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 
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Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  
All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 17.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC3) 

 PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 17.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Pulire i tubi prima di separarli.  
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4 
ore 

 

Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 17.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti o contenitori. (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4 
ore 

 

Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni di versamento 
dai contenitori. Pulire i tubi prima di separarli. 

 

Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
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Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 17.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti o contenitori. (PROC9) 

 PROC9 Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 
pesatura) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni 
ora) 

 

Prestare particolare attenzione alle operazioni di versamento dai contenitori.  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 17.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti o contenitori. (PROC8a) 

 PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 1 ore/evento 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 1 
ora 

 

Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni  
Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni di versamento 
dai contenitori 

 

Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 17.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Campionamento durante il processo (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Utilizzare apparecchiature dedicate  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni 
ora) 

 

Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni di versamento 
dai contenitori 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 17.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Lavorazioni meccaniche di metalli (PROC17) 

 PROC17 Lubrificazione in condizioni di elevato consumo energetico e in un processo parzialmente aperto 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): ≈ 8 h/giorno 

Pagina 151 di 249



06/07/2018 IT (Italiano) 169/266 

ACQUA RAGIA MINERALE 
Scheda di Dati di Sicurezza 
 

Conforme Regolamento (UE) n. 830/2015 

 

 

 
 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Con LEV  

 Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)  

 Garantire che il personale operativo sia correttamente formato al fine di limitare l'eventuale 
esposizione 

 

 Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).  

 Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 All'interno  

 Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

   17.2.11. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Applicazione a rullo o pennello (PROC10) 

   PROC10 Applicazione con rulli o pennelli 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): ≈ 8 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Con LEV  

 Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni 
ora) 

 

 Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni  

 Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).  

 Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 All'interno  

 Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

   17.2.12. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Applicazione a spruzzo (PROC11) 

   PROC11 Applicazione spray non industriale 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Con LEV  

 Ventilazione assistita locale - efficienza di almeno il [%]: 70 % 

 Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni 
ora) 

 

 Effettuare in cabina ventilata o locale dotato di estrattore  

 Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  

 Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 Uso in ambienti interni/esterni  

 Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

   17.2.13. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Applicazione a spruzzo (PROC11) 

   PROC11 Applicazione spray non industriale 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Senza LEV  

 Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)  

 Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  

 Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire l'esposizione attraverso la pelle  

 Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 Uso in ambienti interni/esterni  

 Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla  
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temperatura ambiente, se non altrimenti specificato  

 17.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 
 17.3.1. Esposizione del lavoratore Misure di carattere generale 

 Nessuna informazione disponibile 

17.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

17.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,127  

17.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC3) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

19,39 mg/m³ 0,059 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,066  

17.3.5. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

17.3.6. Esposizione del lavoratore Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti o contenitori. (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

17.3.7. Esposizione del lavoratore Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti o contenitori. (PROC9) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

17.3.8. Esposizione del lavoratore Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti o contenitori. (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

161,55 mg/m³ 0,49 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,782  
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17.3.9. Esposizione del lavoratore Campionamento durante il processo (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

17.3.10. Esposizione del lavoratore Lavorazioni meccaniche di metalli (PROC17) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,2743 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,006 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

323,11 mg/m³ 0,979 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,985  

17.3.11. Esposizione del lavoratore Applicazione a rullo o pennello (PROC10) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,2743 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,006 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

161,55 mg/m³ 0,49 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,496  

17.3.12. Esposizione del lavoratore Applicazione a spruzzo (PROC11) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,0714 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,023 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

193,87 mg/m³ 0,587 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,61  

17.3.13. Esposizione del lavoratore Applicazione a spruzzo (PROC11) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,0714 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,023 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,219  

17.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 

17.4.1.    Ambiente 

Guida - Ambiente                                   La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere 
ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di 
rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. 
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede 
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 

 
17.4.2.    Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione 
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello 
almeno equivalente.
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18. 18: Utilizzo nel settore agrochimico - Professionale 
 

18.1. Sezione titoli 

Utilizzo nel settore agrochimico - 
Professionale 

 
 

 
ES Rif.: 18 

Tipo di SE: Professionale 

Versione: 3.00 

Data di revisione: 30/09/2017 

 
 

 
Codice ES della società: WS-ACP 

Associazione - Codice di riferimento: HC 
Solvents 

Data di pubblicazione: 21/06/2018

 

Lavoratore   
GEN-18 Misure di carattere generale  
WS-279 Trasferimento/versamento da contenitori PROC8b 

WS-280 Operazioni di miscelazione (sistemi aperti) PROC4 

WS-281 Applicazione a spruzzo o a nebbia con sistemi manuali PROC11 

WS-282 Applicazione a spruzzo o a nebbia con sistemi a macchina PROC11 

WS-283 Applicazione manuale ad hoc tramite nebulizzatore 
manuale, immersione, ecc. 

PROC13 

WS-284 Pulizia e manutenzione delle apparecchiature PROC8a 

WS-285 Stoccaggio PROC1 

WS-286 Stoccaggio PROC2 

 Processi, compiti, attività coperte Utilizzo come eccipiente agrochimico per l'applicazione tramite spruzzatura manuale o 
meccanica, fumigazione e annebbiamento; comprese il drenaggio finale della apparecchiature 
e lo smaltimento. 

Uso professionale 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

18.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

18.2.1. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Misure di carattere generale 

Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto liquido/a 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard 

Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 9,6 t/anno 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 1 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 0,019 t/anno 
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

0,053 kg/giorno 

Rilascio continuo.  
Giorni di Emissione (giorni/anno): 365 giorni/anno 

 Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento acqua dolce.  
Nessun trattamento richiesto delle acque reflue.  
Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia 
di rimozione richiesta di: 

>= 0 % 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di 
rimozione in sito di: 

>= 0 % 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle 
emissioni da processo 

 

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse.  
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali.  
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti 
sotto contenimento o trattati. 

 

Pagina 155 di 249



06/07/2018 IT (Italiano) 173/266 

ACQUA RAGIA MINERALE 
Scheda di Dati di Sicurezza 
 

Conforme Regolamento (UE) n. 830/2015 

 

 

 
Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per 
l'eliminazione delle dispersioni. 
Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi 
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. 
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. 
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. 
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, 
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al 
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire 
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie 
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le 
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza. 
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei 
rischi. 
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di 
controllo. 
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul 
rischio. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto 
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se 
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le 
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente 
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla 
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi 
dermatologici. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la probabilità che un evento si verifichi a causa 
del rischio di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il rischio sia considerato come 
controllato a un livello che non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), l’implementazione delle misure rilevanti di gestione 
del rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso al pericolo di aspirazione della 
sostanza è trascurabile, e il rischio si considera controllato. 

 
Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per verificare che le misure di gestione del 
rischio sono usate correttamente e le condizioni operative sono seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette di uso 
- Standard adeguato di igiene personale 

 
Consumatori: 
- Non Ingerire 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente 
lavorativo. 

 

 Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue 

Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio 
nelle acque reflue. 

 

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 
per mezzo di un impianto di trattamento urbano: 

93,7 % 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 
dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di 
trattamento di tipo urbano): 

93,7 % 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale 
di rimozione dalle acque di scarto: 

51 kg/giorno 

Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano 
delle acque reflue: 

2000 m³/d 

 18.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento/versamento da contenitori (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno  
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Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4 
ore 

 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 18.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Operazioni di miscelazione (sistemi aperti) (PROC4) 

 PROC4 Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno  
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4 
ore 

 

Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 18.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Applicazione a spruzzo o a nebbia con sistemi manuali (PROC11) 

 PROC11 Applicazione spray non industriale 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o 
superiore. 

 

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire l'esposizione attraverso la pelle  
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), 
insieme a un addestramento sull'attività specifica. 

 

Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4 
ore 

 

Limitare il tenore della sostanza nel prodotto al 25%  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 18.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Applicazione a spruzzo o a nebbia con sistemi a macchina (PROC11) 

 PROC11 Applicazione spray non industriale 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
- efficienza almeno del [%]: 98 % 

Applicare all'interno di una cabina ventilata con aria filtrata in pressione positiva e con un 
fattore di protezione >20 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 18.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Applicazione manuale ad hoc tramite nebulizzatore manuale, immersione, ecc. (PROC13) 

 PROC13 Trattamento di articoli per immersione ecolata 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): < 1 h/giorno 
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Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 18.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a) 

 PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature  
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del 
successivo riciclo 

 

Trattare le fuoriuscite immediatamente  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  
Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire l'esposizione attraverso la pelle. Non 
sono state identificate ulteriori misure specifiche 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

L'operazione è effettuata ad alte temperature (> 20° C sopra la temperatura ambiente)  

 18.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio (PROC1) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 18.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio (PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 18.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 
 18.3.1. Esposizione del lavoratore Misure di carattere generale 

 Nessuna informazione disponibile 

18.3.2. Esposizione del lavoratore Trasferimento/versamento da contenitori (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 
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Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

18.3.3. Esposizione del lavoratore Operazioni di miscelazione (sistemi aperti) (PROC4) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

18.3.4. Esposizione del lavoratore Applicazione a spruzzo o a nebbia con sistemi manuali (PROC11) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,0714 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,023 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

271,41 mg/m³ 0,822 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,845  

18.3.5. Esposizione del lavoratore Applicazione a spruzzo o a nebbia con sistemi a macchina (PROC11) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

2,1428 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,046 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

129,24 mg/m³ 0,392 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,438  

18.3.6. Esposizione del lavoratore Applicazione manuale ad hoc tramite nebulizzatore manuale, immersione, ecc. (PROC13) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,488  

18.3.7. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

161,55 mg/m³ 0,49 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,782  

18.3.8. Esposizione del lavoratore Stoccaggio (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

18.3.9. Esposizione del lavoratore Stoccaggio (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,127  

18.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 
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18.4.1.    Ambiente 

Guida - Ambiente                                   La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere 
ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di 
rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. 
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede 
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 

 
18.4.2.    Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione 
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello 
almeno equivalente.
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19. 19: Utilizzo nel settore agrochimico - Consumatore 
 

19.1. Sezione titoli 

Utilizzo nel settore agrochimico - 
Consumatore 

 
 

 
ES Rif.: 19 

Tipo di SE: Consumatore 

Versione: 3.00 

Data di revisione: 30/09/2017 

 
 

 
Codice ES della società: WS-ACC 

Associazione - Codice di riferimento: HC 
Solvents 

Data di pubblicazione: 21/06/2018

 

Consumatore   
GEN-19 Misure di carattere generale  
WS-287 Prodotti deodoranti per l’ambiente - Prodotti per ambienti, 

azione immediata (aerosol spray) - pesticidi - solo 
eccipiente 

PC12 

WS-288 Prodotti deodoranti per l’ambiente - Prodotti per ambienti, 
azione continua (solidi e liquidi) 

PC27 

 Processi, compiti, attività coperte Copre l'impiego da parte del consumatore come agente agrochimico in forma liquida o solida. 

Uso al consumo 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

19.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

19.2.1. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Misure di carattere generale 

 Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto liquido/a 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

Tensione di vapore 2,31 hPa 

Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore > 10 Pa in condizioni standard 

Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 1,8 t/anno 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 0,05 % 
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 0,0036 t/anno 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

0,0099 kg/giorno 

Giorni di Emissione (giorni/anno): 365 giorni/anno 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la 
probabilità che un evento si verifichi a causa del rischio 
di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il 
rischio sia considerato come controllato a un livello che 
non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), 
l’implementazione delle misure rilevanti di gestione del 
rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso 
al pericolo di aspirazione della sostanza è trascurabile, 
e il rischio si considera controllato. 

 
Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per 
verificare che le misure di gestione del rischio sono 
usate correttamente e le condizioni operative sono 
seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette 
di uso 
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 - Standard adeguato di igiene personale 

 
Consumatori: 
- Non Ingerire 

 

   19.2.2. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Prodotti deodoranti per l’ambiente - Prodotti per ambienti, azione immediata (aerosol 
spray) - pesticidi - solo eccipiente (PC12) 

   PC12 Fertilizzanti 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 0,3 g 

 Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 365 giorni/anno 

 Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 ore/evento 

   Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

 Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

   Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

 Copre concentrazioni fino a {0} <= 50 % 

 Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  

 Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 m³ 

 Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 857,5 cm² 

   19.2.3. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Prodotti deodoranti per l’ambiente - Prodotti per ambienti, azione continua (solidi e 
liquidi) (PC27) 

   PC27 Prodotti fitosanitari 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 0,3 g 

 Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 365 giorni/anno 

 Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 ore/evento 

   Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

 Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

   Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

 Copre concentrazioni fino a {0} <= 50 % 

 Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  

 Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 m³ 

 Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 857,5 cm² 

   19.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 

   Informazioni per questo scenario di esposizione 

 La sostanza è un UVCB. I test standard per questo endpoint sono destinati a singole sostanze e non sono appropriati per la valutazione del 
rischio di questa sostanza complessa. Un valore di PNEC non può essere derivato, Nessuna valutazione delle esposizioni è stat a presentata per 
l'ambiente. 

 19.3.1. Esposizione del consumatore Misure di carattere generale 

   Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi 

 Nessuna ulteriore informazione. 

 19.3.2. Esposizione del consumatore Prodotti deodoranti per l’ambiente - Prodotti per ambienti, azione immediata (aerosol spray) - 
pesticidi - solo eccipiente (PC12) 

   Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

 Orale - Lungo termine - effetti 
sistemici 

15 mg/kg di peso corporeo/giorno 0,714 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

 Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,115 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,01 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

 Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,724  

 19.3.3. Esposizione del consumatore Prodotti deodoranti per l’ambiente - Prodotti per ambienti, azione continua (solidi e liquidi) (PC27) 

   Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

 Orale - Lungo termine - effetti 
sistemici 

15 mg/kg di peso corporeo/giorno 0,714 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 
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Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,015 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,001 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,715  

19.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 
 19.4.1.    Ambiente 

 Guida - Ambiente La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di 
controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries- 
libraries.html). 

19.4.2.    Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino i valori applicabili di riferimento per il consumatore quando 
sono adottate le condizioni operative/misure di gestione dei rischi illustrate nella Sezione 2. Laddove 
siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a 
garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente.
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20. 20: Utilizzo come carburante 
 

20.1. Sezione titoli 

Utilizzo come carburante                                                                  ES Rif.: 20 
Tipo di SE: Industriale 

Versione: 3.00 

Data di revisione: 30/09/2017 

 
 

 
Codice ES della società: WS-FUIN 

Associazione - Codice di riferimento: HC 
Solvents 

Data di pubblicazione: 21/06/2018

 

Lavoratore   
GEN-20 Misure di carattere generale  
WS-289 Trasferimento prodotti sfusi PROC8b 

WS-290 Trasferimenti fusti/lotti PROC8b 

WS-291 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC1 

WS-292 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC2 

WS-293 Utilizzo come carburante PROC16 

WS-294 Additivi per combustibili PROC3 

WS-295 Manutenzione del veicolo / caldaia PROC8a 

WS-296 Stoccaggio prodotti sfusi PROC1 

WS-297 Stoccaggio prodotti sfusi PROC2 

 Processi, compiti, attività coperte Copre l'utilizzo come combustibile (o additivo per combustibile e componente di additivi) 
all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, comprese le esposizioni accidentale durante 
le attività associate al trasferimento, all'uso, alla manutenzione delle apparecchiature e alla 
movimentazione dei rifiuti. 

Uso industriale 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

20.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

20.2.1. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Misure di carattere generale 

 Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto liquido/a 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard 

Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 100 t/anno 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 100 % 
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 100 t/anno 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

5000 kg/giorno 

Giorni di Emissione (giorni/anno): 20 giorni/anno 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non 
altrimenti specificato) 

 

 Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento sedimenti di 
acqua dolce. 

 

Nessun trattamento richiesto delle acque reflue.  
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: 95 % 

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia 
di rimozione richiesta di: 

>= 0 % 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di 
rimozione in sito di: 

>= 0 % 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle 
emissioni da processo 
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Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse. Non 
distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. I fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto 
contenimento o trattati. 

 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per 
l'eliminazione delle dispersioni. 
Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi 
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. 
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. 
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. 
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, 
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al 
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire 
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie 
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le 
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza. 
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei 
rischi. 
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di 
controllo. 
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul 
rischio. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto 
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se 
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le 
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente 
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla 
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi 
dermatologici. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la probabilità che un evento si verifichi a causa 
del rischio di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il rischio sia considerato come 
controllato a un livello che non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), l’implementazione delle misure rilevanti di gestione 
del rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso al pericolo di aspirazione della 
sostanza è trascurabile, e il rischio si considera controllato. 

 
Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per verificare che le misure di gestione del 
rischio sono usate correttamente e le condizioni operative sono seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette di uso 
- Standard adeguato di igiene personale 

 
Consumatori: 
- Non Ingerire 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente 
lavorativo. 

 

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per 
l'eliminazione delle dispersioni. 
Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi 
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. 
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. 
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. 
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, 
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al 
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire 
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie 
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le 
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza. 
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei 
rischi. 
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di 
controllo. 
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul 
rischio. 

 

Informazioni aggiuntive sulla attribuzione delle Misure di Gestione del Rischio e sulle  
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Condizioni Operative: vedi Dossier IUCLID, Sezione 13  

 Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue 

Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio 
nelle acque reflue. 

 

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 
per mezzo di un impianto di trattamento urbano: 

93,7 % 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 
dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di 
trattamento di tipo urbano): 

93,7 % 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale 
di rimozione dalle acque di scarto: 

1900000 kg/giorno 

Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano 
delle acque reflue: 

2000 m³/d 

 20.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  
Pulire i tubi prima di separarli.  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

Usare un sistema incapsulato per travasare le sostanze, per esempio una pompa con barile.  

 20.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni di versamento 
dai contenitori 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 20.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 20.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 
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 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Senza LEV  

 Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

   20.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Utilizzo come carburante (PROC16) 

   PROC16 Uso di materiali come fonti di combustibili; probabile un'esposizione di piccola entità al prodotto incombusto 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Senza LEV  

 Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 All'esterno  

 Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

   20.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Additivi per combustibili (PROC3) 

   PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Senza LEV  

 Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 Uso in ambienti interni/esterni  

 Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

   20.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Manutenzione del veicolo / caldaia (PROC8a) 

   PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Senza LEV  

 Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 

 

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 Uso in ambienti interni/esterni  

 Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 Pulizia e manutenzione delle apparecchiature  

 Istruzioni di formazione  

   20.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio prodotti sfusi (PROC1) 

   PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Senza LEV  

 Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso. Verificare che siano disponibili 
punti di campionamento dedicati. Evitare il campionamento per immersione. 

 

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 All'esterno  

 Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti  
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specificato)  

 20.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso. Verificare che siano disponibili 
punti di campionamento dedicati. Evitare il campionamento per immersione. 

 

Trasferire attraverso linee chiuse  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 20.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 

 20.3.1. Esposizione del lavoratore Misure di carattere generale 

 Nessuna informazione disponibile 

20.3.2. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

20.3.3. Esposizione del lavoratore Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

20.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

20.3.5. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,46 mg/m³ 0,02 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,049  

20.3.6. Esposizione del lavoratore Utilizzo come carburante (PROC16) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,46 mg/m³ 0,02 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,027  
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20.3.7. Esposizione del lavoratore Additivi per combustibili (PROC3) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

19,39 mg/m³ 0,059 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,066  

20.3.8. Esposizione del lavoratore Manutenzione del veicolo / caldaia (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,488  

20.3.9. Esposizione del lavoratore Stoccaggio prodotti sfusi (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

20.3.10. Esposizione del lavoratore Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,46 mg/m³ 0,02 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,049  

20.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 

20.4.1.    Ambiente 

Guida - Ambiente                                   La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta 
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle 
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. 
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede 
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 

 

20.4.2.    Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione 
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello 
almeno equivalente.
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21. 21: Utilizzo come carburante 
 

21.1. Sezione titoli 

Utilizzo come carburante                                                                  ES Rif.: 21 
Tipo di SE: Professionale 

Versione: 3.00 

Data di revisione: 30/09/2017 

 
 

 
Codice ES della società: WS-FUP 

Associazione - Codice di riferimento: HC 
Solvents 

Data di pubblicazione: 21/06/2018

 

Lavoratore   
GEN-21 Misure di carattere generale  
WS-298 Trasferimento prodotti sfusi PROC8b 

WS-299 Trasferimenti fusti/lotti PROC8b 

WS-300 Rifornimento PROC8b 

WS-301 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC1 

WS-302 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC2 

WS-303 Additivi per combustibili PROC3 

WS-304 Utilizzo come carburante PROC16 

WS-305 Manutenzione del veicolo / caldaia PROC8a 

WS-306 Stoccaggio prodotti sfusi PROC1 

 Processi, compiti, attività coperte Copre l'impiego come combustibile (o additivo per combustibile), comprese le attività 
associate al trasferimento, uso, manutenzione delle apparecchiature e smaltimento dei rifiuti. 

Uso professionale 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

21.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

21.2.1. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Misure di carattere generale 

Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto liquido/a 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard 

Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 100 t/anno 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 100 % 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 0,05 t/anno 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

0,14 kg/giorno 

Giorni di Emissione (giorni/anno): 365 giorni/anno 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non 
altrimenti specificato) 

 

 Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento acqua dolce.  
Nessun trattamento richiesto delle acque reflue.  
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: Non applicabile 

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia 
di rimozione richiesta di: 

>= 0 % 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di 
rimozione in sito di: 

>= 0 % 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle 
emissioni da processo 

 

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse. Non 
distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. I fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto 
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contenimento o trattati.  

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per 
l'eliminazione delle dispersioni. 
Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi 
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. 
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. 
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. 
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, 
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al 
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire 
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie 
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le 
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza. 
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei 
rischi. 
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di 
controllo. 
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul 
rischio. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto 
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se 
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le 
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente 
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla 
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi 
dermatologici. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la probabilità che un evento si verifichi a causa 
del rischio di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il rischio sia considerato come 
controllato a un livello che non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), l’implementazione delle misure rilevanti di gestione 
del rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso al pericolo di aspirazione della 
sostanza è trascurabile, e il rischio si considera controllato. 

 
Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per verificare che le misure di gestione del 
rischio sono usate correttamente e le condizioni operative sono seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette di uso 
- Standard adeguato di igiene personale 

 
Consumatori: 
- Non Ingerire 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente 
lavorativo. 

 

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per 
l'eliminazione delle dispersioni. 
Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi 
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. 
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. 
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. 
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, 
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al 
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire 
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie 
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le 
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza. 
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei 
rischi. 
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di 
controllo. 
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul 
rischio. 

 

Informazioni aggiuntive sulla attribuzione delle Misure di Gestione del Rischio e sulle 
Condizioni Operative: vedi Dossier IUCLID, Sezione 13 
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Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue 

Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio 
nelle acque reflue. 

 

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 
per mezzo di un impianto di trattamento urbano: 

93,7 % 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 
dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di 
trattamento di tipo urbano): 

93,7 % 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale 
di rimozione dalle acque di scarto: 

140 kg/giorno 

Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano 
delle acque reflue: 

2000 m³/d 

 21.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  
Pulire i tubi prima di separarli.  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

Usare un sistema incapsulato per travasare le sostanze, per esempio una pompa con barile.  

 21.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni di versamento 
dai contenitori 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 21.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Rifornimento (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni di versamento 
dai contenitori 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 21.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 

Pagina 172 di 249



06/07/2018 IT (Italiano) 190/266 

ACQUA RAGIA MINERALE 
Scheda di Dati di Sicurezza 
 

Conforme Regolamento (UE) n. 830/2015 

 

 

 
Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 21.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 21.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Additivi per combustibili (PROC3) 

 PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 21.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Utilizzo come carburante (PROC16) 

 PROC16 Uso di materiali come fonti di combustibili; probabile un'esposizione di piccola entità al prodotto incombusto 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 21.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Manutenzione del veicolo / caldaia (PROC8a) 

 PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Uso in ambienti interni/esterni  
Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

Pulizia e manutenzione delle apparecchiature  
Istruzioni di formazione  
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21.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio prodotti sfusi (PROC1) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso. Verificare che siano disponibili 
punti di campionamento dedicati. Evitare il campionamento per immersione. 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 21.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 

 21.3.1. Esposizione del lavoratore Misure di carattere generale 

 Nessuna informazione disponibile 

21.3.2. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

21.3.3. Esposizione del lavoratore Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

21.3.4. Esposizione del lavoratore Rifornimento (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

21.3.5. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

21.3.6. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,127  

21.3.7. Esposizione del lavoratore Additivi per combustibili (PROC3) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 0,34 mg/kg di peso 0,007 È stato utilizzato il modello 
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effetti sistemici corporeo/giorno  ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

19,39 mg/m³ 0,059 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,066  

21.3.8. Esposizione del lavoratore Utilizzo come carburante (PROC16) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,46 mg/m³ 0,02 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,027  

21.3.9. Esposizione del lavoratore Manutenzione del veicolo / caldaia (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

161,55 mg/m³ 0,49 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,782  

21.3.10. Esposizione del lavoratore Stoccaggio prodotti sfusi (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

21.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 

21.4.1.    Ambiente 

Guida - Ambiente                                   La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta 
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle 
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. 
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede 
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 

 
21.4.2.    Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione 
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello 
almeno equivalente.
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22. 22: Utilizzo come carburante 
 

22.1. Sezione titoli 

Utilizzo come carburante                                                                  ES Rif.: 22 
Tipo di SE: Consumatore 

Versione: 3.00 

Data di revisione: 30/09/2017 

 
 

 
Codice ES della società: WS-FUC 

Associazione - Codice di riferimento: HC 
Solvents 

Data di pubblicazione: 21/06/2018

 

Consumatore   
GEN-22 Misure di carattere generale  
WS-307 Combustibili / Carburanti (liquido): Rifornimento di 

autoveicoli 
PC13 

WS-308 Liquido: rifornimento di scooter PC13 

WS-309 Combustibili / Carburanti (liquido): attrezzatura per 
giardinaggio - Uso 

PC13 

WS-310 Combustibili / Carburanti (liquido): attrezzature da 
giardinaggio - Rifornimento 

PC13 

WS-311 Liquido: combustibile per stufa domestica PC13 

WS-312 Liquido: Olio per lampade PC13 

 Processi, compiti, attività coperte Copre l'impiego da parte del consumatore come combustibile liquido 

Uso al consumo 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

22.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

 22.2.1. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Misure di carattere generale 

   Caratteristiche del prodotto 

 Forma fisica del prodotto liquido/a 

 Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

 Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

 Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore > 10 Pa in condizioni standard 

 Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 

 Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 29 t/anno 

 Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 0,05 % 

 Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 0,015 t/anno 

 Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

0,04 kg/giorno 

 Giorni di Emissione (giorni/anno): 365 giorni/anno 

 Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non 
altrimenti specificato) 

 

   Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

 L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la 
probabilità che un evento si verifichi a causa del rischio 
di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il 
rischio sia considerato come controllato a un livello che 
non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), 
l’implementazione delle misure rilevanti di gestione del 
rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso 
al pericolo di aspirazione della sostanza è trascurabile, 
e il rischio si considera controllato. 

 
Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
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- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per 
verificare che le misure di gestione del rischio sono 
usate correttamente e le condizioni operative sono 
seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette 
di uso 
- Standard adeguato di igiene personale 

 
Consumatori: 
- Non Ingerire 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Informazioni aggiuntive sulla attribuzione delle Misure 
di Gestione del Rischio e sulle Condizioni Operative: 
vedi Dossier IUCLID, Sezione 13 

  

 22.2.2. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Combustibili / Carburanti (liquido): Rifornimento di autoveicoli (PC13) 

 PC13 Carburanti/Combustibili 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 37500 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 52 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,05 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 100 % 

Copre l'uso all'aperto  
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 100 m³ 

Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 210 cm² 

 22.2.3. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Liquido: rifornimento di scooter (PC13) 

 PC13 Carburanti/Combustibili 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 3750 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 52 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,03 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 100 % 
Copre l'uso all'aperto  
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 100 m³ 

Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 210 cm² 

 22.2.4. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Combustibili / Carburanti (liquido): attrezzatura per giardinaggio - Uso (PC13) 

 PC13 Carburanti/Combustibili 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 750 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 26 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 2 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 
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Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 100 % 

Copre l'uso all'aperto  
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 100 m³ 

 22.2.5. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Combustibili / Carburanti (liquido): attrezzature da giardinaggio - Rifornimento (PC13) 

 PC13 Carburanti/Combustibili 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 750 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 26 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,03 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 100 % 
Copre l'uso in un garage per auto (34 m³) con 
ventilazione tipica 

 

Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 420 cm² 

 22.2.6. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Liquido: combustibile per stufa domestica (PC13) 

 PC13 Carburanti/Combustibili 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 3000 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 365 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,03 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 100 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 210 cm² 

Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

 22.2.7. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Liquido: Olio per lampade (PC13) 

 PC13 Carburanti/Combustibili 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 100 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 52 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,01 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 100 % 

Copre l'uso con una ventilazione domestica tipica  
Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 210 cm² 

Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): >= 20 

 22.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 

 Informazioni per questo scenario di esposizione 

La sostanza è un UVCB. I test standard per questo endpoint sono destinati a singole sostanze e non sono appropriati per la valutazione del 
rischio di questa sostanza complessa. Un valore di PNEC non può essere derivato, Nessuna valutazione delle esposizioni è stata presentata per 
l'ambiente. 

Pagina 178 di 249



06/07/2018 IT (Italiano) 196/266 

ACQUA RAGIA MINERALE 
Scheda di Dati di Sicurezza 
 

Conforme Regolamento (UE) n. 830/2015 

 

 

 
22.3.1. Esposizione del consumatore Misure di carattere generale 

 Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi 

Nessuna ulteriore informazione. 

22.3.2. Esposizione del consumatore Combustibili / Carburanti (liquido): Rifornimento di autoveicoli (PC13) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,00035 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,54 mg/m³ 0,022 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,022  

22.3.3. Esposizione del consumatore Liquido: rifornimento di scooter (PC13) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,000231 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,021 mg/m³ 0,014 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,014  

22.3.4. Esposizione del consumatore Combustibili / Carburanti (liquido): attrezzatura per giardinaggio - Uso (PC13) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0 mg/kg di peso corporeo/giorno 0 Non considerato come una via di 
esposizione rilevante 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

7,28 mg/m³ 0,103 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,103  

22.3.5. Esposizione del consumatore Combustibili / Carburanti (liquido): attrezzature da giardinaggio - Rifornimento (PC13) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Orale - Lungo termine - effetti 
sistemici 

0 mg/kg di peso corporeo/giorno 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,00042 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,809 mg/m³ 0,011 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,011  

22.3.6. Esposizione del consumatore Liquido: combustibile per stufa domestica (PC13) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,00021 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,232 mg/m³ 0,003 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,003  

22.3.7. Esposizione del consumatore Liquido: Olio per lampade (PC13) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,000091 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,135 mg/m³ 0,002 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,002  

22.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 

22.4.1.    Ambiente 

Guida - Ambiente                                   La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di 
controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries- 
libraries.html).
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22.4.2.    Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino i valori applicabili di riferimento per il consumatore quando 
sono adottate le condizioni operative/misure di gestione dei rischi illustrate nella Sezione 2. Laddove 
siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a 
garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente.
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23. 23: Uso come fluido funzionale 
 

23.1. Sezione titoli 

Uso come fluido funzionale                                                              ES Rif.: 23 
Tipo di SE: Industriale 

Versione: 3.00 

Data di revisione: 30/09/2017 

 
 

 
Codice ES della società: WS-FFIND 

Associazione - Codice di riferimento: HC 
Solvents 

Data di pubblicazione: 21/06/2018

 

Lavoratore   
GEN-23 Misure di carattere generale  
WS-313 Trasferimento prodotti sfusi PROC1 

WS-314 Trasferimento prodotti sfusi PROC2 

WS-315 Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti 
o contenitori. 

PROC8b 

WS-316 Riempimento di articoli/apparecchiature PROC9 

WS-317 Riempimento manuale delle macchine PROC8a 

WS-318 Uso di apparecchiature di riempimento chiuse; PROC2 

WS-319 Esposizioni generali (sistemi aperti) PROC3 

WS-320 Esposizioni generali (sistemi aperti) PROC4 

WS-321 Rilavorazione di articoli di scarto PROC9 

WS-322 Pulizia e manutenzione delle apparecchiature PROC8a 

WS-323 Stoccaggio PROC1 

WS-324 Stoccaggio PROC2 

 Processi, compiti, attività coperte Utilizzo come fluido funzionale, quale isolante per cavi, fluido termovettore, isolante elettrico, 
refrigerante, fluido idraulico in apparecchiature professionali chiuse, compresa l'esposizione 
accidentale durante la manutenzione e il trasferimento di materiale. 

Uso industriale 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

23.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

23.2.1. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Misure di carattere generale 

 Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto liquido/a 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard 

Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 100 t/anno 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 100 % 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 10 t/anno 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

500 kg/giorno 

Giorni di Emissione (giorni/anno): 20 giorni/anno 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non 
altrimenti specificato) 

 

 Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento acqua dolce.  
Nessun trattamento richiesto delle acque reflue.  
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: 0 % 

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia 
di rimozione richiesta di: 

>= 0 % 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di >= 0 % 
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rimozione in sito di:  
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle 
emissioni da processo 

 

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse. Non 
distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. I fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto 
contenimento o trattati. 

 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per 
l'eliminazione delle dispersioni. 
Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi 
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. 
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. 
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. 
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, 
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al 
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire 
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie 
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le 
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza. 
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei 
rischi. 
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di 
controllo. 
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul 
rischio. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto 
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se 
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le 
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente 
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla 
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi 
dermatologici. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la probabilità che un evento si verifichi a causa 
del rischio di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il rischio sia considerato come 
controllato a un livello che non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), l’implementazione delle misure rilevanti di gestione 
del rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso al pericolo di aspirazione della 
sostanza è trascurabile, e il rischio si considera controllato. 

 
Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per verificare che le misure di gestione del 
rischio sono usate correttamente e le condizioni operative sono seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette di uso 
- Standard adeguato di igiene personale 

 
Consumatori: 
- Non Ingerire 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente 
lavorativo. 

 

Informazioni aggiuntive sulla attribuzione delle Misure di Gestione del Rischio e sulle 
Condizioni Operative: vedi Dossier IUCLID, Sezione 13 

 

 Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue 

Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio 
nelle acque reflue. 

 

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 
per mezzo di un impianto di trattamento urbano: 

93,7 % 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 
dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di 
trattamento di tipo urbano): 

93,7 % 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale 
di rimozione dalle acque di scarto: 

460000 kg/giorno 

Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano 
delle acque reflue: 

2000 m³/d 
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23.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (PROC1) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  
Pulire i tubi prima di separarli.  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 23.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  
Pulire i tubi prima di separarli.  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 23.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti o contenitori. (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Utilizzare pompe per fusti  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

Usare un sistema incapsulato per travasare le sostanze, per esempio una pompa con barile.  

 23.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Riempimento di articoli/apparecchiature (PROC9) 

 PROC9 Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 
pesatura) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Riempire i contenitori/taniche presso i punti di riempimento dedicati forniti ventilazione ad 
estrazionee localizzata 

 

Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi 
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 23.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Riempimento manuale delle macchine (PROC8a) 

 PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 h/giorno 
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Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Trasferimento/versamento da contenitori. Ottenere istruzioni specifiche prima dell'uso  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 23.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Uso di apparecchiature di riempimento chiuse; (PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 23.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi aperti) (PROC3) 

 PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Manipolare la sostanza all'interno di un sistema prevalentemente chiuso provvisto di 
ventilazione a estrazione 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 23.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi aperti) (PROC4) 

 PROC4 Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni 
ora) 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 23.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Rilavorazione di articoli di scarto (PROC9) 

 PROC9 Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 
pesatura) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature  
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del 
successivo riciclo 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 23.2.11. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a) 

 PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 
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Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature. 
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del 
successivo riciclo 

 

Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del 
successivo riciclo 

 

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), 
insieme a un addestramento sull'attività specifica. 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 23.2.12. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio (PROC1) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso. Verificare che siano disponibili 
punti di campionamento dedicati. Evitare il campionamento per immersione. 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 23.2.13. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio (PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso. Verificare che siano disponibili 
punti di campionamento dedicati. Evitare il campionamento per immersione. 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 23.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 

 23.3.1. Esposizione del lavoratore Misure di carattere generale 

 Nessuna informazione disponibile 

23.3.2. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

23.3.3. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,46 mg/m³ 0,02 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,049  
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23.3.4. Esposizione del lavoratore Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti o contenitori. (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

23.3.5. Esposizione del lavoratore Riempimento di articoli/apparecchiature (PROC9) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

23.3.6. Esposizione del lavoratore Riempimento manuale delle macchine (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,488  

23.3.7. Esposizione del lavoratore Uso di apparecchiature di riempimento chiuse; (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,46 mg/m³ 0,02 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,049  

23.3.8. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi aperti) (PROC3) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

19,39 mg/m³ 0,059 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,066  

23.3.9. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi aperti) (PROC4) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

23.3.10. Esposizione del lavoratore Rilavorazione di articoli di scarto (PROC9) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

23.3.11. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 
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Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,488  

23.3.12. Esposizione del lavoratore Stoccaggio (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

23.3.13. Esposizione del lavoratore Stoccaggio (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,46 mg/m³ 0,02 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,049  

23.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 

23.4.1.    Ambiente 

Guida - Ambiente                                   La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta 
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle 
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. 
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede 
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 

 
23.4.2.    Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione 
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello 
almeno equivalente.
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24. 24: Uso come fluidi funzionali 
 

24.1. Sezione titoli 

Uso come fluidi funzionali                                                                ES Rif.: 24 
Tipo di SE: Professionale 

Versione: 3.00 

Data di revisione: 30/09/2017 

 
 

 
Codice ES della società: WS-FFP 

Associazione - Codice di riferimento: HC 
Solvents 

Data di pubblicazione: 21/06/2018

 

Lavoratore   
GEN-24 Misure di carattere generale  
WS-325 Riempimento fusti e piccoli contenitori PROC8a 

WS-326 Trasferimento/versamento da contenitori PROC9 

WS-327 Riempimento di articoli/apparecchiature PROC9 

WS-328 Uso come fluido funzionale PROC1 

WS-329 Uso come fluido funzionale PROC2 

WS-330 Uso come fluido funzionale PROC3 

WS-331 Uso come fluido funzionale PROC20 

WS-332 Uso come fluido funzionale PROC20 

WS-333 Rilavorazione di articoli di scarto PROC9 

WS-334 Pulizia e manutenzione delle apparecchiature PROC8a 

WS-335 Stoccaggio PROC1 

WS-336 Stoccaggio PROC2 

 Processi, compiti, attività coperte Utilizzo come fluido funzionale, quale isolante per cavi, fluido termovettore, isolante elettrico, 
refrigerante, fluido idraulico in apparecchiature professionali chiuse, compresa l'esposizione 
accidentale durante la manutenzione e il trasferimento di materiale. 

Uso professionale 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

24.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

24.2.1. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Misure di carattere generale 

Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto liquido/a 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard 

Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 100 t/anno 
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 100 % 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 0,05 t/anno 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

0,14 kg/giorno 

Giorni di Emissione (giorni/anno): 365 giorni/anno 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non 
altrimenti specificato) 

 

 Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento acqua dolce.  
Nessun trattamento richiesto delle acque reflue.  
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: Non applicabile 

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia 
di rimozione richiesta di: 

>= 0 % 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di 
rimozione in sito di: 

>= 0 % 
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Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle 
emissioni da processo 

 

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse. Non 
distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. I fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto 
contenimento o trattati. 

 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per 
l'eliminazione delle dispersioni. 
Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi 
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. 
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. 
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. 
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, 
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al 
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire 
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie 
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le 
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza. 
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei 
rischi. 
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di 
controllo. 
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul 
rischio. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto 
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se 
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le 
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente 
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla 
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi 
dermatologici. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la probabilità che un evento si verifichi a causa 
del rischio di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il rischio sia considerato come 
controllato a un livello che non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), l’implementazione delle misure rilevanti di gestione 
del rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso al pericolo di aspirazione della 
sostanza è trascurabile, e il rischio si considera controllato. 

 
Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per verificare che le misure di gestione del 
rischio sono usate correttamente e le condizioni operative sono seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette di uso 
- Standard adeguato di igiene personale 

 
Consumatori: 
- Non Ingerire 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente 
lavorativo. 

 

Informazioni aggiuntive sulla attribuzione delle Misure di Gestione del Rischio e sulle 
Condizioni Operative: vedi Dossier IUCLID, Sezione 13 

 

 Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue 

Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio 
nelle acque reflue. 

 

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 
per mezzo di un impianto di trattamento urbano: 

93,7 % 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 
dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di 
trattamento di tipo urbano): 

93,7 % 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale 
di rimozione dalle acque di scarto: 

120 kg/giorno 

Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano 
delle acque reflue: 

2000 m³/d 
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24.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Riempimento fusti e piccoli contenitori (PROC8a) 

 PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Evitare fuoriuscite e versamenti durante la rimozione della pompa  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

Utilizzo di sistemi chiusi per il trasferimento dei liquidi dallo stoccaggio alle apparecchiature di 
produzione (es.: aggiunte calibrate via tubazione o pompa) 

 

 24.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento/versamento da contenitori (PROC9) 

 PROC9 Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 
pesatura) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni di versamento 
dai contenitori 

 

Evitare fuoriuscite e versamenti durante la rimozione della pompa  
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 24.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Riempimento di articoli/apparecchiature (PROC9) 

 PROC9 Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 
pesatura) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione <= 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni di versamento 
dai contenitori 

 

Evitare fuoriuscite e versamenti durante la rimozione della pompa  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 24.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Uso come fluido funzionale (PROC1) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 24.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Uso come fluido funzionale (PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 
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Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 24.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Uso come fluido funzionale (PROC3) 

 PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Manipolare la sostanza all'interno di un sistema prevalentemente chiuso provvisto di 
ventilazione a estrazione 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 24.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Uso come fluido funzionale (PROC20) 

 PROC20 Fluidi per il riscaldamento e per impianti idraulici a uso generico in sistemi chiusi 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 24.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Uso come fluido funzionale (PROC20) 

 PROC20 Fluidi per il riscaldamento e per impianti idraulici a uso generico in sistemi chiusi 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

L'operazione è effettuata ad alte temperature (> 20° C sopra la temperatura ambiente) 80 °C 

 24.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Rilavorazione di articoli di scarto (PROC9) 

 PROC9 Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 
pesatura) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione <= 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature  
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del 
successivo riciclo 

 

Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 
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24.2.11. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a) 

 PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione <= 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature  
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del 
successivo riciclo 

 

Trattare le fuoriuscite immediatamente  
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 24.2.12. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio (PROC1) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non 
altrimenti specificato) 

 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso  
Copre l'uso in esterno.  

 24.2.13. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio (PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non 
altrimenti specificato) 

 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso  
Copre l'uso in esterno.  

 24.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 

 24.3.1. Esposizione del lavoratore Misure di carattere generale 

 Nessuna informazione disponibile 

24.3.2. Esposizione del lavoratore Riempimento fusti e piccoli contenitori (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

161,55 mg/m³ 0,49 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,782  
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24.3.3. Esposizione del lavoratore Trasferimento/versamento da contenitori (PROC9) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

24.3.4. Esposizione del lavoratore Riempimento di articoli/apparecchiature (PROC9) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

24.3.5. Esposizione del lavoratore Uso come fluido funzionale (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

24.3.6. Esposizione del lavoratore Uso come fluido funzionale (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,127  

24.3.7. Esposizione del lavoratore Uso come fluido funzionale (PROC3) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

19,39 mg/m³ 0,059 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,066  

24.3.8. Esposizione del lavoratore Uso come fluido funzionale (PROC20) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,036 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,134  

24.3.9. Esposizione del lavoratore Uso come fluido funzionale (PROC20) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,036 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

129,24 mg/m³ 0,392 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,428  

24.3.10. Esposizione del lavoratore Rilavorazione di articoli di scarto (PROC9) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 
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Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

24.3.11. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

161,55 mg/m³ 0,49 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,782  

24.3.12. Esposizione del lavoratore Stoccaggio (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

24.3.13. Esposizione del lavoratore Stoccaggio (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,127  

24.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 

24.4.1.    Ambiente 

Guida - Ambiente                                   La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere 
ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di 
rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. 
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede 
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 

 
24.4.2.    Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione 
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello 
almeno equivalente.
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25. 25: Uso come fluidi funzionali 
 

25.1. Sezione titoli 

Uso come fluidi funzionali                                                                ES Rif.: 25 
Tipo di SE: Consumatore 

Versione: 3.00 

Data di revisione: 30/09/2017 

 
 

 
Codice ES della società: WS-FFC 

Associazione - Codice di riferimento: HC 
Solvents 

Data di pubblicazione: 21/06/2018

 

Consumatore   
GEN-25 Misure di carattere generale  
WS-337 Fluidi funzionali PC16 

WS-338 Utilizzo di articoli sigillati contenenti fluidi funzionali, quali 
oli di trasferimento, fluidi idraulici o refrigeranti. 

PC17 

 Processi, compiti, attività coperte Utilizzo di articoli sigillati contenenti fluidi funzionali, quali oli di trasferimento, fluidi idraulici o 
refrigeranti. 

Uso al consumo 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

25.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

25.2.1. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Misure di carattere generale 

 Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto liquido/a 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

Tensione di vapore 2,31 hPa 

Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore > 10 Pa in condizioni standard 

Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 20 t/anno 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 0,05 % 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 0,01 t/anno 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

0,027 kg/giorno 

Giorni di Emissione (giorni/anno): 365 giorni/anno 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la 
probabilità che un evento si verifichi a causa del rischio 
di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il 
rischio sia considerato come controllato a un livello che 
non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), 
l’implementazione delle misure rilevanti di gestione del 
rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso 
al pericolo di aspirazione della sostanza è trascurabile, 
e il rischio si considera controllato. 

 
Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per 
verificare che le misure di gestione del rischio sono 
usate correttamente e le condizioni operative sono 
seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette 
di uso 
- Standard adeguato di igiene personale 
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Consumatori: 
- Non Ingerire 

 

 25.2.2. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Fluidi funzionali (PC16) 

 PC16 Fluidi per il trasferimento di calore 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 2200 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 4 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,17 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 100 % 

Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione 
domestica. 

 

Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 468 cm² 

Copre l'uso in un garage per auto (34 m³) con 
ventilazione tipica 

 

 25.2.3. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Utilizzo di articoli sigillati contenenti fluidi funzionali, quali oli di trasferimento, fluidi 
idraulici o refrigeranti. (PC17) 

 PC17 Liquidi idraulici 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una 
quantità fino a (g): 

<= 2200 g 

Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno): <= 4 giorni/anno 

Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 0,17 ore/evento 

 Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale 

Nessuna misura specifica di gestione del rischio 
identificata oltre alle condizioni di impiego citate. 

 

 Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore 

Copre concentrazioni fino a {0} <= 100 % 

Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione 
domestica. 

 

Copre una superficie di contatto cutaneo fino a {0} <= 468 cm² 

Copre l'uso in un garage per auto (34 m³) con 
ventilazione tipica 

 

 25.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 

 Informazioni per questo scenario di esposizione 

La sostanza è un UVCB. I test standard per questo endpoint sono destinati a singole sostanze e non sono appropriati per la valutazione del 
rischio di questa sostanza complessa. Un valore di PNEC non può essere derivato, Nessuna valutazione delle esposizioni è s tata presentata per 
l'ambiente. 

25.3.1. Esposizione del consumatore Misure di carattere generale 

 Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi 

Nessuna ulteriore informazione. 

25.3.2. Esposizione del consumatore Fluidi funzionali (PC16) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,00265 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

4,045 mg/m³ 0,057 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,057  
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25.3.3. Esposizione del consumatore Utilizzo di articoli sigillati contenenti fluidi funzionali, quali oli di trasferimento, fluidi idraulici o 
refrigeranti. (PC17) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,002652 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0  

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

4,046 mg/m³ 0,057  

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,057  

25.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 

25.4.1.    Ambiente 

Guida - Ambiente                                   La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di 
controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries- 
libraries.html). 

 
25.4.2.    Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino i valori applicabili di riferimento per il consumatore quando 
sono adottate le condizioni operative/misure di gestione dei rischi illustrate nella Sezione 2. Laddove 
siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a 
garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente.
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26. 26: Applicazioni stradali ed edili 
 

26.1. Sezione titoli 

Applicazioni stradali ed edili                                                            ES Rif.: 26 
Tipo di SE: Professionale 

Versione: 3.00 

Data di revisione: 30/09/2017 

 
 

 
Codice ES della società: WS-RCAP 

Associazione - Codice di riferimento: HC 
Solvents 

Data di pubblicazione: 21/06/2018

 

Lavoratore   
GEN-26 Misure di carattere generale  
WS-339 Trasferimenti fusti/lotti PROC8a 

WS-340 Trasferimenti di prodotto PROC8b 

WS-341 Trasferimenti di prodotto PROC8b 

WS-342 Applicazione a rullo o pennello PROC10 

WS-343 Applicazione a spruzzo o a nebbia con sistemi a macchina PROC11 

WS-344 Applicazione a spruzzo o a nebbia con sistemi a macchina PROC11 

WS-345 Immersione, colatura e miscelazione PROC13 

WS-346 Pulizia e manutenzione delle apparecchiature PROC8a 

WS-347 Riempimento fusti e piccoli contenitori PROC9 

 Processi, compiti, attività coperte Applicazione di rivestimenti superficiali e leganti in strade e attività di costruzione, compreso 
l'utilizzo nelle pavimentazioni, sigillatura manuale, e nell'applicazione di membrane per tetti e 
per impermeabilizzazioni 

Uso professionale 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

26.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

26.2.1. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Misure di carattere generale 

 Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto liquido/a 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard 

Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 190 t/anno 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 100 % 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 0,093 t/anno 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

0,25 kg/giorno 

Giorni di Emissione (giorni/anno): 365 giorni/anno 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non 
altrimenti specificato) 

 

 Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento acqua dolce.  
Nessun trattamento richiesto delle acque reflue.  
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: Non applicabile 
Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia 
di rimozione richiesta di: 

>= 0 % 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di 
rimozione in sito di: 

>= 0 % 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle 
emissioni da processo 

 

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse. Non 
distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. I fanghi 
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generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto 
contenimento o trattati. 

 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per 
l'eliminazione delle dispersioni. 
Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi 
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. 
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. 
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. 
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, 
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al 
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire 
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie 
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le 
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza. 
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei 
rischi. 
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di 
controllo. 
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul 
rischio. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto 
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se 
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le 
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente 
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla 
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi 
dermatologici. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la probabilità che un evento si verifichi a causa 
del rischio di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il rischio sia considerato come 
controllato a un livello che non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), l’implementazione delle misure rilevanti di gestione 
del rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso al pericolo di aspirazione della 
sostanza è trascurabile, e il rischio si considera controllato. 

 
Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per verificare che le misure di gestione del 
rischio sono usate correttamente e le condizioni operative sono seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette di uso 
- Standard adeguato di igiene personale 

 
Consumatori: 
- Non Ingerire 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente 
lavorativo. 

 

Informazioni aggiuntive sulla attribuzione delle Misure di Gestione del Rischio e sulle 
Condizioni Operative: vedi Dossier IUCLID, Sezione 13 

 

 Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue 

Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio 
nelle acque reflue. 

 

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 
per mezzo di un impianto di trattamento urbano: 

93,7 % 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 
dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di 
trattamento di tipo urbano): 

93,7 % 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale 
di rimozione dalle acque di scarto: 

2300 kg/giorno 

Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano 
delle acque reflue: 

2000 m³/d 

 26.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimenti fusti/lotti (PROC8a) 

 PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 
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 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Durata di esposizione > 4 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Senza LEV  

 Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 

 

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 All'esterno  

 Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

   26.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimenti di prodotto (PROC8b) 

   PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Durata di esposizione > 4 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Senza LEV  

 Utilizzare apparecchiature dedicate  

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 All'esterno  

 Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

   26.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimenti di prodotto (PROC8b) 

   PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Durata di esposizione > 4 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Senza LEV  

 Utilizzare apparecchiature dedicate  

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 All'esterno  

 Presuppone delle attività che riflettono un processo a caldo  

   26.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Applicazione a rullo o pennello (PROC10) 

   PROC10 Applicazione con rulli o pennelli 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Durata di esposizione > 4 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Senza LEV  

 Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 All'esterno  

 Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

   26.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Applicazione a spruzzo o a nebbia con sistemi a macchina (PROC11) 

   PROC11 Applicazione spray non industriale 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Durata di esposizione > 4 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Senza LEV  

 Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 All'esterno  
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Presuppone delle attività che riflettono un processo a caldo  
Copre concentrazioni fino al (%): 50 

 26.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Applicazione a spruzzo o a nebbia con sistemi a macchina (PROC11) 

 PROC11 Applicazione spray non industriale 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 

 

Senza LEV  
Macchinari chiusi, operatore distante dalla fonte di spruzzo  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 26.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Immersione, colatura e miscelazione (PROC13) 

 PROC13 Trattamento di articoli per immersione ecolata 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Manipolare la sostanza all'interno di un sistema prevalentemente chiuso provvisto di 
ventilazione a estrazione. Non sono state identificate ulteriori misure specifiche 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 26.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a) 

 PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del 
successivo riciclo 

 

Trattare le fuoriuscite immediatamente  
Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 

 

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 26.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Riempimento fusti e piccoli contenitori (PROC9) 

 PROC9 Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 
pesatura) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 
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26.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 
 26.3.1. Esposizione del lavoratore Misure di carattere generale 

 Nessuna informazione disponibile 

26.3.2. Esposizione del lavoratore Trasferimenti fusti/lotti (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

161,55 mg/m³ 0,49 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,782  

26.3.3. Esposizione del lavoratore Trasferimenti di prodotto (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

26.3.4. Esposizione del lavoratore Trasferimenti di prodotto (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,0686 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,001 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

323,11 mg/m³ 0,979 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,98  

26.3.5. Esposizione del lavoratore Applicazione a rullo o pennello (PROC10) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,2743 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,006 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

161,55 mg/m³ 0,49 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,496  

26.3.6. Esposizione del lavoratore Applicazione a spruzzo o a nebbia con sistemi a macchina (PROC11) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,0714 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,023 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

226,18 mg/m³ 0,685 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,708  

26.3.7. Esposizione del lavoratore Applicazione a spruzzo o a nebbia con sistemi a macchina (PROC11) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,0714 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,023 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,219  

26.3.8. Esposizione del lavoratore Immersione, colatura e miscelazione (PROC13) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,488  
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26.3.9. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

161,55 mg/m³ 0,49 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,782  

26.3.10. Esposizione del lavoratore Riempimento fusti e piccoli contenitori (PROC9) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

26.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 

26.4.1.    Ambiente 

Guida - Ambiente                                   La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere 
ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di 
rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. 
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede 
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 

 
26.4.2.    Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione 
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello 
almeno equivalente.
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27. 27: Utilizzo in laboratorio 
 

27.1. Sezione titoli 

Utilizzo in laboratorio                                                                        ES Rif.: 27 
Tipo di SE: Industriale 

Versione: 3.00 

Data di revisione: 30/09/2017 

 
 

 
Codice ES della società: WS-LABIND 

Associazione - Codice di riferimento: HC 
Solvents 

Data di pubblicazione: 21/06/2018

 

Lavoratore   
GEN-27 Misure di carattere generale  
WS-348 Attività di laboratorio PROC15 

WS-349 Pulizia PROC10 

 Processi, compiti, attività coperte Impiego della sostanza in laboratorio, compreso il trasferimento di materiale e la pulizia delle 
apparecchiature. 

Uso industriale 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

27.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

27.2.1. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Misure di carattere generale 

 Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto liquido/a 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

Tensione di vapore Pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard 

Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 0,01 t/anno 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 100 % 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 0,01 t/anno 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

0,5 kg/giorno 

Giorni di Emissione (giorni/anno): 20 giorni/anno 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non 
altrimenti specificato) 

 

 Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento acqua dolce.  
Nessun trattamento richiesto delle acque reflue.  
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: 0 % 

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia 
di rimozione richiesta di: 

>= 0 % 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di 
rimozione in sito di: 

>= 0 % 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle 
emissioni da processo 

 

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse. Non 
distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. I fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto 
contenimento o trattati. 

 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per 
l'eliminazione delle dispersioni. 
Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi 
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. 
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. 
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. 
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, 

Misure generali applicabili a tutte le attività 
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garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al 
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire 
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie 
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le 
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza. 
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei 
rischi. 
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di 
controllo. 
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul 
rischio. 

 

Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto 
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se 
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le 
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente 
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla 
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi 
dermatologici. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la probabilità che un evento si verifichi a causa 
del rischio di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il rischio sia considerato come 
controllato a un livello che non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), l’implementazione delle misure rilevanti di gestione 
del rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso al pericolo di aspirazione della 
sostanza è trascurabile, e il rischio si considera controllato. 

 
Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per verificare che le misure di gestione del 
rischio sono usate correttamente e le condizioni operative sono seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette di uso 
- Standard adeguato di igiene personale 

 
Consumatori: 
- Non Ingerire 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente 
lavorativo. 

 

Informazioni aggiuntive sulla attribuzione delle Misure di Gestione del Rischio e sulle 
Condizioni Operative: vedi Dossier IUCLID, Sezione 13 

 

 Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue 

Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio 
nelle acque reflue. 

 

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 
per mezzo di un impianto di trattamento urbano: 

93,7 % 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 
dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di 
trattamento di tipo urbano): 

93,7 % 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale 
di rimozione dalle acque di scarto: 

3400 kg/giorno 

Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano 
delle acque reflue: 

2000 m³/d 

 27.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Attività di laboratorio (PROC15) 

 PROC15 Uso come reagenti per laboratorio 

 Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto Liquido, con generazione potenziale di aerosol 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

Tensione di vapore < 0,1 hPa 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Processo continuo  
Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 
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Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a estrazione.  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)  
Prestare particolare attenzione alle operazioni di versamento dai contenitori.  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 27.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia (PROC10) 

 PROC10 Applicazione con rulli o pennelli 

 Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto Liquido, con generazione potenziale di aerosol 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

Tensione di vapore < 0,1 hPa 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Processo continuo  
Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a estrazione.  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)  
Prestare particolare attenzione alle operazioni di versamento dai contenitori.  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 27.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 
 27.3.1. Esposizione del lavoratore Misure di carattere generale 

 Nessuna informazione disponibile 

27.3.2. Esposizione del lavoratore Attività di laboratorio (PROC15) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,105  

27.3.3. Esposizione del lavoratore Pulizia (PROC10) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

27,43 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,584 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,78  

27.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 

27.4.1.    Ambiente 

Guida - Ambiente                                   La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere 
ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di 
rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. 
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede 
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

Pagina 206 di 249

http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html


06/07/2018 IT (Italiano) 224/266 

ACQUA RAGIA MINERALE 
Scheda di Dati di Sicurezza 
 

Conforme Regolamento (UE) n. 830/2015 

 

 

 

 
27.4.2.    Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione 
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello 
almeno equivalente.
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28. 28: Utilizzo in laboratorio 
 

28.1. Sezione titoli 

Utilizzo in laboratorio                                                                        ES Rif.: 28 
Tipo di SE: Professionale 

Versione: 3.00 

Data di revisione: 30/09/2017 

 
 

 
Codice ES della società: WS-LABPROF 

Associazione - Codice di riferimento: HC 
Solvents

 

Lavoratore   
GEN-28 Misure di carattere generale  
WS-350 Attività di laboratorio PROC15 

WS-351 Pulizia PROC10 

 Processi, compiti, attività coperte Utilizzo di piccole quantità in laboratorio all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, 
compresa l'esposizione accidentale durante il trasferimento di materiale e la pulizia delle 
apparecchiature 

Uso professionale 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

28.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

28.2.1. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Misure di carattere generale 

 Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto liquido/a 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

Tensione di vapore Pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard 

Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 0,01 t/anno 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 100 % 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 0,000005 t/anno 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

0,000014 kg/giorno 

Giorni di Emissione (giorni/anno): 365 giorni/anno 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non 
altrimenti specificato) 

 

 Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento acqua dolce.  
Nessun trattamento richiesto delle acque reflue.  
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: 0 % 

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia 
di rimozione richiesta di: 

>= 0 % 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di 
rimozione in sito di: 

>= 0 % 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle 
emissioni da processo 

 

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse. Non 
distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. I fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto 
contenimento o trattati. 

 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per 
l'eliminazione delle dispersioni. 
Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi 
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. 
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. 
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 
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Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, 
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al 
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire 
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie 
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le 
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza. 
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei 
rischi. 
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di 
controllo. 
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul 
rischio. 

 

Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto 
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se 
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le 
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente 
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla 
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi 
dermatologici. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la probabilità che un evento si verifichi a causa 
del rischio di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il rischio sia considerato come 
controllato a un livello che non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), l’implementazione delle misure rilevanti di gestione 
del rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso al pericolo di aspirazione della 
sostanza è trascurabile, e il rischio si considera controllato. 

 
Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per verificare che le misure di gestione del 
rischio sono usate correttamente e le condizioni operative sono seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette di uso 
- Standard adeguato di igiene personale 

 
Consumatori: 
- Non Ingerire 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente 
lavorativo. 

 

Informazioni aggiuntive sulla attribuzione delle Misure di Gestione del Rischio e sulle 
Condizioni Operative: vedi Dossier IUCLID, Sezione 13 

 

 Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue 

Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio 
nelle acque reflue. 

 

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 
per mezzo di un impianto di trattamento urbano: 

93,7 % 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 
dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di 
trattamento di tipo urbano): 

93,7 % 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale 
di rimozione dalle acque di scarto: 

0,014 kg/giorno 

Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano 
delle acque reflue: 

2000 m³/d 

 28.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Attività di laboratorio (PROC15) 

 PROC15 Uso come reagenti per laboratorio 

 Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto Liquido, con generazione potenziale di aerosol 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

Tensione di vapore < 0,1 hPa 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Processo continuo  
Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 
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Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a estrazione.  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)  
Prestare particolare attenzione alle operazioni di versamento dai contenitori.  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 28.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia (PROC10) 

 PROC10 Applicazione con rulli o pennelli 

 Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto Liquido, con generazione potenziale di aerosol 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

Tensione di vapore < 0,1 hPa 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Processo continuo  
Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a estrazione.  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)  
Prestare particolare attenzione alle operazioni di versamento dai contenitori.  
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 28.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 
 28.3.1. Esposizione del lavoratore Misure di carattere generale 

 Nessuna informazione disponibile 

28.3.2. Esposizione del lavoratore Attività di laboratorio (PROC15) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,2743 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,006 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,104  

28.3.3. Esposizione del lavoratore Pulizia (PROC10) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,2743 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,006 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

161,55 mg/m³ 0,49 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,496  

28.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 

28.4.1.    Ambiente 

Guida - Ambiente                                   La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere 
ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di 
rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. 
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede 
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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28.4.2.    Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione 
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello 
almeno equivalente.
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29. 29: Produzione e lavorazione della gomma 
 

29.1. Sezione titoli 

Produzione e lavorazione della gomma                                          ES Rif.: 29 
Tipo di SE: Industriale 

Versione: 3.00 

Data di revisione: 30/09/2017 

 
 

 
Codice ES della società: WS-RUBBIND 

Associazione - Codice di riferimento: HC 
Solvents 

Data di pubblicazione: 21/06/2018

 

Lavoratore   
GEN-29 Misure di carattere generale  
WS-352 Stoccaggio e trasferimento di prodotti chimici di gomma in 

bulk da/per stoccaggio 
PROC1 

WS-353 Stoccaggio e trasferimento di prodotti chimici di gomma in 
bulk da/per stoccaggio 

PROC2 

WS-354 Trasferimento prodotti sfusi PROC8b 

WS-355 Pesatura di additivi in linea PROC1 

WS-356 Pesatura di additivi in linea PROC2 

WS-357 Pesatura di piccole quantità PROC9 

WS-358 Operazioni di miscelazione (sistemi aperti) PROC3 

WS-359 Operazioni di miscelazione (sistemi aperti) PROC4 

WS-360 Premiscelazione additivi PROC5 

WS-361 Trasferimento di additivi a calandratura e banburys PROC8b 

WS-362 Trasferimento di additivi a calandratura e banburys PROC9 

WS-363 Calandratura (Banbury inclusi) PROC6 

WS-364 Pressatura elementi di gomma non lavorata PROC14 

WS-365 Produzione/assemblaggio di pneumatici PROC7 

WS-366 Vulcanizzazione PROC6 

WS-367 Vulcanizzazione PROC6 

WS-368 Raffreddamento articoli dopo cottura PROC6 

WS-369 Produzione di articoli tramite immersione e colatura PROC13 

WS-370 Operazioni di finitura PROC21 

WS-371 Attività di laboratorio PROC15 

WS-372 Manutenzione delle apparecchiature PROC8a 

WS-373 Stoccaggio PROC1 

WS-374 Stoccaggio PROC2 

 Processi, compiti, attività coperte Produzione di pneumatici e articoli generici in gomma all'interno di sistemi chiusi o sotto 
contenimento, compresa l'esposizione accidentale durante la lavorazione di gomma grezza 
(non lavorata), la movimentazione e la miscelazione di additivi di gomma, la classificazione, la 
vulcanizzazione, il raffreddamento, la finitura e la manutenzione. 

Uso industriale 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

29.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

29.2.1. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Misure di carattere generale 

 Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto liquido/a 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

Tensione di vapore Pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard 

Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 34 t/anno 
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 Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 100 % 

 Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 34 t/anno 

 Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

1700 kg/giorno 

 Giorni di Emissione (giorni/anno): 20 giorni/anno 

 Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non 
altrimenti specificato) 

 

   Condizioni e misure tecniche e organizzative 

 Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento sedimenti di 
acqua dolce. 

 

 Nessun trattamento richiesto delle acque reflue.  

 In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto 
alcun trattamento. 

 

 Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: 0 % 

 Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia 
di rimozione richiesta di: 

>= 0 % 

 In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di 
rimozione in sito di: 

>= 0 % 

 Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle 
emissioni da processo 

 

 Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse. Non 
distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. I fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto 
contenimento o trattati. 

 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per 
l'eliminazione delle dispersioni. 
Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi 
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. 
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. 
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. 
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, 
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al 
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire 
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie 
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le 
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza. 
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei 
rischi. 
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di 
controllo. 
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul 
rischio. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

 Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto 
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se 
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le 
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente 
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla 
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi 
dermatologici. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

 L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la probabilità che un evento si verifichi a causa 
del rischio di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il rischio sia considerato come 
controllato a un livello che non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), l’implementazione delle misure rilevanti di gestione 
del rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso al pericolo di aspirazione della 
sostanza è trascurabile, e il rischio si considera controllato. 

 
Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per verificare che le misure di gestione del 
rischio sono usate correttamente e le condizioni operative sono seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette di uso 
- Standard adeguato di igiene personale 

 
Consumatori: 
- Non Ingerire 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 
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Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente 
lavorativo. 

 

Informazioni aggiuntive sulla attribuzione delle Misure di Gestione del Rischio e sulle 
Condizioni Operative: vedi Dossier IUCLID, Sezione 13 

 

 Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue 

Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio 
nelle acque reflue. 

 

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 
per mezzo di un impianto di trattamento urbano: 

93,7 % 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 
dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di 
trattamento di tipo urbano): 

93,7 % 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale 
di rimozione dalle acque di scarto: 

640000 kg/giorno 

Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano 
delle acque reflue: 

2000 m³/d 

 29.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio e trasferimento di prodotti chimici di gomma in bulk da/per stoccaggio 
(PROC1) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  
Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile  
Pulire i tubi prima di separarli.  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 29.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio e trasferimento di prodotti chimici di gomma in bulk da/per stoccaggio 
(PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o 
ventilazione a estrazione 

 

Pulire i tubi prima di separarli.  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

Stoccaggio e trasferimento di prodotti chimici di gomma in bulk da/per stoccaggio  

 29.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene 
tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata 
da un aspiratore elettrico. 

 

Trattare le fuoriuscite immediatamente  
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Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 29.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pesatura di additivi in linea (PROC1) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  
Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 29.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pesatura di additivi in linea (PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  
Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

Stoccaggio e trasferimento di prodotti chimici di gomma in bulk da/per stoccaggio  

 29.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pesatura di piccole quantità (PROC9) 

 PROC9 Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 
pesatura) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Trattare le fuoriuscite immediatamente  
Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

Calandratura (Banbury inclusi)  

 29.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Operazioni di miscelazione (sistemi aperti) (PROC3) 

 PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Trattare le fuoriuscite immediatamente  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
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Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 

 

 29.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Operazioni di miscelazione (sistemi aperti) (PROC4) 

 PROC4 Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Trattare le fuoriuscite immediatamente  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 29.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Premiscelazione additivi (PROC5) 

 PROC5 Miscelazione o mescolamento in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse 
e/o contatto significativo) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Trattare le fuoriuscite immediatamente  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 

 

 29.2.11. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento di additivi a calandratura e banburys (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Trasferire attraverso linee chiuse  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 29.2.12. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento di additivi a calandratura e banburys (PROC9) 

 PROC9 Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 
pesatura) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Trasferire attraverso linee chiuse  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Le attività possono essere effettuate a temperatura ambiente o a temperatura elevata (>20°C 
rispetto alla temperatura ambiente) 

 

Calandratura (Banbury inclusi)  
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29.2.13. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Calandratura (Banbury inclusi) (PROC6) 

 PROC6 Operazioni di calandratura 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Ridurre al minimo l'esposizione utilizzando misure quali sistemi semichiusi o un'opportuna 
ventilazione generale/ad estrazione locale 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone delle attività che riflettono un processo a caldo  
Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 

 

 29.2.14. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pressatura elementi di gomma non lavorata (PROC14) 

 PROC14 Produzione di preparati o articoli per compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene 
tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata 
da un aspiratore elettrico. Assicurarsi che il sistema di ventilazione sia regolarmente verificato 
e sottoposto a manutenzione 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 

 

 29.2.15. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Produzione/assemblaggio di pneumatici (PROC7) 

 PROC7 Applicazione spray industriale 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene 
tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata 
da un aspiratore elettrico. Assicurarsi che il sistema di ventilazione sia regolarmente verificato 
e sottoposto a manutenzione 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 

 

 29.2.16. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Vulcanizzazione (PROC6) 

 PROC6 Operazioni di calandratura 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene 
tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata 
da un aspiratore elettrico. 

 

Ridurre al minimo l'esposizione utilizzando misure quali sistemi semichiusi o un'opportuna 
ventilazione generale/ad estrazione locale 

 

Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni  
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Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone delle attività che riflettono un processo a caldo  
Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 

 

 29.2.17. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Vulcanizzazione (PROC6) 

 PROC6 Operazioni di calandratura 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Ridurre al minimo l'esposizione utilizzando misure quali sistemi semichiusi o un'opportuna 
ventilazione generale/ad estrazione locale 

 

Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene 
tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata 
da un aspiratore elettrico. 

 

Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone delle attività che riflettono un processo a caldo  
Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 

 

 29.2.18. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Raffreddamento articoli dopo cottura (PROC6) 

 PROC6 Operazioni di calandratura 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene 
tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata 
da un aspiratore elettrico. Garantire un sistema di ventilazione a estrazione presso i punti di 
trasferimento del materiale e le altre aperture 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Le attività possono essere effettuate a temperatura ambiente o a temperatura elevata (>20°C 
rispetto alla temperatura ambiente) 

 

Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 

 

 29.2.19. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Produzione di articoli tramite immersione e colatura (PROC13) 

 PROC13 Trattamento di articoli per immersione ecolata 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene 
tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata 
da un aspiratore elettrico. Garantire un sistema di ventilazione a estrazione presso i punti di 
trasferimento del materiale e le altre aperture 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 

 

 29.2.20. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Operazioni di finitura (PROC21) 

 PROC21 Manipolazione con basso consumo energetico di sostanze presenti in materiali e/o articoli 
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Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene 
tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata 
da un aspiratore elettrico. 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Le attività possono essere effettuate a temperatura ambiente o a temperatura elevata (>20°C 
rispetto alla temperatura ambiente) 

 

Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 

 

 29.2.21. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Attività di laboratorio (PROC15) 

 PROC15 Uso come reagenti per laboratorio 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 15 minuti 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Maneggiare solo sotto una cappa chimica o ricorrere a metodi equivalenti per minimizzare i 
rischi di esposizione. 

 

Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'interno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 29.2.22. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Manutenzione delle apparecchiature (PROC8a) 

 PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
L'efficienza del LEV da aria forzata è stato ritenuto uguale alla stesso LEV  
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del 
successivo riciclo 

 

Trasferire attraverso linee chiuse  
Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 29.2.23. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio (PROC1) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene 
tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata 
da un aspiratore elettrico. 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti  
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specificato)  

 29.2.24. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio (PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene 
tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata 
da un aspiratore elettrico. 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

All'esterno  
Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 29.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 

 29.3.1. Esposizione del lavoratore Misure di carattere generale 

 Nessuna informazione disponibile 

29.3.2. Esposizione del lavoratore Stoccaggio e trasferimento di prodotti chimici di gomma in bulk da/per stoccaggio (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

29.3.3. Esposizione del lavoratore Stoccaggio e trasferimento di prodotti chimici di gomma in bulk da/per stoccaggio (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,46 mg/m³ 0,02 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,049  

29.3.4. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

29.3.5. Esposizione del lavoratore Pesatura di additivi in linea (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

29.3.6. Esposizione del lavoratore Pesatura di additivi in linea (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,46 mg/m³ 0,02 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,049  
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29.3.7. Esposizione del lavoratore Pesatura di piccole quantità (PROC9) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

29.3.8. Esposizione del lavoratore Operazioni di miscelazione (sistemi aperti) (PROC3) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

19,39 mg/m³ 0,059 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,066  

29.3.9. Esposizione del lavoratore Operazioni di miscelazione (sistemi aperti) (PROC4) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

29.3.10. Esposizione del lavoratore Premiscelazione additivi (PROC5) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,39  

29.3.11. Esposizione del lavoratore Trasferimento di additivi a calandratura e banburys (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

29.3.12. Esposizione del lavoratore Trasferimento di additivi a calandratura e banburys (PROC9) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

29.3.13. Esposizione del lavoratore Calandratura (Banbury inclusi) (PROC6) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

27,43 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,584 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,682  

29.3.14. Esposizione del lavoratore Pressatura elementi di gomma non lavorata (PROC14) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

3,43 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,073 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 
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Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,171  

29.3.15. Esposizione del lavoratore Produzione/assemblaggio di pneumatici (PROC7) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,4286 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,009 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

193,87 mg/m³ 0,587 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,596  

29.3.16. Esposizione del lavoratore Vulcanizzazione (PROC6) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,2743 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,006 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

323,11 mg/m³ 0,979 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,985  

29.3.17. Esposizione del lavoratore Vulcanizzazione (PROC6) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,2743 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,006 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

323,11 mg/m³ 0,979 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,985  

29.3.18. Esposizione del lavoratore Raffreddamento articoli dopo cottura (PROC6) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,2743 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,006 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

323,11 mg/m³ 0,979 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,985  

29.3.19. Esposizione del lavoratore Produzione di articoli tramite immersione e colatura (PROC13) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,488  

29.3.20. Esposizione del lavoratore Operazioni di finitura (PROC21) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

2,83 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,06 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,06  

29.3.21. Esposizione del lavoratore Attività di laboratorio (PROC15) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,105  
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29.3.22. Esposizione del lavoratore Manutenzione delle apparecchiature (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,488  

29.3.23. Esposizione del lavoratore Stoccaggio (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

29.3.24. Esposizione del lavoratore Stoccaggio (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,46 mg/m³ 0,02 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,049  

29.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 

29.4.1.    Ambiente 

Guida - Ambiente                                   La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta 
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle 
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. 
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede 
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 

 

29.4.2.    Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione 
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello 
almeno equivalente.
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30. 30: Uso nella Lavorazione di polimeri 
 

30.1. Sezione titoli 

Uso nella Lavorazione di polimeri                                                   ES Rif.: 30 
Tipo di SE: Industriale 

Versione: 3.00 

Data di revisione: 30/09/2017 

 
 

 
Codice ES della società: WS-PPIND 

Associazione - Codice di riferimento: Hc 
Solvents 

Data di pubblicazione: 21/06/2018

 

Lavoratore   
GEN-30 Misure di carattere generale  
WS-375 Trasferimento prodotti sfusi PROC1 

WS-376 Trasferimento prodotti sfusi PROC2 

WS-377 Trasferimento prodotti sfusi PROC8b 

WS-378 Pesatura prodotti sfusi PROC1 

WS-379 Pesatura prodotti sfusi PROC2 

WS-380 Pesatura di piccole quantità PROC9 

WS-381 Premiscelazione additivi PROC3 

WS-382 Premiscelazione additivi PROC4 

WS-383 Premiscelazione additivi PROC5 

WS-384 Trasferimento di additivi a calandratura e banburys PROC8b 

WS-385 Trasferimento di additivi a calandratura e banburys PROC9 

WS-386 Calandratura (Banbury inclusi) PROC6 

WS-387 Produzione di articoli tramite immersione e colatura PROC13 

WS-388 Estrusione e masterbatching PROC14 

WS-389 Stampaggio a iniezione degli articoli PROC14 

WS-390 Operazioni di finitura PROC21 

WS-391 Pulizia e manutenzione delle apparecchiature PROC8a 

WS-392 Stoccaggio PROC1 

WS-393 Stoccaggio PROC2 

 Processi, compiti, attività coperte Lavorazione di polimeri formulati all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, compresa 
l'esposizione accidentale durante il trasferimento di materiale, la movimentazione di additivi 
(es.: pigmenti, stabilizzatori, riempitivi, plastificatori, ecc.), lo stampaggio, la cottura, le attività 
di sagomatura, la rilavorazione di materiale, lo stoccaggio e la relativa manutenzione. 

Uso industriale 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

30.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

30.2.1. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Misure di carattere generale 

 Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto liquido/a 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

Tensione di vapore Pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard 

Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 300 t/anno 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 100 % 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 300 t/anno 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

1500 kg/giorno 

Giorni di Emissione (giorni/anno): 20 giorni/anno 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non  
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altrimenti specificato)  

 Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento acqua dolce.  
Nessun trattamento richiesto delle acque reflue.  
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto 
alcun trattamento. 

 

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: 80 % 

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia 
di rimozione richiesta di: 

>= 0 % 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di 
rimozione in sito di: 

>= 0 % 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle 
emissioni da processo 

 

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse. Non 
distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. I fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto 
contenimento o trattati. 

 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per 
l'eliminazione delle dispersioni. 
Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi 
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. 
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. 
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. 
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, 
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al 
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire 
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie 
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le 
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza. 
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei 
rischi. 
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di 
controllo. 
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul 
rischio. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto 
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se 
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le 
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente 
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla 
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi 
dermatologici. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la probabilità che un evento si verifichi a causa 
del rischio di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il rischio sia considerato come 
controllato a un livello che non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), l’implementazione delle misure rilevanti di gestione 
del rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso al pericolo di aspirazione della 
sostanza è trascurabile, e il rischio si considera controllato. 

 
Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per verificare che le misure di gestione del 
rischio sono usate correttamente e le condizioni operative sono seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette di uso 
- Standard adeguato di igiene personale 

 
Consumatori: 
- Non Ingerire 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente 
lavorativo. 

 

Informazioni aggiuntive sulla attribuzione delle Misure di Gestione del Rischio e sulle 
Condizioni Operative: vedi Dossier IUCLID, Sezione 13 
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Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue 

Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio 
nelle acque reflue. 

 

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 
per mezzo di un impianto di trattamento urbano: 

93,7 % 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 
dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di 
trattamento di tipo urbano): 

93,7 % 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale 
di rimozione dalle acque di scarto: 

15000000 kg/giorno 

Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano 
delle acque reflue: 

2000 m³/d 

 30.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (PROC1) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Garantire un sistema di ventilazione a estrazione presso i punti di trasferimento del materiale e 
le altre aperture 

 

Pulire i tubi prima di separarli.  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 30.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Garantire un sistema di ventilazione a estrazione presso i punti di trasferimento del materiale e 
le altre aperture 

 

Pulire i tubi prima di separarli.  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 30.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Garantire un sistema di ventilazione a estrazione presso i punti di trasferimento del materiale e 
le altre aperture 

 

Trattare le fuoriuscite immediatamente  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 30.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pesatura prodotti sfusi (PROC1) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  
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Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 30.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pesatura prodotti sfusi (PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 30.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pesatura di piccole quantità (PROC9) 

 PROC9 Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 
pesatura) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o 
ventilazione a estrazione 

 

Prestare particolare attenzione alle operazioni di versamento dai contenitori.  
Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 

 

Trattare le fuoriuscite immediatamente  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 30.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Premiscelazione additivi (PROC3) 

 PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o 
ventilazione a estrazione 

 

Maneggiare le sostanze con attenzione  
Trattare le fuoriuscite immediatamente  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 30.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Premiscelazione additivi (PROC4) 

 PROC4 Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o 
ventilazione a estrazione 

 

Maneggiare le sostanze con attenzione  
Trattare le fuoriuscite immediatamente  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 
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30.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Premiscelazione additivi (PROC5) 

 PROC5 Miscelazione o mescolamento in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse 
e/o contatto significativo) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione <= 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o 
ventilazione a estrazione 

 

Trattare le fuoriuscite immediatamente  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 30.2.11. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento di additivi a calandratura e banburys (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Garantire un sistema di ventilazione a estrazione presso i punti di trasferimento del materiale e 
le altre aperture 

 

Trasferire attraverso linee chiuse  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 30.2.12. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento di additivi a calandratura e banburys (PROC9) 

 PROC9 Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 
pesatura) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Garantire un sistema di ventilazione a estrazione presso i punti di trasferimento del materiale e 
le altre aperture 

 

Trasferire attraverso linee chiuse  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 30.2.13. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Calandratura (Banbury inclusi) (PROC6) 

 PROC6 Operazioni di calandratura 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Garantire un sistema di ventilazione a estrazione presso i punti di trasferimento del materiale e 
le altre aperture 

 

Ridurre al minimo l'esposizione utilizzando misure quali sistemi semichiusi o un'opportuna 
ventilazione generale/ad estrazione locale 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

temperatura elevata  

 30.2.14. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Produzione di articoli tramite immersione e colatura (PROC13) 

 PROC13 Trattamento di articoli per immersione ecolata 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione > 4 h/giorno 
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Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene 
tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata 
da un aspiratore elettrico. 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 30.2.15. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Estrusione e masterbatching (PROC14) 

 PROC14 Produzione di preparati o articoli per compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene 
tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata 
da un aspiratore elettrico. 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 30.2.16. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stampaggio a iniezione degli articoli (PROC14) 

 PROC14 Produzione di preparati o articoli per compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)  
Ridurre al minimo l'esposizione utilizzando misure quali sistemi semichiusi o un'opportuna 
ventilazione generale/ad estrazione locale 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 30.2.17. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Operazioni di finitura (PROC21) 

 PROC21 Manipolazione con basso consumo energetico di sostanze presenti in materiali e/o articoli 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene 
tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata 
da un aspiratore elettrico. 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 30.2.18. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a) 

 PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature  
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del 
successivo riciclo 

 

Trattare le fuoriuscite immediatamente  
Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 
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Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 30.2.19. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio (PROC1) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frequenza di esposizione ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso  
Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 30.2.20. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio (PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frequenza di esposizione ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso  
Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 30.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 
 30.3.1. Esposizione del lavoratore Misure di carattere generale 

 Nessuna informazione disponibile 

30.3.2. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

30.3.3. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,46 mg/m³ 0,02 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,049  

30.3.4. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

30.3.5. Esposizione del lavoratore Pesatura prodotti sfusi (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 0,34 mg/kg di peso 0,007 È stato utilizzato il modello 
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effetti sistemici corporeo/giorno  ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

30.3.6. Esposizione del lavoratore Pesatura prodotti sfusi (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,46 mg/m³ 0,02 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,049  

30.3.7. Esposizione del lavoratore Pesatura di piccole quantità (PROC9) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

30.3.8. Esposizione del lavoratore Premiscelazione additivi (PROC3) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

19,39 mg/m³ 0,059 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,066  

30.3.9. Esposizione del lavoratore Premiscelazione additivi (PROC4) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

30.3.10. Esposizione del lavoratore Premiscelazione additivi (PROC5) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,39  

30.3.11. Esposizione del lavoratore Trasferimento di additivi a calandratura e banburys (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

30.3.12. Esposizione del lavoratore Trasferimento di additivi a calandratura e banburys (PROC9) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  
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30.3.13. Esposizione del lavoratore Calandratura (Banbury inclusi) (PROC6) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,2743 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,006 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

323,11 mg/m³ 0,979 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,985  

30.3.14. Esposizione del lavoratore Produzione di articoli tramite immersione e colatura (PROC13) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,488  

30.3.15. Esposizione del lavoratore Estrusione e masterbatching (PROC14) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

3,43 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,073 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,171  

30.3.16. Esposizione del lavoratore Stampaggio a iniezione degli articoli (PROC14) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

3,43 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,073 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,171  

30.3.17. Esposizione del lavoratore Operazioni di finitura (PROC21) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

2,83 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,06 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,06  

30.3.18. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,488  

30.3.19. Esposizione del lavoratore Stoccaggio (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

30.3.20. Esposizione del lavoratore Stoccaggio (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 
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Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,46 mg/m³ 0,02 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,049  

30.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 
 30.4.1.    Ambiente 

 Guida - Ambiente La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta 
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle 
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. 
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede 
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 

30.4.2.    Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione 
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello 
almeno equivalente.
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31. 31: Uso nella Lavorazione di polimeri 
 

31.1. Sezione titoli 

Uso nella Lavorazione di polimeri                                                   ES Rif.: 31 
Tipo di SE: Professionale 

Versione: 3.00 

Data di revisione: 30/09/2017 

 
 

 
Codice ES della società: WS-PPPROF 

Associazione - Codice di riferimento: HC 
Solvents 

Data di pubblicazione: 21/06/2018

 

Lavoratore   
GEN-31 Misure di carattere generale  
WS-394 Trasferimento prodotti sfusi PROC1 

WS-395 Trasferimento prodotti sfusi PROC2 

WS-396 Trasferimento prodotti sfusi PROC8b 

WS-397 Calandratura (Banbury inclusi) PROC6 

WS-398 Stampaggio a iniezione degli articoli PROC14 

WS-399 Operazioni di finitura PROC21 

WS-400 Pulizia e manutenzione delle apparecchiature PROC8a 

WS-401 Stoccaggio PROC1 

WS-402 Stoccaggio PROC2 

 Processi, compiti, attività coperte Lavorazione di polimeri formulati all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, compresa 
l'esposizione accidentale durante il trasferimento di materiale, la movimentazione di additivi 
(es.: pigmenti, stabilizzatori, riempitivi, plastificatori, ecc.), lo stampaggio, la cottura, le attività 
di sagomatura, la rilavorazione di materiale, lo stoccaggio e la relativa manutenzione. 

Uso industriale 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

31.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

31.2.1. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Misure di carattere generale 

 Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto liquido/a 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

Tensione di vapore Pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard 

Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 280 t/anno 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 100 % 
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 0,14 t/anno 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

0,38 kg/giorno 

Giorni di Emissione (giorni/anno): 365 giorni/anno 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non 
altrimenti specificato) 

 

 Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento acqua dolce.  
Nessun trattamento richiesto delle acque reflue.  
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: Non applicabile 

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia 
di rimozione richiesta di: 

>= 0 % 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di 
rimozione in sito di: 

>= 0 % 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle 
emissioni da processo 

 

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse. Non  

Pagina 234 di 249



06/07/2018 IT (Italiano) 252/266 

ACQUA RAGIA MINERALE 
Scheda di Dati di Sicurezza 
 

Conforme Regolamento (UE) n. 830/2015 

 

 

 
distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. I fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto 
contenimento o trattati. 

 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per 
l'eliminazione delle dispersioni. 
Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi 
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. 
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. 
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. 
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, 
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al 
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire 
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie 
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le 
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza. 
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei 
rischi. 
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di 
controllo. 
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul 
rischio. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto 
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se 
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le 
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente 
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla 
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi 
dermatologici. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la probabilità che un evento si verifichi a causa 
del rischio di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il rischio sia considerato come 
controllato a un livello che non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), l’implementazione delle misure rilevanti di gestione 
del rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso al pericolo di aspirazione della 
sostanza è trascurabile, e il rischio si considera controllato. 

 
Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per verificare che le misure di gestione del 
rischio sono usate correttamente e le condizioni operative sono seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette di uso 
- Standard adeguato di igiene personale 

 
Consumatori: 
- Non Ingerire 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente 
lavorativo. 

 

Informazioni aggiuntive sulla attribuzione delle Misure di Gestione del Rischio e sulle 
Condizioni Operative: vedi Dossier IUCLID, Sezione 13 

 

 Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue 

Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio 
nelle acque reflue. 

 

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 
per mezzo di un impianto di trattamento urbano: 

93,7 % 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 
dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di 
trattamento di tipo urbano): 

93,7 % 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale 
di rimozione dalle acque di scarto: 

320 kg/giorno 

Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano 
delle acque reflue: 

2000 m³/d 

 31.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (PROC1) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 
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Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Garantire un sistema di ventilazione a estrazione presso i punti di trasferimento del materiale e 
le altre aperture 

 

Pulire i tubi prima di separarli.  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 31.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (PROC2) 

 PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Garantire un sistema di ventilazione a estrazione presso i punti di trasferimento del materiale e 
le altre aperture 

 

Pulire i tubi prima di separarli.  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 31.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Garantire un sistema di ventilazione a estrazione presso i punti di trasferimento del materiale e 
le altre aperture 

 

Trattare le fuoriuscite immediatamente  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 31.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Calandratura (Banbury inclusi) (PROC6) 

 PROC6 Operazioni di calandratura 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Garantire un sistema di ventilazione a estrazione presso i punti di trasferimento del materiale e 
le altre aperture 

 

Ridurre al minimo l'esposizione utilizzando misure quali sistemi semichiusi o un'opportuna 
ventilazione generale/ad estrazione locale 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 31.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stampaggio a iniezione degli articoli (PROC14) 

 PROC14 Produzione di preparati o articoli per compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)  
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 Ridurre al minimo l'esposizione utilizzando misure quali sistemi semichiusi o un'opportuna 

ventilazione generale/ad estrazione locale 
 

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

   31.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Operazioni di finitura (PROC21) 

   PROC21 Manipolazione con basso consumo energetico di sostanze presenti in materiali e/o articoli 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Durata di esposizione <= 4 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Senza LEV  

 Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene 
tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata 
da un aspiratore elettrico. 

 

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

   31.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a) 

   PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Durata di esposizione <= 1 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Senza LEV  

 - efficienza almeno del [%]: 80 % 

 Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature  

 Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del 
successivo riciclo 

 

 Trattare le fuoriuscite immediatamente  

 Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 

 

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

   31.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio (PROC1) 

   PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Frequenza di esposizione ≈ 8 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Senza LEV  

 Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso  

 Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.  

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

   31.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio (PROC2) 

   PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Frequenza di esposizione ≈ 8 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Senza LEV  

 Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso  

 Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.  

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 
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31.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 
 31.3.1. Esposizione del lavoratore Misure di carattere generale 

 Nessuna informazione disponibile 

31.3.2. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

31.3.3. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,127  

31.3.4. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

31.3.5. Esposizione del lavoratore Calandratura (Banbury inclusi) (PROC6) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

27,43 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,584 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,78  

31.3.6. Esposizione del lavoratore Stampaggio a iniezione degli articoli (PROC14) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

3,43 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,073 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,269  

31.3.7. Esposizione del lavoratore Operazioni di finitura (PROC21) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

2,83 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,06 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,06  

31.3.8. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,39  
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31.3.9. Esposizione del lavoratore Stoccaggio (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

31.3.10. Esposizione del lavoratore Stoccaggio (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,127  

31.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 

31.4.1.    Ambiente 

Guida - Ambiente                                   La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta 
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle 
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. 
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede 
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 

 
31.4.2.    Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione 
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello 
almeno equivalente.
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32. 32: Uso nei prodotti chimici per il trattamento delle acque 
 

32.1. Sezione titoli 

Uso nei prodotti chimici per il trattamento 
delle acque 

 
 

 
ES Rif.: 32 

Tipo di SE: Industriale 

Versione: 3.00 

 
 

 
Codice ES della società: WS-WTIND 

Associazione - Codice di riferimento: HC 
Solvents

Data di revisione: 30/09/2017 
 

Lavoratore   
GEN-32 Misure di carattere generale  
WS-403 Trasferimento prodotti sfusi PROC2 

WS-404 Trasferimenti fusti/lotti PROC8b 

WS-405 Processo discontinuo PROC3 

WS-406 Processo discontinuo PROC4 

WS-407 Versamento da piccoli contenitori PROC13 

WS-408 Pulizia e manutenzione delle apparecchiature PROC8a 

WS-409 Stoccaggio PROC1 

 Processi, compiti, attività coperte Copre l'utilizzo della sostanza per il trattamento dell'acqua presso impianti industriali in sistemi 
aperti e chiusi 

Uso industriale 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

32.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

32.2.1. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Misure di carattere generale 

 Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto liquido/a 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

Tensione di vapore Pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard 

Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 11 t/anno 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 100 % 
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 11 t/anno 

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

37 kg/giorno 

Giorni di Emissione (giorni/anno): 300 giorni/anno 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non 
altrimenti specificato) 

 

 Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento sedimenti di 
acqua dolce. 

 

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: 0 % 
Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia 
di rimozione richiesta di: 

>= 96,6 % 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di 
rimozione in sito di: 

>= 46,3 % 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle 
emissioni da processo 

 

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse. Non 
distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. I fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto 
contenimento o trattati. 

 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per Misure generali applicabili a tutte le attività 
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 l'eliminazione delle dispersioni. 

Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi 
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. 
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. 
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. 
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, 
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al 
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire 
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie 
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le 
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza. 
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei 
rischi. 
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di 
controllo. 
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul 
rischio. 

 

 Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto 
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se 
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le 
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente 
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla 
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi 
dermatologici. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

 L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la probabilità che un evento si verifichi a causa 
del rischio di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il rischio sia considerato come 
controllato a un livello che non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), l’implementazione delle misure rilevanti di gestione 
del rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso al pericolo di aspirazione della 
sostanza è trascurabile, e il rischio si considera controllato. 

 
Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per verificare che le misure di gestione del 
rischio sono usate correttamente e le condizioni operative sono seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette di uso 
- Standard adeguato di igiene personale 

 
Consumatori: 
- Non Ingerire 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

 Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente 
lavorativo. 

 

 Informazioni aggiuntive sulla attribuzione delle Misure di Gestione del Rischio e sulle 
Condizioni Operative: vedi Dossier IUCLID, Sezione 13 

 

   Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue 

 Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio 
nelle acque reflue. 

 

 Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 
per mezzo di un impianto di trattamento urbano: 

93,7 % 

 Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 
dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di 
trattamento di tipo urbano): 

96,6 % 

 Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale 
di rimozione dalle acque di scarto: 

37 kg/giorno 

 Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano 
delle acque reflue: 

2000 m³/d 

   32.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (PROC2) 

   PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Durata di esposizione ≈ 8 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Senza LEV  

 Trasferire attraverso linee chiuse  
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 Pulire i tubi prima di separarli.  

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

   32.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b) 

   PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Durata di esposizione <= 1 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Con LEV  

 Utilizzare pompe per fusti  

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

   32.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Processo discontinuo (PROC3) 

   PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Durata di esposizione > 4 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Con LEV  

 (sistemi chiusi)  

 Garantire un sistema di ventilazione a estrazione presso i punti di trasferimento del materiale e 
le altre aperture 

 

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

   32.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Processo discontinuo (PROC4) 

   PROC4 Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Durata di esposizione > 4 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Con LEV  

 (sistemi chiusi)  

 Garantire un sistema di ventilazione a estrazione presso i punti di trasferimento del materiale e 
le altre aperture 

 

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

   32.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Versamento da piccoli contenitori (PROC13) 

   PROC13 Trattamento di articoli per immersione ecolata 

   Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

 Durata di esposizione < 1 h/giorno 

   Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

 Con LEV  

 Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni  

 Trattare le fuoriuscite immediatamente  

 Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 

 

   Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

 Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

   32.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a) 

   PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 
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Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature  
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del 
successivo riciclo 

 

Trattare le fuoriuscite immediatamente  
Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 32.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio (PROC1) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frequenza di esposizione > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene 
tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata 
da un aspiratore elettrico. 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 32.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 

 32.3.1. Esposizione del lavoratore Misure di carattere generale 

 Nessuna informazione disponibile 

32.3.2. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (PROC2) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

1,37 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,029 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,46 mg/m³ 0,02 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,049  

32.3.3. Esposizione del lavoratore Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

32.3.4. Esposizione del lavoratore Processo discontinuo (PROC3) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

19,39 mg/m³ 0,059 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,066  

32.3.5. Esposizione del lavoratore Processo discontinuo (PROC4) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 
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Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

32,31 mg/m³ 0,098 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,244  

32.3.6. Esposizione del lavoratore Versamento da piccoli contenitori (PROC13) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,488  

32.3.7. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,488  

32.3.8. Esposizione del lavoratore Stoccaggio (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

32.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 

32.4.1.    Ambiente 

Guida - Ambiente                                   La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere 
ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di 
rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. 
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede 
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 

 
32.4.2.    Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione 
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello 
almeno equivalente.
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33. 33: Uso nei prodotti chimici per il trattamento delle acque 
 

33.1. Sezione titoli 

Uso nei prodotti chimici per il trattamento 
delle acque 

 
 

 
ES Rif.: 33 

Tipo di SE: Professionale 

Versione: 3.00 

 
 

 
Codice ES della società: WS-WTPROF 

Associazione - Codice di riferimento: HC 
Solvents

Data di revisione: 30/09/2017 Data di pubblicazione: 21/06/2018

 

Lavoratore   
GEN-33 Misure di carattere generale  
WS-410 Trasferimenti fusti/lotti PROC8b 

WS-411 Processo discontinuo PROC3 

WS-412 Processo discontinuo PROC4 

WS-413 Versamento da piccoli contenitori PROC13 

WS-414 Pulizia e manutenzione delle apparecchiature PROC8a 

WS-415 Stoccaggio PROC1 

 Processi, compiti, attività coperte Copre l'utilizzo della sostanza per il trattamento dell'acqua presso impianti industriali in sistemi 
aperti e chiusi 

Uso professionale 

Metodo di valutazione Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non 
espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA 

Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente 
indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA. 

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione 
ambientale con il modello Petrorisk. 

Vedi Sezione 3. 

33.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione 
 

33.2.1. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Misure di carattere generale 

 Caratteristiche del prodotto 

Forma fisica del prodotto liquido/a 

Concentrazione della sostanza nel prodotto <= 100 % 

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato) 

Tensione di vapore Pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard 

Altre proprietà del prodotto La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba. 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 10 % 

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 4,5 t/anno 

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 100 % 

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 1,5 t/anno 
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 
giorno): 

4 kg/giorno 

Giorni di Emissione (giorni/anno): 365 giorni/anno 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non 
altrimenti specificato) 

 

 Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Terreno agricolo  
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto 
alcun trattamento. 

 

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: Non applicabile 
Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia 
di rimozione richiesta di: 

>= 69,8 % 

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di 
rimozione in sito di: 

>= 0 % 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle 
emissioni da processo 

 

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse. Non 
distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. I fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto 
contenimento o trattati. 

 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per Misure generali applicabili a tutte le attività 
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l'eliminazione delle dispersioni. 
Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi 
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. 
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. 
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. 
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, 
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al 
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire 
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie 
quando richiesto per  determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le 
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza. 
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei 
rischi. 
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di 
controllo. 
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul 
rischio. 

 

Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto 
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se 
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le 
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente 
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla 
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi 
dermatologici. 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la probabilità che un evento si verifichi a causa 
del rischio di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il rischio sia considerato come 
controllato a un livello che non presenta preoccupazioni. 
Date le caratteristiche di pericolo (H304), l’implementazione delle misure rilevanti di gestione 
del rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso al pericolo di aspirazione della 
sostanza è trascurabile, e il rischio si considera controllato. 

 
Lavoratori: 
- Non Ingerire 
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale 
- Evitare schizzi 
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati 
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per verificare che le misure di gestione del 
rischio sono usate correttamente e le condizioni operative sono seguite. 
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette di uso 
- Standard adeguato di igiene personale 

 
Consumatori: 
- Non Ingerire 

Misure generali applicabili a tutte le attività 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato 

 

Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente 
lavorativo. 

 

Informazioni aggiuntive sulla attribuzione delle Misure di Gestione del Rischio e sulle 
Condizioni Operative: vedi Dossier IUCLID, Sezione 13 

 

 Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue 

Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio 
nelle acque reflue. 

 

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 
per mezzo di un impianto di trattamento urbano: 

93,7 % 

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 
dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di 
trattamento di tipo urbano): 

93,7 % 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale 
di rimozione dalle acque di scarto: 

19 kg/giorno 

Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano 
delle acque reflue: 

2000 m³/d 

 33.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b) 

 PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
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Utilizzare pompe per fusti  

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 33.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Processo discontinuo (PROC3) 

 PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
(sistemi chiusi)  
Garantire un sistema di ventilazione a estrazione presso i punti di trasferimento del materiale e 
le altre aperture 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 33.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Processo discontinuo (PROC4) 

 PROC4 Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione ≈ 8 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Con LEV  
(sistemi chiusi)  
Garantire un sistema di ventilazione a estrazione presso i punti di trasferimento del materiale e 
le altre aperture 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 33.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Versamento da piccoli contenitori (PROC13) 

 PROC13 Trattamento di articoli per immersione ecolata 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni  
Trattare le fuoriuscite immediatamente  
Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 33.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a) 

 PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Durata di esposizione <= 1 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature  
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del 
successivo riciclo 

 

Trattare le fuoriuscite immediatamente  
Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 
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Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 33.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio (PROC1) 

 PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) 

 Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Frequenza di esposizione > 4 h/giorno 

 Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Senza LEV  
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene 
tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata 
da un aspiratore elettrico. 

 

 Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori 

Presuppone che le attività siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti 
specificato) 

 

 33.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 

 33.3.1. Esposizione del lavoratore Misure di carattere generale 

 Nessuna informazione disponibile 

33.3.2. Esposizione del lavoratore Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

33.3.3. Esposizione del lavoratore Processo discontinuo (PROC3) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

19,39 mg/m³ 0,059 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,066  

33.3.4. Esposizione del lavoratore Processo discontinuo (PROC4) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

6,86 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,146 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,342  

33.3.5. Esposizione del lavoratore Versamento da piccoli contenitori (PROC13) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

64,62 mg/m³ 0,196 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,488  

33.3.6. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

13,71 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,292 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

161,55 mg/m³ 0,49 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,782  
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33.3.7. Esposizione del lavoratore Stoccaggio (PROC1) 

 Percorso di esposizione e 
tipo di effetti 

Stima esposizione RCR Metodo 

Dermale - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,34 mg/kg di peso 
corporeo/giorno 

0,007 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Inalazione - Lungo termine - 
effetti sistemici 

0,06 mg/m³ 0 È stato utilizzato il modello 
ECETOC TRA. 

Somma RCR - Lungo termine - 
effetti sistemici 

 0,007  

33.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione 
(ES) 

33.4.1.    Ambiente 

Guida - Ambiente                                   La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i 
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione 
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere 
ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di 
rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. 
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede 
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 

 
33.4.2.    Salute 

Guida - Salute                                        Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei 
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione 
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello 
almeno equivalente. 

Pagina 249 di 249

http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html

