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1.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Formulazione e imballaggio/riconfezionamento di sostanze e miscele 
SU3; SU10; ERC2; PROC5, PROC8a, PROC8b; PC0 

 

 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
 

Scenario espositivo considerato
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

N,N-dimetilformamide 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,77 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min <= 240 giorni per anno 

Indoor/Outdoor Uso interno 

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

Misure di gestione dei rischi 
Evitare gli schizzi. Pulizia generale 
quotidiana dell'attrezzatura e dell'area 
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di lavoro. Ridurre al minimo le attività 
manuali. Evitare il contatto con 
strumenti contaminati. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. 

 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con un'attività 
formativa specifica. 

 
Efficacia: 95 % 

Indossare idoneo schermo facciale 
Indossare indumenti idonei. Uso di 
protezione visiva adeguata. 

 

Le misure di gestione del rischio si 
basano sulla caratterizzazione 
qualitativa dello stesso. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

 
 
Metodo di valutazione 

ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata, 
ECETOC TRA versione aggiornata: Si considera inoltre 
l'uso di guanti., ECETOC TRA versione aggiornata: il 
fattore di riduzione per la ventilazione ad estrazione locale 
non é stato impiegato per calcolare la stima 
dell'esposizione dermale. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Metodo di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 1,7731 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1182 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

N,N-dimetilformamide 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,77 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min <= 240 giorni per anno 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Superficie della pelle esposta Entrambe le mani (960 cm²) 

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

Evitare gli schizzi. Pulizia generale 
quotidiana dell'attrezzatura e dell'area 
di lavoro. Ridurre al minimo le attività 
manuali. Evitare il contatto con 
strumenti contaminati. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. 

 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con un'attività 
formativa specifica. 

 
Efficacia: 95 % 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

 

Efficacia: 90 % 

Indossare idoneo schermo facciale 
Indossare indumenti idonei. Uso di 
protezione visiva adeguata. 

 

Le misure di gestione del rischio si 
basano sulla caratterizzazione 
qualitativa dello stesso. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

 
 
Metodo di valutazione 

ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata, 
ECETOC TRA versione aggiornata: Si considera inoltre 
l'uso di guanti., ECETOC TRA versione aggiornata: il 
fattore di riduzione per la ventilazione ad estrazione locale 
non é stato impiegato per calcolare la stima 
dell'esposizione dermale. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2078 

Metodo di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,3546 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0236 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

N,N-dimetilformamide 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

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

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,77 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min <= 240 giorni per anno 

Indoor/Outdoor Uso interno 

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

Misure di gestione dei rischi 
Evitare gli schizzi. Pulizia generale 
quotidiana dell'attrezzatura e dell'area 
di lavoro. Ridurre al minimo le attività 
manuali. Evitare il contatto con 
strumenti contaminati. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. 

 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 97 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con un'attività 
formativa specifica. 

 
Efficacia: 95 % 

Indossare idoneo schermo facciale 
Indossare indumenti idonei. Uso di 
protezione visiva adeguata. 

 

Le misure di gestione del rischio si 
basano sulla caratterizzazione 
qualitativa dello stesso. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

 
 
Metodo di valutazione 

ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata, 
ECETOC TRA versione aggiornata: Si considera inoltre 
l'uso di guanti., ECETOC TRA versione aggiornata: il 
fattore di riduzione per la ventilazione ad estrazione locale 
non é stato impiegato per calcolare la stima 
dell'esposizione dermale. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1039 

Metodo di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,5319 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0355 

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

 
 

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

2.  Breve titolo dello scenario espositivo
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Uso come intermedio 
SU3; SU9; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9; PC19 

 

 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
 

Scenario espositivo considerato
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

N,N-dimetilformamide 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,77 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min <= 240 giorni per anno 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Superficie della pelle esposta palmo della mano (240 cm²) 

Misure di gestione dei rischi 
Ventilazione locale forzata  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0172 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0052 

Metodo di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0355 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0024 

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

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

N,N-dimetilformamide 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,77 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min <= 240 giorni per anno 

Indoor/Outdoor Uso interno 

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

Misure di gestione dei rischi 
Evitare gli schizzi. Pulizia generale 
quotidiana dell'attrezzatura e dell'area 
di lavoro. Ridurre al minimo le attività 
manuali. Evitare il contatto con 
strumenti contaminati. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. 

 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con un'attività 
formativa specifica. 

 
Efficacia: 95 % 

Indossare indumenti idonei. Uso di 
protezione visiva adeguata. 

 

Le misure di gestione del rischio si 
basano sulla caratterizzazione 
qualitativa dello stesso. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

 
 
Metodo di valutazione 

ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata, 
ECETOC TRA versione aggiornata: Si considera inoltre 
l'uso di guanti., ECETOC TRA versione aggiornata: il 
fattore di riduzione per la ventilazione ad estrazione locale 
non é stato impiegato per calcolare la stima 
dell'esposizione dermale. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0689 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0208 

Metodo di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,3546 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0236 

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

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

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

N,N-dimetilformamide 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,77 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min <= 240 giorni per anno 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Superficie della pelle esposta palmo della mano (240 cm²) 

Misure di gestione dei rischi 
Evitare gli schizzi. Pulizia generale 
quotidiana dell'attrezzatura e dell'area 
di lavoro. Ridurre al minimo le attività 
manuali. Evitare il contatto con 
strumenti contaminati. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. 

 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con un'attività 
formativa specifica. 

 
Efficacia: 95 % 

Indossare idoneo schermo facciale 
Indossare indumenti idonei. Uso di 
protezione visiva adeguata. 

 

Le misure di gestione del rischio si 
basano sulla caratterizzazione 
qualitativa dello stesso. 

 

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

ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata, 
ECETOC TRA versione aggiornata: Si considera inoltre 
l'uso di guanti., ECETOC TRA versione aggiornata: il 
fattore di riduzione per la ventilazione ad estrazione locale 
non é stato impiegato per calcolare la stima 
dell'esposizione dermale. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0172 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0052 

Metodo di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 
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Stima dell'esposizione 1,0639 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0709 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

N,N-dimetilformamide 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,77 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min <= 240 giorni per anno 

Indoor/Outdoor Uso interno 

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

Misure di gestione dei rischi 
Evitare gli schizzi. Pulizia generale 
quotidiana dell'attrezzatura e dell'area 
di lavoro. Ridurre al minimo le attività 
manuali. Evitare il contatto con 
strumenti contaminati. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. 

 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con un'attività 
formativa specifica. 

 
Efficacia: 95 % 

Indossare idoneo schermo facciale 
Indossare indumenti idonei. Uso di 
protezione visiva adeguata. 

 

Le misure di gestione del rischio si 
basano sulla caratterizzazione 
qualitativa dello stesso. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

 
 
Metodo di valutazione 

ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata, 
ECETOC TRA versione aggiornata: Si considera inoltre 
l'uso di guanti., ECETOC TRA versione aggiornata: il 
fattore di riduzione per la ventilazione ad estrazione locale 
non é stato impiegato per calcolare la stima 
dell'esposizione dermale. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

http://www.ecetoc.org/tra
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Stima dell'esposizione 0,3429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1039 

Metodo di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 1,7731 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1182 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

N,N-dimetilformamide 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,77 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min <= 240 giorni per anno 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Superficie della pelle esposta Entrambe le mani (960 cm²) 

Misure di gestione dei rischi 
Evitare gli schizzi. Pulizia generale 
quotidiana dell'attrezzatura e dell'area 
di lavoro. Ridurre al minimo le attività 
manuali. Evitare il contatto con 
strumenti contaminati. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. 

 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con un'attività 
formativa specifica. 

 
Efficacia: 95 % 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

 

Efficacia: 90 % 

Indossare idoneo schermo facciale 
Indossare indumenti idonei. Uso di 
protezione visiva adeguata. 

 

Le misure di gestione del rischio si 
basano sulla caratterizzazione 
qualitativa dello stesso. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

http://www.ecetoc.org/tra
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Metodo di valutazione 

ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata, 
ECETOC TRA versione aggiornata: Si considera inoltre 
l'uso di guanti., ECETOC TRA versione aggiornata: il 
fattore di riduzione per la ventilazione ad estrazione locale 
non é stato impiegato per calcolare la stima 
dell'esposizione dermale. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2078 

Metodo di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,3546 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0236 

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

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

N,N-dimetilformamide 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,77 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min <= 240 giorni per anno 

Indoor/Outdoor Uso interno 

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

Misure di gestione dei rischi 
Evitare gli schizzi. Pulizia generale 
quotidiana dell'attrezzatura e dell'area 
di lavoro. Ridurre al minimo le attività 
manuali. Evitare il contatto con 
strumenti contaminati. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. 

 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 97 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con un'attività 
formativa specifica. 

 
Efficacia: 95 % 

Indossare idoneo schermo facciale 
Indossare indumenti idonei. Uso di 
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protezione visiva adeguata.  

Le misure di gestione del rischio si 
basano sulla caratterizzazione 
qualitativa dello stesso. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

 
 
Metodo di valutazione 

ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata, 
ECETOC TRA versione aggiornata: Si considera inoltre 
l'uso di guanti., ECETOC TRA versione aggiornata: il 
fattore di riduzione per la ventilazione ad estrazione locale 
non é stato impiegato per calcolare la stima 
dell'esposizione dermale. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1039 

Metodo di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,5319 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0355 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

N,N-dimetilformamide 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,77 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min <= 240 giorni per anno 

Indoor/Outdoor Uso interno 

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

Misure di gestione dei rischi 
Evitare gli schizzi. Pulizia generale 
quotidiana dell'attrezzatura e dell'area 
di lavoro. Ridurre al minimo le attività 
manuali. Evitare il contatto con 
strumenti contaminati. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. 
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Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con un'attività 
formativa specifica. 

 
Efficacia: 95 % 

Indossare idoneo schermo facciale 
Indossare indumenti idonei. Uso di 
protezione visiva adeguata. 

 

Le misure di gestione del rischio si 
basano sulla caratterizzazione 
qualitativa dello stesso. 

 

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

ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata, 
ECETOC TRA versione aggiornata: Si considera inoltre 
l'uso di guanti., ECETOC TRA versione aggiornata: il 
fattore di riduzione per la ventilazione ad estrazione locale 
non é stato impiegato per calcolare la stima 
dell'esposizione dermale. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1039 

Metodo di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 1,7731 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1182 

Indicazioni aggiuntive di buona pratica 
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

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

 
 

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

3.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso come reagenti per laboratorio 
SU3; SU3; ERC4, ERC6a; PROC15 

 

 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
 

Scenario espositivo considerato
 
 
 

Descrittori d'uso coperti 

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

 

 
Scenario espositivo considerato
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Descrittori d'uso coperti 

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

 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

N,N-dimetilformamide 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,77 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min <= 240 giorni per anno 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Superficie della pelle esposta palmo della mano (240 cm²) 

Misure di gestione dei rischi 
Evitare gli schizzi. Pulizia generale 
quotidiana dell'attrezzatura e dell'area 
di lavoro. Ridurre al minimo le attività 
manuali. Evitare il contatto con 
strumenti contaminati. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. 

 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con un'attività 
formativa specifica. 

 
Efficacia: 95 % 

Indossare idoneo schermo facciale 
Indossare indumenti idonei. Uso di 
protezione visiva adeguata. 

 

Le misure di gestione del rischio si 
basano sulla caratterizzazione 
qualitativa dello stesso. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

 
 
Metodo di valutazione 

ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata, 
ECETOC TRA versione aggiornata: Si considera inoltre 
l'uso di guanti., ECETOC TRA versione aggiornata: il 
fattore di riduzione per la ventilazione ad estrazione locale 
non é stato impiegato per calcolare la stima 
dell'esposizione dermale. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0171 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0052 



Data / di revisione: 21.09.2022 
Data della versione precedente: 19.01.2022 
Data / Prima Versione: 01.07.2002 
Prodotto: Dimetilformamida 

Versione: 22.0 
Versione precedente: 21.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034812/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 22.09.2022 

 

 

 

 
Metodo di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 1,7731 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1182 

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

 
 

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

4.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso come solvente 
SU3; SU3; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b; PC0 

 

 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
 

Scenario espositivo considerato
 
 
 

Descrittori d'uso coperti 

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

 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

N,N-dimetilformamide 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,77 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min <= 240 giorni per anno 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Superficie della pelle esposta palmo della mano (240 cm²) 

Misure di gestione dei rischi 
Ventilazione locale forzata  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0172 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,0052 
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Rischio (RCR)  

Metodo di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0355 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0024 

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

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

N,N-dimetilformamide 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,77 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min <= 240 giorni per anno 

Indoor/Outdoor Uso interno 

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

Misure di gestione dei rischi 
Evitare gli schizzi. Pulizia generale 
quotidiana dell'attrezzatura e dell'area 
di lavoro. Ridurre al minimo le attività 
manuali. Evitare il contatto con 
strumenti contaminati. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. 

 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con un'attività 
formativa specifica. 

 
Efficacia: 95 % 

Indossare indumenti idonei. Uso di 
protezione visiva adeguata. 

 

Le misure di gestione del rischio si 
basano sulla caratterizzazione 
qualitativa dello stesso. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

 
Metodo di valutazione 

ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata, 
ECETOC TRA versione aggiornata: Si considera inoltre 
l'uso di guanti., ECETOC TRA versione aggiornata: il 
fattore di riduzione per la ventilazione ad estrazione locale 
non é stato impiegato per calcolare la stima 
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 dell'esposizione dermale. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0689 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0208 

Metodo di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,3546 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0236 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

N,N-dimetilformamide 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,77 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min <= 240 giorni per anno 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Superficie della pelle esposta palmo della mano (240 cm²) 

Misure di gestione dei rischi 
Evitare gli schizzi. Pulizia generale 
quotidiana dell'attrezzatura e dell'area 
di lavoro. Ridurre al minimo le attività 
manuali. Evitare il contatto con 
strumenti contaminati. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. 

 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con un'attività 
formativa specifica. 

 
Efficacia: 95 % 

Indossare idoneo schermo facciale 
Indossare indumenti idonei. Uso di 
protezione visiva adeguata. 

 

Le misure di gestione del rischio si 
basano sulla caratterizzazione 
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qualitativa dello stesso.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

 
 
Metodo di valutazione 

ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata, 
ECETOC TRA versione aggiornata: Si considera inoltre 
l'uso di guanti., ECETOC TRA versione aggiornata: il 
fattore di riduzione per la ventilazione ad estrazione locale 
non é stato impiegato per calcolare la stima 
dell'esposizione dermale. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0172 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0052 

Metodo di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 1,0639 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0709 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

N,N-dimetilformamide 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,77 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min <= 240 giorni per anno 

Indoor/Outdoor Uso interno 

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

Misure di gestione dei rischi 
Evitare gli schizzi. Pulizia generale 
quotidiana dell'attrezzatura e dell'area 
di lavoro. Ridurre al minimo le attività 
manuali. Evitare il contatto con 
strumenti contaminati. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. 

 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con un'attività 
formativa specifica. 

 
Efficacia: 95 % 
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Indossare idoneo schermo facciale 
Indossare indumenti idonei. Uso di 
protezione visiva adeguata. 

 

Le misure di gestione del rischio si 
basano sulla caratterizzazione 
qualitativa dello stesso. 

 

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

ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata, 
ECETOC TRA versione aggiornata: Si considera inoltre 
l'uso di guanti., ECETOC TRA versione aggiornata: il 
fattore di riduzione per la ventilazione ad estrazione locale 
non é stato impiegato per calcolare la stima 
dell'esposizione dermale. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1039 

Metodo di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 1,7731 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1182 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

N,N-dimetilformamide 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,77 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min <= 240 giorni per anno 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Superficie della pelle esposta Entrambe le mani (960 cm²) 

Misure di gestione dei rischi 
Evitare gli schizzi. Pulizia generale 
quotidiana dell'attrezzatura e dell'area 
di lavoro. Ridurre al minimo le attività 
manuali. Evitare il contatto con 
strumenti contaminati. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
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rispettate.  

Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con un'attività 
formativa specifica. 

 
Efficacia: 95 % 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

 

Efficacia: 90 % 

Indossare idoneo schermo facciale 
Indossare indumenti idonei. Uso di 
protezione visiva adeguata. 

 

Le misure di gestione del rischio si 
basano sulla caratterizzazione 
qualitativa dello stesso. 

 

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

ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata, 
ECETOC TRA versione aggiornata: Si considera inoltre 
l'uso di guanti., ECETOC TRA versione aggiornata: il 
fattore di riduzione per la ventilazione ad estrazione locale 
non é stato impiegato per calcolare la stima 
dell'esposizione dermale. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,2078 

Metodo di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,3546 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0236 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

N,N-dimetilformamide 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

3,77 hPa 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min <= 240 giorni per anno 

Indoor/Outdoor Uso interno 

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

Misure di gestione dei rischi 
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Evitare gli schizzi. Pulizia generale 
quotidiana dell'attrezzatura e dell'area 
di lavoro. Ridurre al minimo le attività 
manuali. Evitare il contatto con 
strumenti contaminati. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. 

 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 97 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con un'attività 
formativa specifica. 

 
Efficacia: 95 % 

Indossare idoneo schermo facciale 
Indossare indumenti idonei. Uso di 
protezione visiva adeguata. 

 

Le misure di gestione del rischio si 
basano sulla caratterizzazione 
qualitativa dello stesso. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

 
 
Metodo di valutazione 

ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata, 
ECETOC TRA versione aggiornata: Si considera inoltre 
l'uso di guanti., ECETOC TRA versione aggiornata: il 
fattore di riduzione per la ventilazione ad estrazione locale 
non é stato impiegato per calcolare la stima 
dell'esposizione dermale. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1039 

Metodo di valutazione ECETOC TRA v2.0, Lavoratori, versione modificata 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,5319 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0355 

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

 
 

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