Scenario d'esposizione
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006
Prodotto:
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4-idrossi-4-metilpentan-2-one
(N. CE 204-626-7 N. CAS 123-42-2)
Persona da contattare :
Numero di registrazione REACH: 01-2119473975-21-0000

1. Titolo dello scenario d'esposizione : Uso come intermedio
Descrizione della situazione :: Intermedio (precursore)
Settore d'uso :
SU3: Fabbricazione Industriale (tutte)
Categoria a rilascio nell’ambiente:
ERC6a: Uso di sostanze intermedie

Data 25.09.2019

Categoria del processo:
PROC1: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo chiuso senza probabilità di esposizione o
processi con equivalenti condizioni di contenimento, PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in
processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di
contenimento, PROC3: Produzione o formulazione nell‘industria chimica in processi in lotti chiusi con esposizione
controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento, PROC4: Produzione di sostanze
chimiche se esiste la possibilità di esposizione, PROC8a: Trasferimento di una sostanza o miscela
(riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate, PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela
(riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate, PROC15: Uso come reagenti per laboratorio

2. Condizioni d'uso - Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine
Controllo dell'esposizione ambientale :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Si presuppone l'uso a una temperatura non superiore a 40°C (ove non altrimenti specificato)
Facilmente biodegradabile, Basso potenziale di bioaccumulazione, Non idrofobo
Frequenza e durata dell'uso:
Numero di giorni di emissione per anno = 300
Condizioni operative:
Tipo d'impianto di trattamento dei liquami : Impianto di trattamento degli scarichi municipali :
Velocità di flusso dell' effluente di un impianto di trattamento di liquami 2.000 m3/d
(Efficenza (di una misura precauzionale) = 87,34 % )
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Aria : Situazioni tecniche locali e provvedimenti per ridurre o limitare le discariche, le emissioni nell'aria e le fuoriuscite verso il suoloAcqua : Assicurare
un'efficienza di eliminazione in sito delle acque di rifiuto in sito dello (%): (85 %)

3. Rapporto di caratterizzazione del rischio:

Compartimento:
Tutti(-e) (ambiente)

Trattamento dei rifiuti : Vedere sezione 13. Considerazioni sullo smaltimento
Recupero : Misure in caso di rilascio accidentale : Vedere sezione 6
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Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2

Pagina: 2 / 5
Data 25.09.2019

Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one
Scenario contribuente

Si impiega come prodotto intermedio
Uso di sostanze intermedie

Quantità annuale
per sito

Emissione o
Fattore di
Rilascio : Aria

15000
tonnellate/anno

50 kg / giorno

Concentrazione / rilascio
massima :
Acqua di mare

Acqua dolce

0,2 mg/l

2 mg/l

Emissione o Fattore
di Rilascio : Suolo

109,5 kg / giorno

Controllo dell'esposizione degli addetti ai lavori :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Si presuppone l'uso a una temperatura non superiore a 40°C (ove non altrimenti specificato)
Frequenza e durata dell'uso: Comprende esposizioni giornaliere fino ad 8 ore (a meno che sia indicato in modo differente).
Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo:Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a meno che indicato in modo diverso).
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Si assume che venga applicato buone norme fondamentale per l' igiene del lavoro. Evitare gli spruzzi. Evitare la dispersione del prodotto sversato. Proibire il
contatto con la pelle, gli occhi e l'inalazione di vapori.
Assicurare un buon livello di ventilazione generale (1 - 3 ricambi d'aria all'ora).
Usare adeguata protezione per gli occhi e guanti.

Rapporto di
caratterizzazione del
rischio:
Acqua
Suolo
<1

Via di esposizione:
Tutti(-e) (lavoratori)

Si presuppone che l'utilizzazione avvenga a non più di 20 °C al di sopra della temperatura ambiente (salvo diversa indicazione).
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Osservazioni

Oltre che dalle emissioni dirette in suolo, il
rapporto di caratterizzazione del rischio di
contaminazione del suolo è influenzato dai
depositi delle emissioni in aria e dall'applicazione
di fanghi (se ammessa) al suolo.
Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2, La valutazione
dell'esposizione a lungo termine include
gli effetti a breve termine.
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one
Condizioni specifiche :
Scenario contribuente

PROC

Condizioni
operative

Concentrazione
della sostanza
nella
Miscela/Articolo

Misure di gestione dei rischi Condizioni e provvedimenti
riguardanti la protezione
personale, valutazione
dell'igiene e della salute

Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A lungo termine )

Inalazione Dermico

Vie
combinate

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)

PROC1

Manipolare la sostanze
all'interno di un sistema chiuso.

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)
con presa di campione

PROC2

Manipolare la sostanze
all'interno di un sistema chiuso.

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)
con presa di campione

PROC3

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Esposizioni generalizzate (sistemi
aperti)

PROC4

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Quick-FDS [18923-57765-23216-016405] - 2019-10-22 - 16:02:46

Page 15/128

Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A breve termine )

Inalazione

Dermico

Vie
combinate

Pagina: 4 / 5
Data 25.09.2019

Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one
Trasferimenti in grandi quantità

PROC8a

Evitare di eseguire l'operazione
per più di 4 ore.
Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

Manutenzione dell'apparecchiatura

PROC8a

Evitare di eseguire l'operazione
per più di 4 ore.
Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

Trasferimenti in grandi quantità

PROC8b

Evitare di eseguire l'operazione
per più di 4 ore.
Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

Attività di laboratorio

PROC15

Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

LE : Effetti locali, SE : Effetti sistemici
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Pagina: 5 / 5
Data 25.09.2019

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di Esposizione
Le indicazioni si basano sulle condizioni operative ipotizzate, che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; potrà quindi essere necessario applicare un fattore di scala per definire opportune misure di gestione dei rischi specifiche del sito.
Se l'adozione di fattori di scala evidenzia una condizione di uso non sicuro [ossia: rapporti di caratterizzazione del rischio (RCR) > 1)], sarà necessario adottare ulteriori misure di gestione dei rischi (RMM) o effettuare una valutazione della
sicurezza chimica specifica del sito.
L'efficienza di eliminazione richiesta per le acque di rifiuto può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito/fuori sito, da sole o in combinazione. L'efficienza di eliminazione richiesta per l'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito,
da sole o in combinazione.
Per un dato scenario contributivo, è possibile proporre diverse misure di gestione dei rischi. Spetta all'utilizzatore scegliere la configurazione più confacente alla propria attività.
Thesaurus:
PROC : Categoria del processo
SU : Settore d'uso finale
PC : Categoria di prodotto
ERC : Categoria a rilascio nell’ambiente

RCR : Rapporto di caratterizzazione del rischio:
DNEL : Livello derivato senza effetto (DNEL)
PNEC : Concentrazione prevedibile priva di effetti

NB: In questo documento il separatore digitale delle migliaia è "." (punto), il separatore decimale è "," (virgola).
Questo scenario di esposizione potrebbe non essere esauriente. Per informazioni supplementari, rivolgersi al proprio fornitore.
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Scenario d'esposizione
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006
Prodotto:

Pagina: 1 / 5

4-idrossi-4-metilpentan-2-one
(N. CE 204-626-7 N. CAS 123-42-2)
Numero di registrazione REACH: 01-2119473975-21-0000

1. Titolo dello scenario d'esposizione : Distribuzione della sostanza
Descrizione della situazione :GEST1A_I: Distribuzione della sostanza
Settore d'uso :
SU 3: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali
Categoria a rilascio nell’ambiente:
ERC2: Formulazione di preparati

Categoria del processo:
PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile, PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con
occasionale esposizione controllata, PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione), PROC4: Uso
in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione, PROC8a: Trasferimento di
una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture non
dedicate, PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/
grandi contenitori, in strutture dedicate, PROC9: Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori
(linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura), PROC15: Uso come reagenti per laboratorio

2. Condizioni d'uso - Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

3. Rapporto di caratterizzazione del rischio:

Controllo dell'esposizione ambientale :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Si presuppone l'uso a una temperatura non superiore a 40°C (ove non altrimenti specificato)
Non idrofobo, Facilmente biodegradabile, Basso potenziale di bioaccumulazione
Frequenza e durata dell'uso:
Esposizione continua:
Rilascio continuo.
Numero di giorni di emissione per anno = 300
Condizioni operative:
Velocità di flusso dell' effluente di un impianto di trattamento di liquami 2.000 m3/d
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Aria : Situazioni tecniche locali e provvedimenti per ridurre o limitare le discariche, le emissioni nell'aria e le fuoriuscite verso il suolo
Trattamento dei rifiuti : Vedere sezione 13. Considerazioni sullo smaltimento
Recupero : Misure in caso di rilascio accidentale : Vedere sezione 6

Scenario contribuente

Formulazione di preparati

Quantità annuale
per sito

Emissione o
Fattore di
Rilascio : Aria

5000
tonnellate/anno

16,67 kg / giorno

Concentrazione / rilascio
massima :
Acqua di mare

Acqua dolce

0,2 mg/l

2 mg/l

Compartimento:
Tutti(-e) (ambiente)

Emissione o Fattore
di Rilascio : Suolo
0,137 kg / giorno

Rapporto di
caratterizzazione del
rischio:
Acqua
Suolo
<1

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH
Le indicazioni si basano sulle condizioni operative ipotizzate, che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; potrà quindi essere necessario applicare un
fattore di scala per definire opportune misure di gestione dei rischi specifiche del sito. Ulteriori dettagli sui fattori di scala e le tecnologie di controllo sono forniti
nel documento informativo SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). Se l'adozione di fattori di scala evidenzia una condizione di uso non
sicuro [ossia: rapporti di caratterizzazione del rischio (RCR) > 1)], sarà necessario adottare ulteriori misure di gestione dei rischi (RMM) o effettuare una
valutazione della sicurezza chimica specifica del sito.
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Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2

Osservazioni
Oltre che dalle emissioni dirette in suolo, il
rapporto di caratterizzazione del rischio di
contaminazione del suolo è influenzato dai
depositi delle emissioni in aria e dall'applicazione
di fanghi (se ammessa) al suolo.

Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Controllo dell'esposizione degli addetti ai lavori :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Si presuppone l'uso a una temperatura non superiore a 40°C (ove non altrimenti specificato)
Frequenza e durata dell'uso: Comprende esposizioni giornaliere fino ad 8 ore (a meno che sia indicato in modo differente).
Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo:Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a meno che indicato in modo diverso).
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Si assume che venga applicato buone norme fondamentale per l' igiene del lavoro. Evitare gli spruzzi. Evitare la dispersione del prodotto sversato. Proibire il
contatto con la pelle, gli occhi e l'inalazione di vapori.
Assicurare un buon livello di ventilazione generale (1 - 3 ricambi d'aria all'ora).
Vedere sezione : 8. Controllo dell'esposizione/ protezione individuale

Via di esposizione:
Tutti(-e) (lavoratori)

Attività all'interno (a meno che sia indicato in modo differente)
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Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2, La valutazione
dell'esposizione a lungo termine include
gli effetti a breve termine.

Pagina: 3 / 5

Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Condizioni specifiche :
Scenario contribuente

PROC

Condizioni
operative

Concentrazione
della sostanza
nella
Miscela/Articolo

Misure di gestione dei rischi Condizioni e provvedimenti
riguardanti la protezione
personale, valutazione
dell'igiene e della salute

Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A lungo termine )

Inalazione Dermico

Vie
Inalazione
combinate

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)

PROC1

Manipolare la sostanze
all'interno di un sistema chiuso.

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)
Campionamento del prodotto

PROC2

Manipolare la sostanze
all'interno di un sistema chiuso.

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)
Immagazzinamento

PROC3

Manipolare la sostanze
all'interno di un sistema chiuso.

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Esposizioni generalizzate (sistemi
aperti)

PROC4

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Quick-FDS [18923-57765-23216-016405] - 2019-10-22 - 16:02:46

Page 21/128

Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A breve termine )

Dermico

Vie
combinate

Pagina: 4 / 5

Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Pulizia dell'apparecchiatura e
manutenzione

PROC8a

Conservare i fondi residui di
stoccaggio in recipienti sigillati
durante l'attesa, prima di
procedere all'eliminazione o al
successivo riciclaggio.
Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Trasferimenti in grandi quantità
Sistemi aperti

PROC8a

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

<1

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Trasferimenti in grandi quantità
Sistemi chiusi

PROC8b

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Riempimento di fusti e di piccoli
imballaggi

PROC9

Eliminare le fuoriuscite
immediatamente.

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one
Attività di laboratorio

PROC15

Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

LE : Effetti locali, SE : Effetti sistemici
4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di Esposizione
Le indicazioni si basano sulle condizioni operative ipotizzate, che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; potrà quindi essere necessario applicare un fattore di scala per definire opportune misure di gestione dei rischi specifiche del sito.
Se l'adozione di fattori di scala evidenzia una condizione di uso non sicuro [ossia: rapporti di caratterizzazione del rischio (RCR) > 1)], sarà necessario adottare ulteriori misure di gestione dei rischi (RMM) o effettuare una valutazione della
sicurezza chimica specifica del sito.
L'efficienza di eliminazione richiesta per le acque di rifiuto può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito/fuori sito, da sole o in combinazione. L'efficienza di eliminazione richiesta per l'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito,
da sole o in combinazione.
Per un dato scenario contributivo, è possibile proporre diverse misure di gestione dei rischi. Spetta all'utilizzatore scegliere la configurazione più confacente alla propria attività.
Thesaurus:
PROC : Categoria del processo
SU : Settore d'uso finale
PC : Categoria di prodotto
ERC : Categoria a rilascio nell’ambiente

RCR : Rapporto di caratterizzazione del rischio:
DNEL : Livello derivato senza effetto (DNEL)
PNEC : Concentrazione prevedibile priva di effetti

NB: In questo documento il separatore digitale delle migliaia è "." (punto), il separatore decimale è "," (virgola).
Questo scenario di esposizione potrebbe non essere esauriente. Per informazioni supplementari, rivolgersi al proprio fornitore.
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Scenario d'esposizione
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006
Prodotto:

Pagina: 1 / 6

4-idrossi-4-metilpentan-2-one
(N. CE 204-626-7 N. CAS 123-42-2)

1. Titolo dello scenario d'esposizione : Formulazione della sostanza
Descrizione della situazione :CGES2_I: Formulazione della sostanza e delle relative miscele in lotto o operazioni continue in sistemi chiusi o contenuti, compreso le esposizioni accidentali durante stoccaggio, trasferimenti di materiali,
miscelazione, manutenzione, campionamento e relative attività di laboratorio
Settore d'uso :
SU 10: Formulazione
Categoria a rilascio nell’ambiente:
ERC2: Formulazione di preparati

2. Condizioni d'uso - Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine
Controllo dell'esposizione ambientale :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Si presuppone l'uso a una temperatura non superiore a 40°C (ove non altrimenti specificato)
Non idrofobo, Facilmente biodegradabile, Basso potenziale di bioaccumulazione
Frequenza e durata dell'uso:
Esposizione continua:
Rilascio continuo.
Numero di giorni di emissione per anno = 100
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio:
Velocità di flusso dell'acqua corrente di superfice ricevente : 18.000 m3/d

Categoria del processo:
PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile, PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con
occasionale esposizione controllata, PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione), PROC4: Uso
in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione, PROC5: Miscelazione o
mescola in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/ o contatto importante),
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi
contenitori, in strutture non dedicate, PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/
svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture dedicate, PROC9: Trasferimento di una sostanza o di un
preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura), PROC14: Produzione di
preparati o articoli per compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione, PROC15: Uso come
reagenti per laboratorio

3. Rapporto di caratterizzazione del rischio:

Compartimento:
Tutti(-e) (ambiente)

Condizioni operative:
Tipo d'impianto di trattamento dei liquami : Impianto di trattamento degli scarichi municipali :
Velocità di flusso dell' effluente di un impianto di trattamento di liquami 2.000 m3/d
(Efficenza (di una misura precauzionale) = 87,34 % )
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Aria : Trattare le emissioni in aria in modo da assicurare l'efficienza di eliminazione richiesta dello (%): (50 %)
Acqua : Assicurare un'efficienza di eliminazione in sito delle acque di rifiuto in sito dello (%): (70 %)
Trattamento dei rifiuti : Vedere sezione 13. Considerazioni sullo smaltimento
Recupero : Misure in caso di rilascio accidentale : Vedere sezione 6
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Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2

Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Scenario contribuente

Formulazione in miscela

Quantità annuale
per sito

Emissione o
Fattore di
Rilascio : Aria

200 tonnellate/anno

10 kg / giorno

Concentrazione / rilascio
massima :
Acqua di mare

Acqua dolce

0,2 mg/l

2 mg/l

Emissione o Fattore
di Rilascio : Suolo

0,055 kg / giorno

Rapporto di
caratterizzazione del
rischio:
Acqua
Suolo
<1

<1

Osservazioni

Oltre che dalle emissioni dirette in suolo, il
rapporto di caratterizzazione del rischio di
contaminazione del suolo è influenzato dai
depositi delle emissioni in aria e dall'applicazione
di fanghi (se ammessa) al suolo.

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH
Le indicazioni si basano sulle condizioni operative ipotizzate, che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; potrà quindi essere necessario applicare un
fattore di scala per definire opportune misure di gestione dei rischi specifiche del sito. Ulteriori dettagli sui fattori di scala e le tecnologie di controllo sono forniti
nel documento informativo SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). Se l'adozione di fattori di scala evidenzia una condizione di uso non
sicuro [ossia: rapporti di caratterizzazione del rischio (RCR) > 1)], sarà necessario adottare ulteriori misure di gestione dei rischi (RMM) o effettuare una
valutazione della sicurezza chimica specifica del sito.
Controllo dell'esposizione degli addetti ai lavori :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Si presuppone l'uso a una temperatura non superiore a 40°C (ove non altrimenti specificato)
Frequenza e durata dell'uso: Comprende esposizioni giornaliere fino ad 8 ore (a meno che sia indicato in modo differente).
Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo:Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a meno che indicato in modo diverso).
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Si assume che venga applicato buone norme fondamentale per l' igiene del lavoro. Evitare gli spruzzi. Evitare la dispersione del prodotto sversato. Proibire il
contatto con la pelle, gli occhi e l'inalazione di vapori.
Assicurare un buon livello di ventilazione generale (1 - 3 ricambi d'aria all'ora).
Usare adeguata protezione per gli occhi e guanti.

Via di esposizione:
Tutti(-e) (lavoratori)

Attività all'interno (a meno che sia indicato in modo differente)
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Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2, La valutazione
dell'esposizione a lungo termine include
gli effetti a breve termine.

Pagina: 3 / 6

Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Condizioni specifiche :
Scenario contribuente

PROC

Condizioni
operative

Concentrazione
della sostanza
nella
Miscela/Articolo

Misure di gestione dei rischi Condizioni e provvedimenti
riguardanti la protezione
personale, valutazione
dell'igiene e della salute

Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A lungo termine )

Inalazione Dermico

Vie
Inalazione
combinate

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)

PROC1

Manipolare la sostanze
all'interno di un sistema chiuso.

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)
Campionamento del prodotto

PROC2

Manipolare la sostanze
all'interno di un sistema chiuso.

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)
Immagazzinamento

PROC3

Manipolare la sostanze
all'interno di un sistema chiuso.

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Processi discontinui a temperature
elevate

PROC3
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Formulare in recipienti di
miscelazione a ciclo chiuso o
ventilati.

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A breve termine )

Dermico

Vie
combinate

Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Esposizioni generalizzate (sistemi
aperti)

PROC4

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Operazioni di miscelazione (sistemi
aperti)

PROC5

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Pulizia dell'apparecchiatura e
manutenzione

PROC8a

Conservare i fondi residui di
stoccaggio in recipienti sigillati
durante l'attesa, prima di
procedere all'eliminazione o al
successivo riciclaggio.
Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Trasferimenti in grandi quantità
Sistemi aperti

PROC8a

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Pagina: 5 / 6

Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Trasferimenti in grandi quantità
Sistemi chiusi

PROC8b

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)

0,5 - 0,75

<1

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Trasferimenti in grandi quantità

PROC8b

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Trasferimento da/versamento da
contenitori
Manuale

PROC9

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Produzione o preparazione o articoli
per pastigliatura, compressione,
estrusione o pellettizzazione

PROC14

Sostanza
solida

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one
Attività di laboratorio

PROC15

Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

LE : Effetti locali, SE : Effetti sistemici
4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di Esposizione
Le indicazioni si basano sulle condizioni operative ipotizzate, che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; potrà quindi essere necessario applicare un fattore di scala per definire opportune misure di gestione dei rischi specifiche del sito.
Se l'adozione di fattori di scala evidenzia una condizione di uso non sicuro [ossia: rapporti di caratterizzazione del rischio (RCR) > 1)], sarà necessario adottare ulteriori misure di gestione dei rischi (RMM) o effettuare una valutazione della
sicurezza chimica specifica del sito.
L'efficienza di eliminazione richiesta per le acque di rifiuto può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito/fuori sito, da sole o in combinazione. L'efficienza di eliminazione richiesta per l'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito,
da sole o in combinazione.
Per un dato scenario contributivo, è possibile proporre diverse misure di gestione dei rischi. Spetta all'utilizzatore scegliere la configurazione più confacente alla propria attività.
Thesaurus:
PROC : Categoria del processo
SU : Settore d'uso finale
PC : Categoria di prodotto
ERC : Categoria a rilascio nell’ambiente

RCR : Rapporto di caratterizzazione del rischio:
DNEL : Livello derivato senza effetto (DNEL)
PNEC : Concentrazione prevedibile priva di effetti

NB: In questo documento il separatore digitale delle migliaia è "." (punto), il separatore decimale è "," (virgola).
Questo scenario di esposizione potrebbe non essere esauriente. Per informazioni supplementari, rivolgersi al proprio fornitore.
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Scenario d'esposizione
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006
Prodotto:

Pagina: 1 / 5

4-idrossi-4-metilpentan-2-one
(N. CE 204-626-7 N. CAS 123-42-2)
Numero di registrazione REACH: 01-2119473975-21-0000

1. Titolo dello scenario d'esposizione : Uso come leganti e agenti di distacco (uso industriale)
Descrizione della situazione :CGES10_I: Concerne l'uso come leganti e agenti di distacco in sistemi chiusi o contenuti, compreso le esposizioni accidentali durante i trasferimenti di materiali, la miscelazione, l'applicazione, la formatura a
stampo e la colata in forma e la gestione di rifiuti.
Settore d'uso :
SU 3: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali
Categoria a rilascio nell’ambiente:
ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di articoli

2. Condizioni d'uso - Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine
Controllo dell'esposizione ambientale :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Si presuppone l'uso a una temperatura non superiore a 40°C (ove non altrimenti specificato)
Facilmente biodegradabile, Basso potenziale di bioaccumulazione, Non idrofobo
Frequenza e durata dell'uso:
Numero di giorni di emissione per anno = 100
Condizioni operative:
Tipo d'impianto di trattamento dei liquami : Impianto di trattamento degli scarichi municipali :
Velocità di flusso dell' effluente di un impianto di trattamento di liquami 2.000 m3/d
(Efficenza (di una misura precauzionale) = 87,34 % )
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Aria : Trattare le emissioni in aria in modo da assicurare l'efficienza di eliminazione richiesta dello (%): (50 %)
Acqua : Assicurare un'efficienza di eliminazione in sito delle acque di rifiuto in sito dello (%): (70 %)

Categoria del processo:
PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile, PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con
occasionale esposizione controllata, PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione), PROC4: Uso
in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione, PROC6: Operazioni di
calandratura, PROC7: Applicazione spray industriale, PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
(riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture dedicate, PROC10: Applicazione con rulli
o pennelli, PROC14: Produzione di preparati o articoli per compressione in pastiglie, compressione, estrusione,
pellettizzazione, PROC15: Uso come reagenti per laboratorio

3. Rapporto di caratterizzazione del rischio:

Compartimento:
Tutti(-e) (ambiente)

Trattamento dei rifiuti : Vedere sezione 13. Considerazioni sullo smaltimento
Recupero : Misure in caso di rilascio accidentale : Vedere sezione 6
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Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Scenario contribuente

Impiego in leganti e distaccanti
Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non
entrano a far parte di articoli

Quantità annuale
per sito

Emissione o
Fattore di
Rilascio : Aria

50 tonnellate/anno

68,49 kg / giorno

Concentrazione / rilascio
massima :
Acqua di mare

Acqua dolce

0,2 mg/l

2 mg/l

Emissione o Fattore
di Rilascio : Suolo

0 kg / giorno

Controllo dell'esposizione degli addetti ai lavori :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Si presuppone l'uso a una temperatura non superiore a 40°C (ove non altrimenti specificato)
Frequenza e durata dell'uso: Comprende esposizioni giornaliere fino ad 8 ore (a meno che sia indicato in modo differente).
Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo:Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a meno che indicato in modo diverso).
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Si assume che venga applicato buone norme fondamentale per l' igiene del lavoro. Evitare gli spruzzi. Evitare la dispersione del prodotto sversato. Proibire il
contatto con la pelle, gli occhi e l'inalazione di vapori.
Assicurare un buon livello di ventilazione generale (1 - 3 ricambi d'aria all'ora).
Usare adeguata protezione per gli occhi e guanti.

Rapporto di
caratterizzazione del
rischio:
Acqua
Suolo
<1

Via di esposizione:
Tutti(-e) (lavoratori)

Si presuppone che l'utilizzazione avvenga a non più di 20 °C al di sopra della temperatura ambiente (salvo diversa indicazione).
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Osservazioni

Oltre che dalle emissioni dirette in suolo, il
rapporto di caratterizzazione del rischio di
contaminazione del suolo è influenzato dai
depositi delle emissioni in aria e dall'applicazione
di fanghi (se ammessa) al suolo.
Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2, La valutazione
dell'esposizione a lungo termine include
gli effetti a breve termine.
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Condizioni specifiche :
Scenario contribuente

Trasferimenti in grandi quantità

PROC

PROC1

Condizioni
operative

Concentrazione
della sostanza
nella
Miscela/Articolo

Misure di gestione dei rischi Condizioni e provvedimenti
riguardanti la protezione
personale, valutazione
dell'igiene e della salute
Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (80 %)

Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A lungo termine )

Inalazione Dermico

Vie
Inalazione
combinate

< 0,1

< 0,1

< 0,1

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Trasferimenti in grandi quantità

PROC2,
PROC3

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Operazioni di miscelazione (sistemi
chiusi)
Impiego in materiali compositi e altri
da fonderia

PROC3

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Quick-FDS [18923-57765-23216-016405] - 2019-10-22 - 16:02:46

Page 33/128

Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A breve termine )

Dermico

Vie
combinate

Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Operazioni di miscelazione (sistemi
aperti)
Impiego in materiali compositi e altri
da fonderia

PROC4

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Operazioni di colatura
(sistemi aperti)

PROC6

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Spruzzatura
Macchina

PROC7

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (95 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Trasferimenti in grandi quantità

PROC8b

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Quick-FDS [18923-57765-23216-016405] - 2019-10-22 - 16:02:46

Page 34/128

Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Rullatura, spazzolatura

PROC10

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Formazione dello stampo

PROC14

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Attività di laboratorio

PROC15

Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

LE : Effetti locali, SE : Effetti sistemici
4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di Esposizione
Le indicazioni si basano sulle condizioni operative ipotizzate, che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; potrà quindi essere necessario applicare un fattore di scala per definire opportune misure di gestione dei rischi specifiche del sito.
Se l'adozione di fattori di scala evidenzia una condizione di uso non sicuro [ossia: rapporti di caratterizzazione del rischio (RCR) > 1)], sarà necessario adottare ulteriori misure di gestione dei rischi (RMM) o effettuare una valutazione della
sicurezza chimica specifica del sito.
L'efficienza di eliminazione richiesta per le acque di rifiuto può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito/fuori sito, da sole o in combinazione. L'efficienza di eliminazione richiesta per l'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito,
da sole o in combinazione.
Per un dato scenario contributivo, è possibile proporre diverse misure di gestione dei rischi. Spetta all'utilizzatore scegliere la configurazione più confacente alla propria attività.
Thesaurus:
PROC : Categoria del processo
SU : Settore d'uso finale
PC : Categoria di prodotto
ERC : Categoria a rilascio nell’ambiente
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RCR : Rapporto di caratterizzazione del rischio:
DNEL : Livello derivato senza effetto (DNEL)
PNEC : Concentrazione prevedibile priva di effetti

NB: In questo documento il separatore digitale delle migliaia è "." (punto), il separatore decimale è "," (virgola).
Questo scenario di esposizione potrebbe non essere esauriente. Per informazioni supplementari, rivolgPearsgiea3l 5p/r1o2p8rio fornitore.
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Scenario d'esposizione
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006
Prodotto:

Pagina: 1 / 5

4-idrossi-4-metilpentan-2-one
(N. CE 204-626-7 N. CAS 123-42-2)

1. Titolo dello scenario d'esposizione : Uso come leganti e agenti di distacco (uso professionale)
Descrizione della situazione :CGES10_P: Concerne l'uso come leganti e agenti di distacco in sistemi chiusi o contenuti, compreso le esposizioni accidentali durante i trasferimenti di materiali, la miscelazione, l'applicazione, la formatura a
stampo e la colata in forma e la gestione di rifiuti.
Settore d'uso :
SU 22: Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)
Categoria a rilascio nell’ambiente:
ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti, ERC8d: Ampio uso
dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti

Categoria del processo:
PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile, PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con
occasionale esposizione controllata, PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione), PROC4: Uso
in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione, PROC6: Operazioni di
calandratura, PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/
grandi contenitori, in strutture dedicate, PROC10: Applicazione con rulli o pennelli, PROC11: Applicazione spray non
industriale, PROC14: Produzione di preparati o articoli per compressione in pastiglie, compressione, estrusione,
pellettizzazione, PROC15: Uso come reagenti per laboratorio

2. Condizioni d'uso - Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

3. Rapporto di caratterizzazione del rischio:

Controllo dell'esposizione ambientale :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Facilmente biodegradabile, Basso potenziale di bioaccumulazione, Non idrofobo
Frequenza e durata dell'uso:
Numero di giorni di emissione per anno = 365
Condizioni operative:
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Aria : Situazioni tecniche locali e provvedimenti per ridurre o limitare le discariche, le emissioni nell'aria e le fuoriuscite verso il suolo
Trattamento dei rifiuti : Vedere sezione 13. Considerazioni sullo smaltimento
Recupero : Misure in caso di rilascio accidentale : Vedere sezione 6

Scenario contribuente

Quantità annuale
per sito

Emissione o
Fattore di
Rilascio : Aria

Uso come leganti e agenti di distacco
Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico
non reattivo (senza inclusione nell’articolo, in
ambiente interno), Ampio uso dispersivo di
coadiuvante tecnologico non reattivo (senza
inclusione nell’articolo, in ambiente esterno)

0,010
tonnellate/anno

0,0275 kg / giorno

Concentrazione / rilascio
massima :
Acqua di mare

Acqua dolce

0,2 mg/l

2 mg/l

Compartimento:
Tutti(-e) (ambiente)

Emissione o Fattore
di Rilascio : Suolo
0,00068 kg / giorno

Rapporto di
caratterizzazione del
rischio:
Acqua
Suolo
<1

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH
Le indicazioni si basano sulle condizioni operative ipotizzate, che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; potrà quindi essere necessario applicare un
fattore di scala per definire opportune misure di gestione dei rischi specifiche del sito. Ulteriori dettagli sui fattori di scala e le tecnologie di controllo sono forniti
nel documento informativo SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). Se l'adozione di fattori di scala evidenzia una condizione di uso non
sicuro [ossia: rapporti di caratterizzazione del rischio (RCR) > 1)], sarà necessario adottare ulteriori misure di gestione dei rischi (RMM) o effettuare una
valutazione della sicurezza chimica specifica del sito.
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Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2

Osservazioni
Oltre che dalle emissioni dirette in suolo, il
rapporto di caratterizzazione del rischio di
contaminazione del suolo è influenzato dai
depositi delle emissioni in aria e dall'applicazione
di fanghi (se ammessa) al suolo.

Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Controllo dell'esposizione degli addetti ai lavori :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Frequenza e durata dell'uso: Comprende esposizioni giornaliere fino ad 8 ore (a meno che sia indicato in modo differente).
Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo:Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a meno che indicato in modo diverso).
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Si assume che venga applicato buone norme fondamentale per l' igiene del lavoro. Evitare gli spruzzi. Evitare la dispersione del prodotto sversato. Proibire il
contatto con la pelle, gli occhi e l'inalazione di vapori.
Assicurare un buon livello di ventilazione generale (1 - 3 ricambi d'aria all'ora).
Usare adeguata protezione per gli occhi e guanti.

Via di esposizione:
Tutti(-e) (lavoratori)

Si presuppone che l'utilizzazione avvenga a non più di 20 °C al di sopra della temperatura ambiente (salvo diversa indicazione).
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Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2, La valutazione
dell'esposizione a lungo termine include
gli effetti a breve termine.

Pagina: 3 / 5

Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Condizioni specifiche :
Scenario contribuente

Trasferimenti in grandi quantità

PROC

PROC1

Condizioni
operative

Concentrazione
della sostanza
nella
Miscela/Articolo

Misure di gestione dei rischi Condizioni e provvedimenti
riguardanti la protezione
personale, valutazione
dell'igiene e della salute
Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (80 %)

Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A lungo termine )

Inalazione Dermico

Vie
Inalazione
combinate

< 0,1

< 0,1

< 0,1

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Trasferimenti in grandi quantità

PROC2

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Operazioni di miscelazione (sistemi
chiusi)
Impiego in materiali compositi e altri
da fonderia

PROC3

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A breve termine )

Dermico

Vie
combinate

Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Operazioni di miscelazione (sistemi
aperti)
Impiego in materiali compositi e altri
da fonderia

PROC4

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (80 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Operazioni di colatura
(sistemi aperti)

PROC6

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (80 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Trasferimenti di fusti/partite

PROC8b

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Rullatura, spazzolatura

PROC10

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (80 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Spruzzatura
Macchina

PROC11

Evitare di eseguire l'operazione
per più di 4 ore.
Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (80 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Formazione dello stampo

PROC14

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (80 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Attività di laboratorio

PROC15

Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

LE : Effetti locali, SE : Effetti sistemici
4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di Esposizione
Le indicazioni si basano sulle condizioni operative ipotizzate, che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; potrà quindi essere necessario applicare un fattore di scala per definire opportune misure di gestione dei rischi specifiche del sito.
Se l'adozione di fattori di scala evidenzia una condizione di uso non sicuro [ossia: rapporti di caratterizzazione del rischio (RCR) > 1)], sarà necessario adottare ulteriori misure di gestione dei rischi (RMM) o effettuare una valutazione della
sicurezza chimica specifica del sito.
L'efficienza di eliminazione richiesta per le acque di rifiuto può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito/fuori sito, da sole o in combinazione. L'efficienza di eliminazione richiesta per l'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito,
da sole o in combinazione.
Per un dato scenario contributivo, è possibile proporre diverse misure di gestione dei rischi. Spetta all'utilizzatore scegliere la configurazione più confacente alla propria attività.
Thesaurus:
PROC : Categoria del processo
SU : Settore d'uso finale
PC : Categoria di prodotto
ERC : Categoria a rilascio nell’ambiente
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RCR : Rapporto di caratterizzazione del rischio:
DNEL : Livello derivato senza effetto (DNEL)
PNEC : Concentrazione prevedibile priva di effetti

NB: In questo documento il separatore digitale delle migliaia è "." (punto), il separatore decimale è "," (virgola).
Questo scenario di esposizione potrebbe non essere esauriente. Per informazioni supplementari, rivolgPearsgiea4l 1p/r1o2p8rio fornitore.
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Scenario d'esposizione
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006
Prodotto:

Pagina: 1 / 5

4-idrossi-4-metilpentan-2-one
(N. CE 204-626-7 N. CAS 123-42-2)
Numero di registrazione REACH: 01-2119473975-21-0000

1. Titolo dello scenario d'esposizione : Uso in fluidi funzionali (uso industriale)
Descrizione della situazione :CGES13_I: Uso come fluidi funzionali, ad esempio oli per cavi, oli diatermici, refrigeranti, isolanti, miscele frigorifere, fluidi idraulici in attrezzature industriali chiuse, incluso le esposizioni incidentali durante la
manutenzione e i relativi trasferimenti di materiali
Settore d'uso :
SU 3: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali
Categoria a rilascio nell’ambiente:
ERC7: Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi

2. Condizioni d'uso - Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine
Controllo dell'esposizione ambientale :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Si presuppone l'uso a una temperatura non superiore a 40°C (ove non altrimenti specificato)
Facilmente biodegradabile, Basso potenziale di bioaccumulazione, Non idrofobo
Frequenza e durata dell'uso:
Numero di giorni di emissione per anno = 20
Condizioni operative:
Tipo d'impianto di trattamento dei liquami : Impianto di trattamento degli scarichi municipali :
Velocità di flusso dell' effluente di un impianto di trattamento di liquami 2.000 m3/d
(Efficenza (di una misura precauzionale) = 87,34 % )
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Aria : Trattare le emissioni in aria in modo da assicurare l'efficienza di eliminazione richiesta dello (%): (50 %)
Acqua : Assicurare un'efficienza di eliminazione in sito delle acque di rifiuto in sito dello (%): (70 %)

Categoria del processo:
PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile, PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con
occasionale esposizione controllata, PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione), PROC4: Uso
in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione, PROC8a: Trasferimento di
una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture non
dedicate, PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/
grandi contenitori, in strutture dedicate, PROC9: Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori
(linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura), PROC15: Uso come reagenti per laboratorio

3. Rapporto di caratterizzazione del rischio:

Compartimento:
Tutti(-e) (ambiente)

Trattamento dei rifiuti : Vedere sezione 13. Considerazioni sullo smaltimento
Recupero : Misure in caso di rilascio accidentale : Vedere sezione 6
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Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2

Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Scenario contribuente

Quantità annuale
per sito

Emissione o
Fattore di
Rilascio : Aria

Uso di liquidi funzionali presso un sito industriale

500 kg / giorno

6,25 kg / giorno

Concentrazione / rilascio
massima :
Acqua di mare

Acqua dolce

0,2 mg/l

2 mg/l

Emissione o Fattore
di Rilascio : Suolo

0,137 kg / giorno

Controllo dell'esposizione degli addetti ai lavori :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Si presuppone l'uso a una temperatura non superiore a 40°C (ove non altrimenti specificato)
Frequenza e durata dell'uso: Comprende esposizioni giornaliere fino ad 8 ore (a meno che sia indicato in modo differente).
Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo:Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a meno che indicato in modo diverso).
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Si assume che venga applicato buone norme fondamentale per l' igiene del lavoro. Evitare gli spruzzi. Evitare la dispersione del prodotto sversato. Proibire il
contatto con la pelle, gli occhi e l'inalazione di vapori.
Assicurare un buon livello di ventilazione generale (1 - 3 ricambi d'aria all'ora).
Usare adeguata protezione per gli occhi e guanti.

Rapporto di
caratterizzazione del
rischio:
Acqua
Suolo
<1

Via di esposizione:
Tutti(-e) (lavoratori)

Si presuppone che l'utilizzazione avvenga a non più di 20 °C al di sopra della temperatura ambiente (salvo diversa indicazione).
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Osservazioni

Oltre che dalle emissioni dirette in suolo, il
rapporto di caratterizzazione del rischio di
contaminazione del suolo è influenzato dai
depositi delle emissioni in aria e dall'applicazione
di fanghi (se ammessa) al suolo.
Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2, La valutazione
dell'esposizione a lungo termine include
gli effetti a breve termine.
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Condizioni specifiche :
Scenario contribuente

PROC

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)

PROC1

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)
Fluidi funzionali

PROC2

Condizioni
operative

Concentrazione
della sostanza
nella
Miscela/Articolo

Misure di gestione dei rischi Condizioni e provvedimenti
riguardanti la protezione
personale, valutazione
dell'igiene e della salute
Manipolare la sostanze
all'interno di un sistema chiuso.

Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A lungo termine )

Inalazione Dermico

Vie
Inalazione
combinate

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)
Immagazzinamento

PROC3

Manipolare la sostanze
all'interno di un sistema chiuso.

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Esposizioni generalizzate (sistemi
aperti)
Fluidi funzionali

PROC4

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A breve termine )

Dermico

Vie
combinate
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Trasferimenti in grandi quantità
Stoccaggio di prodotto in grande
quantità
Riempimento di articoli/attrezzature
Manuale

Pulizia dell'apparecchiatura e
manutenzione
Sito non specializzato

PROC8a

Evitare di eseguire l'operazione
per più di 4 ore.
Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

PROC8a

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,5

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Trasferimenti in grandi quantità
Immagazzinamento

PROC8b

Evitare di eseguire l'operazione
per più di 4 ore.

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Trasferimenti in grandi quantità
Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)
Riempimento/preparazione di
apparecchiature da fusti o contenitori.

PROC8b

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Riempimento di articoli/attrezzature
Rifabbricazione di articoli di scarto

PROC9

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Attività di laboratorio

PROC15

Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

LE : Effetti locali, SE : Effetti sistemici
4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di Esposizione
Le indicazioni si basano sulle condizioni operative ipotizzate, che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; potrà quindi essere necessario applicare un fattore di scala per definire opportune misure di gestione dei rischi specifiche del sito.
Se l'adozione di fattori di scala evidenzia una condizione di uso non sicuro [ossia: rapporti di caratterizzazione del rischio (RCR) > 1)], sarà necessario adottare ulteriori misure di gestione dei rischi (RMM) o effettuare una valutazione della
sicurezza chimica specifica del sito.
L'efficienza di eliminazione richiesta per le acque di rifiuto può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito/fuori sito, da sole o in combinazione. L'efficienza di eliminazione richiesta per l'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito,
da sole o in combinazione.
Per un dato scenario contributivo, è possibile proporre diverse misure di gestione dei rischi. Spetta all'utilizzatore scegliere la configurazione più confacente alla propria attività.
Thesaurus:
PROC : Categoria del processo
SU : Settore d'uso finale
PC : Categoria di prodotto
ERC : Categoria a rilascio nell’ambiente

RCR : Rapporto di caratterizzazione del rischio:
DNEL : Livello derivato senza effetto (DNEL)
PNEC : Concentrazione prevedibile priva di effetti

NB: In questo documento il separatore digitale delle migliaia è "." (punto), il separatore decimale è "," (virgola).
Questo scenario di esposizione potrebbe non essere esauriente. Per informazioni supplementari, rivolgersi al proprio fornitore.
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Scenario d'esposizione
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006
Prodotto:
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4-idrossi-4-metilpentan-2-one
(N. CE 204-626-7 N. CAS 123-42-2)

1. Titolo dello scenario d'esposizione : Uso industriale come additivo nei lubrificanti e nei grassi
Descrizione della situazione :CGES6_I: Comprende l'uso di lubrificanti formulati entro sistemi chiusi o contenuti, incluso esposizioni incidentali durante trasferimenti di materiali, azionamento di macchinari/motori e articoli simili,
manutenzione di attrezzature e smaltimento di rifiuti.
Settore d'uso :
SU3: Fabbricazione Industriale (tutte)
Categoria a rilascio nell’ambiente:
ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di articoli

2. Condizioni d'uso - Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine
Controllo dell'esposizione ambientale :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Si presuppone l'uso a una temperatura non superiore a 40°C (ove non altrimenti specificato)
Facilmente biodegradabile, Non idrofobo, Basso potenziale di bioaccumulazione
Frequenza e durata dell'uso:
Numero di giorni di emissione per anno = 20
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio:
Velocità di flusso dell'acqua corrente di superfice ricevente : 18.000 m3/d

Categoria del processo:
PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile, PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con
occasionale esposizione controllata, PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione), PROC4: Uso
in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione, PROC7: Applicazione spray
industriale, PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/
grandi contenitori, in strutture non dedicate, PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/
svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture dedicate, PROC9: Trasferimento di una sostanza o di un
preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura), PROC10: Applicazione con rulli
o pennelli, PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata, PROC15: Uso come reagenti per laboratorio,
PROC17: Lubrificazione in condizioni di elevato consumo energetico e nell'ambito di un processo parzialmente
aperto, PROC18: Ingrassaggio in condizioni di elevato consumo energetico

3. Rapporto di caratterizzazione del rischio:

Compartimento:
Tutti(-e) (ambiente)

Condizioni operative:
Tipo d'impianto di trattamento dei liquami : Impianto di trattamento degli scarichi municipali :
Velocità di flusso dell' effluente di un impianto di trattamento di liquami 2.000 m3/d
(Efficenza (di una misura precauzionale) = 87,34 % )
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Aria : Trattare le emissioni in aria in modo da assicurare l'efficienza di eliminazione richiesta dello (%): (50 %)
Acqua : Assicurare un'efficienza di eliminazione in sito delle acque di rifiuto in sito dello (%): (70 %)
Trattamento dei rifiuti : Vedere sezione 13. Considerazioni sullo smaltimento
Recupero : Misure in caso di rilascio accidentale : Vedere sezione 6
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Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Scenario contribuente

Impiego nei rivestimenti
Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non
entrano a far parte di articoli

Quantità annuale
per sito

Emissione o
Fattore di
Rilascio : Aria

50 tonnellate/anno

3,75 kg / giorno

Concentrazione / rilascio
massima :
Acqua di mare

Acqua dolce

0,2 mg/l

2 mg/l

Emissione o Fattore
di Rilascio : Suolo

0,137 kg / giorno

Controllo dell'esposizione degli addetti ai lavori :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Si presuppone l'uso a una temperatura non superiore a 40°C (ove non altrimenti specificato)
Frequenza e durata dell'uso: Comprende esposizioni giornaliere fino ad 8 ore (a meno che sia indicato in modo differente).
Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo:Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a meno che indicato in modo diverso).
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Si assume che venga applicato buone norme fondamentale per l' igiene del lavoro. Evitare gli spruzzi. Evitare la dispersione del prodotto sversato. Proibire il
contatto con la pelle, gli occhi e l'inalazione di vapori.
Assicurare un buon livello di ventilazione generale (1 - 3 ricambi d'aria all'ora).
Usare adeguata protezione per gli occhi e guanti.

Rapporto di
caratterizzazione del
rischio:
Acqua
Suolo
<1

Via di esposizione:
Tutti(-e) (lavoratori)

Attività all'interno (a meno che sia indicato in modo differente)
Si presuppone che l'utilizzazione avvenga a non più di 20 °C al di sopra della temperatura ambiente (salvo diversa indicazione).
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Osservazioni

Oltre che dalle emissioni dirette in suolo, il
rapporto di caratterizzazione del rischio di
contaminazione del suolo è influenzato dai
depositi delle emissioni in aria e dall'applicazione
di fanghi (se ammessa) al suolo.
Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2, La valutazione
dell'esposizione a lungo termine include
gli effetti a breve termine.
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Condizioni specifiche :
Scenario contribuente

PROC

Condizioni
operative

Concentrazione
della sostanza
nella
Miscela/Articolo

Misure di gestione dei rischi Condizioni e provvedimenti
riguardanti la protezione
personale, valutazione
dell'igiene e della salute

Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A lungo termine )

Inalazione Dermico

Vie
Inalazione
combinate

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)

PROC1

Manipolare la sostanze
all'interno di un sistema chiuso.

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)
Campionamento del prodotto

PROC2

Manipolare la sostanze
all'interno di un sistema chiuso.

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)
con presa di campione

PROC3

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Esposizioni generalizzate (sistemi
aperti)

PROC4

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A breve termine )

Dermico

Vie
combinate
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Spruzzatura
Manuale

PROC7

Evitare di eseguire l'operazione
per più di 4 ore.
Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

Indossare un respiratore in
conformità con EN140 con filtro
di Tipo A o migliore. (90 %)

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Riempimento/preparazione di
apparecchiature da fusti o contenitori.

PROC8a

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Manutenzione di piccoli oggetti

PROC8a

Evitare di eseguire l'operazione
per più di 4 ore.
Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

Quick-FDS [18923-57765-23216-016405] - 2019-10-22 - 16:02:46

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Trasferimenti in grandi quantità
Sistemi chiusi

PROC8b

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)

0,5 - 0,75

<1

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Manutenzione (di elementi più grandi
di impianti) e messa a punto della
macchina

PROC8b

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Riempimento iniziale della fabbrica
con apparecchiatura
Rifabbricazione di articoli di scarto

PROC9

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Applicazione con rulli o pennelli

PROC10

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Trattamento tramite immersione
parziale e versamento

PROC13

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Attività di laboratorio

PROC15

Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Operazione e lubrificazione di
apparecchiature in sistema aperto ad
alta energia

PROC17

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Operazione e lubrificazione di
apparecchiature in sistema aperto ad
alta energia
(come aerosol)

PROC18

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

LE : Effetti locali, SE : Effetti sistemici
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4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di Esposizione
Le indicazioni si basano sulle condizioni operative ipotizzate, che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; potrà quindi essere necessario applicare un fattore di scala per definire opportune misure di gestione dei rischi specifiche del sito.
Se l'adozione di fattori di scala evidenzia una condizione di uso non sicuro [ossia: rapporti di caratterizzazione del rischio (RCR) > 1)], sarà necessario adottare ulteriori misure di gestione dei rischi (RMM) o effettuare una valutazione della
sicurezza chimica specifica del sito.
L'efficienza di eliminazione richiesta per le acque di rifiuto può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito/fuori sito, da sole o in combinazione. L'efficienza di eliminazione richiesta per l'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito,
da sole o in combinazione.
Per un dato scenario contributivo, è possibile proporre diverse misure di gestione dei rischi. Spetta all'utilizzatore scegliere la configurazione più confacente alla propria attività.
Thesaurus:
PROC : Categoria del processo
SU : Settore d'uso finale
PC : Categoria di prodotto
ERC : Categoria a rilascio nell’ambiente

RCR : Rapporto di caratterizzazione del rischio:
DNEL : Livello derivato senza effetto (DNEL)
PNEC : Concentrazione prevedibile priva di effetti

NB: In questo documento il separatore digitale delle migliaia è "." (punto), il separatore decimale è "," (virgola).
Questo scenario di esposizione potrebbe non essere esauriente. Per informazioni supplementari, rivolgersi al proprio fornitore.
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Scenario d'esposizione
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006
Prodotto:
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4-idrossi-4-metilpentan-2-one
(N. CE 204-626-7 N. CAS 123-42-2)
Numero di registrazione REACH: 01-2119473975-21-0000

1. Titolo dello scenario d'esposizione : Fluidi lubrorefrigeranti / oli per laminatoi
Descrizione della situazione :CGES7_I: Concerne l'uso in fluidi lubrorefrigeranti formulati/oli per laminatoi in sistemi chiusi o contenuti, compreso le esposizioni accidentali durante operazioni di trasferimento, attività di laminazione e attività di
ricottura, attività di taglio/lavorazione a macchina, l'applicazione automatizzata di protezioni dalla corrosione, la manutenzione di attrezzature, lo scarico e lo smaltimento di oli esausti.
Settore d'uso :
SU3: Fabbricazione Industriale (tutte)
Categoria a rilascio nell’ambiente:
ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di articoli

2. Condizioni d'uso - Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine
Controllo dell'esposizione ambientale :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Si presuppone l'uso a una temperatura non superiore a 40°C (ove non altrimenti specificato)
Facilmente biodegradabile, Basso potenziale di bioaccumulazione, Non idrofobo
Frequenza e durata dell'uso:
Numero di giorni di emissione per anno = 20
Condizioni operative:
Tipo d'impianto di trattamento dei liquami : Impianto di trattamento degli scarichi municipali :
Velocità di flusso dell' effluente di un impianto di trattamento di liquami 2.000 m3/d
(Efficenza (di una misura precauzionale) = 87,34 % )
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Aria : Trattare le emissioni in aria in modo da assicurare l'efficienza di eliminazione richiesta dello (%): (50 %)
Acqua : Assicurare un'efficienza di eliminazione in sito delle acque di rifiuto in sito dello (%): (70 %)

Categoria del processo:
PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile, PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con
occasionale esposizione controllata, PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione), PROC4: Uso
in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione, PROC5: Miscelazione o
mescola in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/ o contatto importante),
PROC7: Applicazione spray industriale, PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/
svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture non dedicate, PROC8b: Trasferimento di una sostanza o
di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture dedicate, PROC9:
Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la
pesatura), PROC10: Applicazione con rulli o pennelli, PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata,
PROC17: Lubrificazione in condizioni di elevato consumo energetico e nell'ambito di un processo parzialmente
aperto

3. Rapporto di caratterizzazione del rischio:

Compartimento:
Tutti(-e) (ambiente)

Trattamento dei rifiuti : Vedere sezione 13. Considerazioni sullo smaltimento
Recupero : Misure in caso di rilascio accidentale : Vedere sezione 6
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Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Scenario contribuente

Liquidi per la lavorazione dei metalli
Uso di coadiuvante tecnologico non reattivo presso
un sito industriale (senza inclusione nell’articolo)

Quantità annuale
per sito

Emissione o
Fattore di
Rilascio : Aria

50 tonnellate/anno

0,75 kg / giorno

Concentrazione / rilascio
massima :
Acqua di mare

Acqua dolce

0,2 mg/l

2 mg/l

Emissione o Fattore
di Rilascio : Suolo

0 kg / giorno

Controllo dell'esposizione degli addetti ai lavori :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Si presuppone l'uso a una temperatura non superiore a 40°C (ove non altrimenti specificato)
Frequenza e durata dell'uso: Comprende esposizioni giornaliere fino ad 8 ore (a meno che sia indicato in modo differente).
Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo:Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100%
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Si assume che venga applicato buone norme fondamentale per l' igiene del lavoro. Evitare gli spruzzi. Evitare la dispersione del prodotto sversato. Proibire il
contatto con la pelle, gli occhi e l'inalazione di vapori.
Assicurare un buon livello di ventilazione generale (1 - 3 ricambi d'aria all'ora).
Usare adeguata protezione per gli occhi e guanti.

Rapporto di
caratterizzazione del
rischio:
Acqua
Suolo
<1

Via di esposizione:
Tutti(-e) (lavoratori)

Attività all'interno (a meno che sia indicato in modo differente)
Si presuppone che l'utilizzazione avvenga a non più di 20 °C al di sopra della temperatura ambiente (salvo diversa indicazione).
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Osservazioni

Oltre che dalle emissioni dirette in suolo, il
rapporto di caratterizzazione del rischio di
contaminazione del suolo è influenzato dai
depositi delle emissioni in aria e dall'applicazione
di fanghi (se ammessa) al suolo.
Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2, La valutazione
dell'esposizione a lungo termine include
gli effetti a breve termine.

Pagina: 3 / 7

Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Condizioni specifiche :
Scenario contribuente

PROC

Condizioni
operative

Concentrazione
della sostanza
nella
Miscela/Articolo

Misure di gestione dei rischi Condizioni e provvedimenti
riguardanti la protezione
personale, valutazione
dell'igiene e della salute

Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A lungo termine )

Inalazione Dermico

Vie
Inalazione
combinate

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)

PROC1

Manipolare la sostanze
all'interno di un sistema chiuso.

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)
Campionamento del prodotto

PROC2

Manipolare la sostanze
all'interno di un sistema chiuso.

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

rullaggio/messa in forma
automatizzata di metalli

PROC2

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)
Immagazzinamento

PROC3

Manipolare la sostanze
all'interno di un sistema chiuso.

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A breve termine )

Dermico

Vie
combinate
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Esposizioni generalizzate (sistemi
aperti)

PROC4

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)

< 0,1

< 0,1

< 0,1

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

rullaggio/messa in forma semiautomatica di metalli

PROC4

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Riempimento/preparazione di
apparecchiature da fusti o contenitori.

PROC5

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Spruzzatura
Manuale

PROC7

Evitare di eseguire l'operazione
per più di 4 ore.
Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

Indossare un respiratore in
conformità con EN140 con filtro
di Tipo A o migliore. (90 %)
Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Pulizia dell'apparecchiatura e
manutenzione
Sito non specializzato

PROC8a

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

<1

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Trasferimenti in grandi quantità
Sistemi chiusi

PROC8b

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Pulizia dell'apparecchiatura e
manutenzione
sito specializzato

PROC8b

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Riempimento delle attrezzature
mediante batterie e contenitori

PROC9

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Applicazione con rulli o pennelli

PROC10

Evitare di eseguire l'operazione
per più di 4 ore.
Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

Trattamento tramite immersione
parziale e versamento

PROC13

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Attività di laboratorio

PROC15

Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Operazioni di lavorazione di metalli
rullaggio/messa in forma semiautomatica di metalli

PROC17

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

LE : Effetti locali, SE : Effetti sistemici
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4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di Esposizione
Le indicazioni si basano sulle condizioni operative ipotizzate, che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; potrà quindi essere necessario applicare un fattore di scala per definire opportune misure di gestione dei rischi specifiche del sito.
Se l'adozione di fattori di scala evidenzia una condizione di uso non sicuro [ossia: rapporti di caratterizzazione del rischio (RCR) > 1)], sarà necessario adottare ulteriori misure di gestione dei rischi (RMM) o effettuare una valutazione della
sicurezza chimica specifica del sito.
L'efficienza di eliminazione richiesta per le acque di rifiuto può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito/fuori sito, da sole o in combinazione. L'efficienza di eliminazione richiesta per l'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito,
da sole o in combinazione.
Per un dato scenario contributivo, è possibile proporre diverse misure di gestione dei rischi. Spetta all'utilizzatore scegliere la configurazione più confacente alla propria attività.
Thesaurus:
PROC : Categoria del processo
SU : Settore d'uso finale
PC : Categoria di prodotto
ERC : Categoria a rilascio nell’ambiente

RCR : Rapporto di caratterizzazione del rischio:
DNEL : Livello derivato senza effetto (DNEL)
PNEC : Concentrazione prevedibile priva di effetti

NB: In questo documento il separatore digitale delle migliaia è "." (punto), il separatore decimale è "," (virgola).
Questo scenario di esposizione potrebbe non essere esauriente. Per informazioni supplementari, rivolgersi al proprio fornitore.
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Scenario d'esposizione
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006
Prodotto:
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4-idrossi-4-metilpentan-2-one
(N. CE 204-626-7 N. CAS 123-42-2)
Numero di registrazione REACH: 01-2119473975-21-0000

1. Titolo dello scenario d'esposizione : Uso nelle operazioni di trivellazione e produzione in giacimenti di petrolio e gas naturale
Descrizione della situazione :CGES5_I: Operazioni di perforazione di pozzi petroliferi e operazioni di produzione (compreso fanghi di perforazione e pulizia dei pozzi) in sistemi chiusi o contenuti, compreso le esposizioni accidentali durante i
trasferimenti di materiali, le attività in sito e remote e la relativa manutenzione.
Settore d'uso :
SU3: Fabbricazione Industriale (tutte)
Categoria a rilascio nell’ambiente:
ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di articoli

Categoria del processo:
PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile, PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con
occasionale esposizione controllata, PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione), PROC4: Uso
in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione, PROC8a: Trasferimento di
una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture non
dedicate, PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/
grandi contenitori, in strutture dedicate, PROC15: Uso come reagenti per laboratorio

2. Condizioni d'uso - Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine
Controllo dell'esposizione ambientale :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Si presuppone l'uso a una temperatura non superiore a 40°C (ove non altrimenti specificato)
Facilmente biodegradabile, Basso potenziale di bioaccumulazione, Non idrofobo
Frequenza e durata dell'uso:
Numero di giorni di emissione per anno = 20
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio:
Velocità di flusso dell'acqua corrente di superfice ricevente : 18.000 m3/d

3. Rapporto di caratterizzazione del rischio:

Compartimento:
Tutti(-e) (ambiente)

Condizioni operative:
Tipo d'impianto di trattamento dei liquami : Impianto di trattamento degli scarichi municipali :
Velocità di flusso dell' effluente di un impianto di trattamento di liquami 2.000 m3/d
(Efficenza (di una misura precauzionale) = 87,34 % )
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Aria : Situazioni tecniche locali e provvedimenti per ridurre o limitare le discariche, le emissioni nell'aria e le fuoriuscite verso il suolo
Trattamento dei rifiuti : Vedere sezione 13. Considerazioni sullo smaltimento
Recupero : Misure in caso di rilascio accidentale : Vedere sezione 6
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Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
Poiché la sostanza non risponde ai criteri
di classificazione e non è considerata un
PBT o un vPvB, in conformità con il
regolamento REACH, articolo 14 (4), non
è richiesta la creazione di specifici scenari
d’esposizione.
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Scenario contribuente

Operazioni di perforazione di pozzi petroliferi e
operazioni di produzione (compreso fanghi di
perforazione e pulizia dei pozzi) in sistemi chiusi o
contenuti, compreso le esposizioni accidentali
durante i trasferimenti di materiali, le attività in sito
e remote e la relativa manutenzione.

Quantità annuale
per sito

Emissione o
Fattore di
Rilascio : Aria

50 tonnellate/anno

12,5 kg / giorno

Concentrazione / rilascio
massima :
Acqua di mare

Acqua dolce

0,2 mg/l

2 mg/l

Emissione o Fattore
di Rilascio : Suolo

0,137 kg / giorno

Rapporto di
caratterizzazione del
rischio:
Acqua
Suolo
<1

<1

Osservazioni

Oltre che dalle emissioni dirette in suolo, il
rapporto di caratterizzazione del rischio di
contaminazione del suolo è influenzato dai
depositi delle emissioni in aria e dall'applicazione
di fanghi (se ammessa) al suolo.

Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non
entrano a far parte di articoli
Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH
Le indicazioni si basano sulle condizioni operative ipotizzate, che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; potrà quindi essere necessario applicare un
fattore di scala per definire opportune misure di gestione dei rischi specifiche del sito. Ulteriori dettagli sui fattori di scala e le tecnologie di controllo sono forniti
nel documento informativo SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). Se l'adozione di fattori di scala evidenzia una condizione di uso non
sicuro [ossia: rapporti di caratterizzazione del rischio (RCR) > 1)], sarà necessario adottare ulteriori misure di gestione dei rischi (RMM) o effettuare una
valutazione della sicurezza chimica specifica del sito.
Controllo dell'esposizione degli addetti ai lavori :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Si presuppone l'uso a una temperatura non superiore a 40°C (ove non altrimenti specificato)
Frequenza e durata dell'uso: Comprende esposizioni giornaliere fino ad 8 ore (a meno che sia indicato in modo differente).
Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo:Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100%
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Si assume che venga applicato buone norme fondamentale per l' igiene del lavoro. Evitare gli spruzzi. Evitare la dispersione del prodotto sversato. Proibire il
contatto con la pelle, gli occhi e l'inalazione di vapori.
Assicurare un buon livello di ventilazione generale (1 - 3 ricambi d'aria all'ora).
Vedere sezione : 8. Controllo dell'esposizione/ protezione individuale

Via di esposizione:
Tutti(-e) (lavoratori)

Attività all'interno (a meno che sia indicato in modo differente)
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Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
ECETOC TRA, La valutazione
dell'esposizione a lungo termine include
gli effetti a breve termine.
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Condizioni specifiche :
Scenario contribuente

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)
Iniezione in linea

PROC

PROC1

Condizioni
operative

Concentrazione
della sostanza
nella
Miscela/Articolo

Misure di gestione dei rischi Condizioni e provvedimenti
riguardanti la protezione
personale, valutazione
dell'igiene e della salute
Manipolare la sostanze
all'interno di un sistema chiuso.

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)

Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A lungo termine )

Inalazione Dermico

Vie
Inalazione
combinate

< 0,1

< 0,1

< 0,1

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)
Campionamento del prodotto

PROC2

Manipolare la sostanze
all'interno di un sistema chiuso.

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

(ri-)formulazione di fango per
perforazione
Trattamento ed eliminazione di solidi
filtrati

PROC3

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A breve termine )

Dermico

Vie
combinate
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Operazioni di foratura del pavimento
Apparecchiatura per l'operazione di
filtrazione di solidi
Trattamenti per l'inibizione di
incrostazioni (Scale squeeze)

PROC4

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Pulizia di apparecchiatura per
filtrazione di solidi
Pulizia dell'apparecchiatura e
manutenzione

PROC8a

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Versamento da piccoli contenitori

PROC8a

Evitare di eseguire l'operazione
per più di 1 ora.

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Trasferimenti in grandi quantità
Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)
Riempimento/preparazione di
apparecchiature da fusti o contenitori.

PROC8b

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one
Attività di laboratorio

PROC15

Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

LE : Effetti locali, SE : Effetti sistemici
4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di Esposizione
Le indicazioni si basano sulle condizioni operative ipotizzate, che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; potrà quindi essere necessario applicare un fattore di scala per definire opportune misure di gestione dei rischi specifiche del sito.
Se l'adozione di fattori di scala evidenzia una condizione di uso non sicuro [ossia: rapporti di caratterizzazione del rischio (RCR) > 1)], sarà necessario adottare ulteriori misure di gestione dei rischi (RMM) o effettuare una valutazione della
sicurezza chimica specifica del sito.
L'efficienza di eliminazione richiesta per le acque di rifiuto può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito/fuori sito, da sole o in combinazione. L'efficienza di eliminazione richiesta per l'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito,
da sole o in combinazione.
Per un dato scenario contributivo, è possibile proporre diverse misure di gestione dei rischi. Spetta all'utilizzatore scegliere la configurazione più confacente alla propria attività.
Thesaurus:
PROC : Categoria del processo
SU : Settore d'uso finale
PC : Categoria di prodotto
ERC : Categoria a rilascio nell’ambiente

RCR : Rapporto di caratterizzazione del rischio:
DNEL : Livello derivato senza effetto (DNEL)
PNEC : Concentrazione prevedibile priva di effetti

NB: In questo documento il separatore digitale delle migliaia è "." (punto), il separatore decimale è "," (virgola).
Questo scenario di esposizione potrebbe non essere esauriente. Per informazioni supplementari, rivolgersi al proprio fornitore.
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Scenario d'esposizione
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006
Prodotto:
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4-idrossi-4-metilpentan-2-one
(N. CE 204-626-7 N. CAS 123-42-2)
Numero di registrazione REACH: 01-2119473975-21-0000

1. Titolo dello scenario d'esposizione : Lavorazione di polimeri (uso industriale)
Descrizione della situazione :CGES23_I: Lavorazione di polimeri formulati in sistemi chiusi o contenuti, compreso le esposizioni accidentali durante i trasferimenti di materiali, la manipolazione di additivi (ad esempio: pigmenti, stabilizzatori,
riempitivi, plastificanti ecc.), le attività di stampaggio, reticolazione e formatura, le rilavorazioni di materiali, lo stoccaggio e la relativa manutenzione.
Settore d'uso :
SU3: Fabbricazione Industriale (tutte)
Categoria a rilascio nell’ambiente:
ERC6d: Uso industriale di regolatori di processo per processi di polimerizzazione nella produzione di resine,
gomme, polimeri

Categoria del processo:
PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile, PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con
occasionale esposizione controllata, PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione), PROC4: Uso
in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione, PROC5: Miscelazione o
mescola in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/ o contatto importante),
PROC6: Operazioni di calandratura, PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/
svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture non dedicate, PROC8b: Trasferimento di una sostanza o
di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture dedicate, PROC9:
Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la
pesatura), PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata, PROC14: Produzione di preparati o articoli per
compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione, PROC15: Uso come reagenti per laboratorio

2. Condizioni d'uso - Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine
Controllo dell'esposizione ambientale :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Si presuppone l'uso a una temperatura non superiore a 40°C (ove non altrimenti specificato)
Facilmente biodegradabile, Basso potenziale di bioaccumulazione, Non idrofobo
Frequenza e durata dell'uso:
Numero di giorni di emissione per anno = 300
Condizioni operative:
Tipo d'impianto di trattamento dei liquami : Impianto di trattamento degli scarichi municipali :
Velocità di flusso dell' effluente di un impianto di trattamento di liquami 2.000 m3/d
(Efficenza (di una misura precauzionale) = 87,34 % )
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Aria : Situazioni tecniche locali e provvedimenti per ridurre o limitare le discariche, le emissioni nell'aria e le fuoriuscite verso il suolo
Trattamento dei rifiuti : Vedere sezione 13. Considerazioni sullo smaltimento
Recupero : Misure in caso di rilascio accidentale : Vedere sezione 6
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3. Rapporto di caratterizzazione del rischio:

Compartimento:
Tutti(-e) (ambiente)
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Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Scenario contribuente

Impiego nella lavorazione dei polimeri
Uso di regolatori di processo reattivi in processi di
polimerizzazione presso un sito industriale
(inclusione o meno nell’articolo)

Quantità annuale
per sito

Emissione o
Fattore di
Rilascio : Aria

300 tonnellate/anno

15 kg / giorno

Concentrazione / rilascio
massima :
Acqua di mare

Acqua dolce

0,2 mg/l

2 mg/l

Emissione o Fattore
di Rilascio : Suolo

15 kg / giorno

Controllo dell'esposizione degli addetti ai lavori :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Si presuppone l'uso a una temperatura non superiore a 40°C (ove non altrimenti specificato)
Frequenza e durata dell'uso: Comprende esposizioni giornaliere fino ad 8 ore (a meno che sia indicato in modo differente).
Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo:Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a meno che indicato in modo diverso).
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Si assume che venga applicato buone norme fondamentale per l' igiene del lavoro. Evitare gli spruzzi. Evitare la dispersione del prodotto sversato. Proibire il
contatto con la pelle, gli occhi e l'inalazione di vapori.
Assicurare un buon livello di ventilazione generale (1 - 3 ricambi d'aria all'ora).
Usare adeguata protezione per gli occhi e guanti.

Rapporto di
caratterizzazione del
rischio:
Acqua
Suolo
<1

Via di esposizione:
Tutti(-e) (lavoratori)

Si presuppone che l'utilizzazione avvenga a non più di 20 °C al di sopra della temperatura ambiente (salvo diversa indicazione).
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Osservazioni

Oltre che dalle emissioni dirette in suolo, il
rapporto di caratterizzazione del rischio di
contaminazione del suolo è influenzato dai
depositi delle emissioni in aria e dall'applicazione
di fanghi (se ammessa) al suolo.
Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2, La valutazione
dell'esposizione a lungo termine include
gli effetti a breve termine.
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Condizioni specifiche :
Scenario contribuente

Trasferimenti in grandi quantità

PROC

PROC1

Condizioni
operative

Concentrazione
della sostanza
nella
Miscela/Articolo

Misure di gestione dei rischi Condizioni e provvedimenti
riguardanti la protezione
personale, valutazione
dell'igiene e della salute
Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (80 %)

Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A lungo termine )

Inalazione Dermico

Vie
Inalazione
combinate

< 0,1

< 0,1

< 0,1

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Trasferimenti in grandi quantità
(sistemi chiusi) Pesatura di
grandi quantità

PROC2

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Premiscelazione di additivi

PROC3

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A breve termine )

Dermico

Vie
combinate
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Premiscelazione di additivi

PROC4,
PROC5

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)

0,5 - 0,75

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Operazioni di calandratura

PROC6

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Manutenzione dell'apparecchiatura

PROC8a

Evitare di eseguire l'operazione
per più di 4 ore.
Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

Trasferimenti in grandi quantità

PROC8b

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Quick-FDS [18923-57765-23216-016405] - 2019-10-22 - 16:02:46

Page 74/128

Pagina: 5 / 6

Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Pesatura su piccola scala

PROC9

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Processi di polioli

PROC13

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Estrusione e vulcanizzazione
reciproca (masterbatching)
Stampaggio ad iniezione di articoli

PROC14

Solido, poco
polveroso

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Attività di laboratorio

PROC15

Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

LE : Effetti locali, SE : Effetti sistemici
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4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di Esposizione
Le indicazioni si basano sulle condizioni operative ipotizzate, che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; potrà quindi essere necessario applicare un fattore di scala per definire opportune misure di gestione dei rischi specifiche del sito.
Se l'adozione di fattori di scala evidenzia una condizione di uso non sicuro [ossia: rapporti di caratterizzazione del rischio (RCR) > 1)], sarà necessario adottare ulteriori misure di gestione dei rischi (RMM) o effettuare una valutazione della
sicurezza chimica specifica del sito.
L'efficienza di eliminazione richiesta per le acque di rifiuto può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito/fuori sito, da sole o in combinazione. L'efficienza di eliminazione richiesta per l'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito,
da sole o in combinazione.
Per un dato scenario contributivo, è possibile proporre diverse misure di gestione dei rischi. Spetta all'utilizzatore scegliere la configurazione più confacente alla propria attività.
Thesaurus:
PROC : Categoria del processo
SU : Settore d'uso finale
PC : Categoria di prodotto
ERC : Categoria a rilascio nell’ambiente

RCR : Rapporto di caratterizzazione del rischio:
DNEL : Livello derivato senza effetto (DNEL)
PNEC : Concentrazione prevedibile priva di effetti

NB: In questo documento il separatore digitale delle migliaia è "." (punto), il separatore decimale è "," (virgola).
Questo scenario di esposizione potrebbe non essere esauriente. Per informazioni supplementari, rivolgersi al proprio fornitore.
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Scenario d'esposizione
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006
Prodotto:
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4-idrossi-4-metilpentan-2-one
(N. CE 204-626-7 N. CAS 123-42-2)
Numero di registrazione REACH: 01-2119473975-21-0000

1. Titolo dello scenario d'esposizione : Lavorazione di polimeri (uso professionale)
Descrizione della situazione :CGES24_P: Lavorazione di polimeri formulati in sistemi chiusi o contenuti, compreso le esposizioni accidentali durante i trasferimenti di stampaggio, reticolazione e formatura, le rilavorazioni di materiali, lo
stoccaggio e la relativa manutenzione.
Settore d'uso :
SU 22: Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)
Categoria a rilascio nell’ambiente:
ERC8c: Ampio uso dispersivo interno che ha come risultato l'inclusione in una matrice o l'applicazione a una
matrice, ERC8f: Ampio uso dispersivo esterno che ha come risultato l'inclusione in una matrice o l'applicazione a
una matrice

Categoria del processo:
PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile, PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con
occasionale esposizione controllata, PROC6: Operazioni di calandratura, PROC8a: Trasferimento di una sostanza o
di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture non dedicate, PROC8b:
Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in
strutture dedicate, PROC14: Produzione di preparati o articoli per compressione in pastiglie, compressione,
estrusione, pellettizzazione, PROC15: Uso come reagenti per laboratorio

2. Condizioni d'uso - Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

3. Rapporto di caratterizzazione del rischio:

Controllo dell'esposizione ambientale :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Facilmente biodegradabile, Basso potenziale di bioaccumulazione, Non idrofobo
Frequenza e durata dell'uso:
Numero di giorni di emissione per anno = 330
Condizioni operative:
Tipo d'impianto di trattamento dei liquami : Impianto di trattamento degli scarichi municipali :
(Efficenza (di una misura precauzionale) = 87,34 % )
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Aria : Situazioni tecniche locali e provvedimenti per ridurre o limitare le discariche, le emissioni nell'aria e le fuoriuscite verso il suolo
Trattamento dei rifiuti : Vedere sezione 13. Considerazioni sullo smaltimento
Recupero : Misure in caso di rilascio accidentale : Vedere sezione 6

Scenario contribuente

Quantità annuale
per sito

Emissione o
Fattore di
Rilascio : Aria

Impiego nella lavorazione dei polimeri
Ampio uso dispersivo che determina l‘inclusione
nell’articolo (in ambiente esterno), Ampio uso
dispersivo che determina l‘inclusione nell’articolo
(in ambiente interno)

750 kg / giorno

112 kg / giorno

Concentrazione / rilascio
massima :
Acqua di mare

Acqua dolce

0,2 mg/l

2 mg/l

Compartimento:
Tutti(-e) (ambiente)

Emissione o Fattore
di Rilascio : Suolo
3,75 kg / giorno

Rapporto di
caratterizzazione del
rischio:
Acqua
Suolo
<1

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH
Le indicazioni si basano sulle condizioni operative ipotizzate, che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; potrà quindi essere necessario applicare un
fattore di scala per definire opportune misure di gestione dei rischi specifiche del sito. Ulteriori dettagli sui fattori di scala e le tecnologie di controllo sono forniti
nel documento informativo SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). Se l'adozione di fattori di scala evidenzia una condizione di uso non
sicuro [ossia: rapporti di caratterizzazione del rischio (RCR) > 1)], sarà necessario adottare ulteriori misure di gestione dei rischi (RMM) o effettuare una
valutazione della sicurezza chimica specifica del sito.
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Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2

Osservazioni
Oltre che dalle emissioni dirette in suolo, il
rapporto di caratterizzazione del rischio di
contaminazione del suolo è influenzato dai
depositi delle emissioni in aria e dall'applicazione
di fanghi (se ammessa) al suolo.

Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Controllo dell'esposizione degli addetti ai lavori :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Frequenza e durata dell'uso: Comprende esposizioni giornaliere fino ad 8 ore (a meno che sia indicato in modo differente).
Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo:Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a meno che indicato in modo diverso).
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Si assume che venga applicato buone norme fondamentale per l' igiene del lavoro. Evitare gli spruzzi. Evitare la dispersione del prodotto sversato. Proibire il
contatto con la pelle, gli occhi e l'inalazione di vapori.
Assicurare un buon livello di ventilazione generale (1 - 3 ricambi d'aria all'ora).
Usare adeguata protezione per gli occhi e guanti.

Via di esposizione:
Tutti(-e) (lavoratori)

Si presuppone che l'utilizzazione avvenga a non più di 20 °C al di sopra della temperatura ambiente (salvo diversa indicazione).
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Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2, La valutazione
dell'esposizione a lungo termine include
gli effetti a breve termine.
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Condizioni specifiche :
Scenario contribuente

Trasferimenti in grandi quantità

PROC

Condizioni
operative

Concentrazione
della sostanza
nella
Miscela/Articolo

Misure di gestione dei rischi Condizioni e provvedimenti
riguardanti la protezione
personale, valutazione
dell'igiene e della salute

PROC1

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)

Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A lungo termine )

Inalazione Dermico

Vie
Inalazione
combinate

< 0,1

< 0,1

< 0,1

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Trasferimenti in grandi quantità

PROC2

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (90
%)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Stampaggio ad iniezione di articoli

PROC6

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (80 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A breve termine )

Dermico

Vie
combinate
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Manutenzione dell'apparecchiatura

PROC8a

Evitare di eseguire l'operazione
per più di 4 ore.

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Indossare un respiratore in
conformità con EN140 con filtro
di Tipo A o migliore. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Trasferimenti in grandi quantità

PROC8b

Evitare di eseguire l'operazione
per più di 4 ore.
Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

Formazione dello stampo

PROC14

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (80 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Attività di laboratorio

PROC15

Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one
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4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di Esposizione
Le indicazioni si basano sulle condizioni operative ipotizzate, che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; potrà quindi essere necessario applicare un fattore di scala per definire opportune misure di gestione dei rischi specifiche del sito.
Se l'adozione di fattori di scala evidenzia una condizione di uso non sicuro [ossia: rapporti di caratterizzazione del rischio (RCR) > 1)], sarà necessario adottare ulteriori misure di gestione dei rischi (RMM) o effettuare una valutazione della
sicurezza chimica specifica del sito.
L'efficienza di eliminazione richiesta per le acque di rifiuto può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito/fuori sito, da sole o in combinazione. L'efficienza di eliminazione richiesta per l'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito,
da sole o in combinazione.
Per un dato scenario contributivo, è possibile proporre diverse misure di gestione dei rischi. Spetta all'utilizzatore scegliere la configurazione più confacente alla propria attività.
Thesaurus:
PROC : Categoria del processo
SU : Settore d'uso finale
PC : Categoria di prodotto
ERC : Categoria a rilascio nell’ambiente

RCR : Rapporto di caratterizzazione del rischio:
DNEL : Livello derivato senza effetto (DNEL)
PNEC : Concentrazione prevedibile priva di effetti

NB: In questo documento il separatore digitale delle migliaia è "." (punto), il separatore decimale è "," (virgola).
Questo scenario di esposizione potrebbe non essere esauriente. Per informazioni supplementari, rivolgersi al proprio fornitore.
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Scenario d'esposizione
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006
Prodotto:
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4-idrossi-4-metilpentan-2-one
(N. CE 204-626-7 N. CAS 123-42-2)

1. Titolo dello scenario d'esposizione : Uso in agrochimici
Descrizione della situazione :GEST11_P: Uso in agrochimici
Settore d'uso :
SU 22: Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)

Categoria a rilascio nell’ambiente:
ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti, ERC8d: Ampio uso
dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti

Categoria di prodotto :
PC12: Fertilizzanti, PC22: Miscele per prati e giardini, inclusi i fertilizzanti, PC27: Prodotti fitosanitari

Categoria del processo:
PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile, PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con
occasionale esposizione controllata, PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione), PROC4: Uso
in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione, PROC8a: Trasferimento di
una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture non
dedicate, PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/
grandi contenitori, in strutture dedicate, PROC11: Applicazione spray non industriale, PROC13: Trattamento di articoli
per immersione e colata

2. Condizioni d'uso - Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

3. Rapporto di caratterizzazione del rischio:

Controllo dell'esposizione ambientale :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Facilmente biodegradabile, Basso potenziale di bioaccumulazione, Non idrofobo
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Trattamento dei rifiuti : Vedere sezione 13. Considerazioni sullo smaltimento
Recupero : Misure in caso di rilascio accidentale : Vedere sezione 6

Compartimento:
Tutti(-e) (ambiente)

Concentrazione / rilascio
massima :

Emissione o Fattore
di Rilascio : Suolo

Scenario contribuente

Quantità annuale
per sito

Emissione o
Fattore di
Rilascio : Aria

Acqua di mare

Acqua dolce

Uso in agrochimici, nessuna spruzzatura
Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico
non reattivo (senza inclusione nell’articolo, in
ambiente interno), Ampio uso dispersivo di
coadiuvante tecnologico non reattivo (senza
inclusione nell’articolo, in ambiente esterno)

0,33 kg / giorno

0 kg / giorno

0,2 mg/l

2 mg/l

0,33 kg / giorno

<1

<1

Oltre che dalle emissioni dirette in suolo, il
rapporto di caratterizzazione del rischio di
contaminazione del suolo è influenzato dai
depositi delle emissioni in aria e dall'applicazione
di fanghi (se ammessa) al suolo.

Uso in agrochimici, Spruzzando
Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico
non reattivo (senza inclusione nell’articolo, in
ambiente interno), Ampio uso dispersivo di
coadiuvante tecnologico non reattivo (senza
inclusione nell’articolo, in ambiente esterno)

0,33 kg / giorno

0,33 kg / giorno

0,2 mg/l

2 mg/l

0 kg / giorno

<1

<1

Oltre che dalle emissioni dirette in suolo, il
rapporto di caratterizzazione del rischio di
contaminazione del suolo è influenzato dai
depositi delle emissioni in aria e dall'applicazione
di fanghi (se ammessa) al suolo.

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH
Le indicazioni si basano sulle condizioni operative ipotizzate, che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; potrà quindi essere necessario applicare un
fattore di scala per definire opportune misure di gestione dei rischi specifiche del sito. Ulteriori dettagli sui fattori di scala e le tecnologie di controllo sono forniti
nel documento informativo SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). Se l'adozione di fattori di scala evidenzia una condizione di uso non
sicuro [ossia: rapporti di caratterizzazione
del rischio (RCR) > 1)], sarà necessario adottare ulteriori misure di gestione dei rischi (RMM) o effettuare una
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valutazione della sicurezza chimica specifica del sito.

Rapporto di
caratterizzazione del
rischio:
Acqua
Suolo

Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2
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Osservazioni

Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Controllo dell'esposizione degli addetti ai lavori :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Frequenza e durata dell'uso: Comprende esposizioni giornaliere fino ad 8 ore (a meno che sia indicato in modo differente).
Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo:Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a meno che indicato in modo diverso).
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Si assume che venga applicato buone norme fondamentale per l' igiene del lavoro. Evitare gli spruzzi. Evitare la dispersione del prodotto sversato. Evitare il
contatto diretto del prodotto con gli occhi, anche attraverso la contaminazione delle mani.
Assicurare un buon livello di ventilazione generale (1 - 3 ricambi d'aria all'ora).
Usare adeguata protezione per gli occhi e guanti.

Via di esposizione:
Tutti(-e) (lavoratori)

Si presuppone che l'utilizzazione avvenga a non più di 20 °C al di sopra della temperatura ambiente (salvo diversa indicazione).
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Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2, La valutazione
dell'esposizione a lungo termine include
gli effetti a breve termine.
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Condizioni specifiche :
Scenario contribuente

PROC

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)

PROC1

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)
Uso in sistemi chiusi

PROC2

Condizioni
operative

Concentrazione
della sostanza
nella
Miscela/Articolo

Misure di gestione dei rischi Condizioni e provvedimenti
riguardanti la protezione
personale, valutazione
dell'igiene e della salute
Manipolare la sostanze
all'interno di un sistema chiuso.

Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A lungo termine )

Inalazione Dermico

Vie
Inalazione
combinate

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Miscelando

PROC4

Evitare di eseguire l'operazione
per più di 4 ore.
Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).
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Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A breve termine )

Dermico

Vie
combinate
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Pulizia dell'apparecchiatura e
manutenzione

PROC8a

Indossare un respiratore in
conformità con EN140 con filtro
di Tipo A o migliore. (90 %)

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Eliminazione di rifiuti

PROC8a

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (80 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Trasferimento da/versamento da
contenitori

PROC8b

Evitare di eseguire l'operazione
per più di 4 ore.
Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).
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Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Spruzzatura/nebulizzazione tramite
applicazione manuale

PROC11

all'aperto

Evitare di eseguire l'operazione
per più di 4 ore.

Indossare un respiratore in
conformità con EN140 con filtro
di Tipo A o migliore. (90 %)

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Applicazione manuale ad hoc tramite
spruzzatori ad innesco, ad
immersione parziale, ecc.

PROC13

Evitare di eseguire l'operazione
per più di 4 ore.
Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

Attività di laboratorio

PROC15

Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

LE : Effetti locali, SE : Effetti sistemici
4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di Esposizione
Le indicazioni si basano sulle condizioni operative ipotizzate, che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; potrà quindi essere necessario applicare un fattore di scala per definire opportune misure di gestione dei rischi specifiche del sito.
Se l'adozione di fattori di scala evidenzia una condizione di uso non sicuro [ossia: rapporti di caratterizzazione del rischio (RCR) > 1)], sarà necessario adottare ulteriori misure di gestione dei rischi (RMM) o effettuare una valutazione della
sicurezza chimica specifica del sito.
L'efficienza di eliminazione richiesta per le acque di rifiuto può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito/fuori sito, da sole o in combinazione. L'efficienza di eliminazione richiesta per l'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito,
da sole o in combinazione.
Per un dato scenario contributivo, è possibile proporre diverse misure di gestione dei rischi. Spetta all'utilizzatore scegliere la configurazione più confacente alla propria attività.
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one
Thesaurus:
PROC : Categoria del processo
SU : Settore d'uso finale
PC : Categoria di prodotto
ERC : Categoria a rilascio nell’ambiente

RCR : Rapporto di caratterizzazione del rischio:
DNEL : Livello derivato senza effetto (DNEL)
PNEC : Concentrazione prevedibile priva di effetti

NB: In questo documento il separatore digitale delle migliaia è "." (punto), il separatore decimale è "," (virgola).
Questo scenario di esposizione potrebbe non essere esauriente. Per informazioni supplementari, rivolgersi al proprio fornitore.
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Scenario d'esposizione
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006
Prodotto:
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4-idrossi-4-metilpentan-2-one
(N. CE 204-626-7 N. CAS 123-42-2)
Numero di registrazione REACH: 01-2119473975-21-0000

1. Titolo dello scenario d'esposizione : Uso in prodotti di pulizia (uso industriale)
Descrizione della situazione :CGES4_I: Concerne l'uso come componente di prodotti per la pulizia in sistemi chiusi o contenuti, compreso esposizioni accidentali durante il trasferimento da sito di stoccaggio, la miscelazione/diluizione nella
fase preparatoria e le attività di pulizia, la relativa pulizia delle attrezzature e manutenzione.
Settore d'uso :
SU 3: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali
Categoria a rilascio nell’ambiente:
ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di articoli

2. Condizioni d'uso - Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine
Controllo dell'esposizione ambientale :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Si presuppone l'uso a una temperatura non superiore a 40°C (ove non altrimenti specificato)
Facilmente biodegradabile, Basso potenziale di bioaccumulazione, Non idrofobo
Frequenza e durata dell'uso:
Esposizione continua:
Rilascio continuo.
Numero di giorni di emissione per anno = 20
Condizioni operative:
Tipo d'impianto di trattamento dei liquami : Impianto di trattamento degli scarichi municipali :
Velocità di flusso dell' effluente di un impianto di trattamento di liquami 2.000 m3/d
(Efficenza (di una misura precauzionale) = 87,34 % )
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Aria : Trattare le emissioni in aria in modo da assicurare l'efficienza di eliminazione richiesta dello (%): (50 %)
Acqua : Assicurare un'efficienza di eliminazione in sito delle acque di rifiuto in sito dello (%): (70 %)

Categoria del processo:
PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile, PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con
occasionale esposizione controllata, PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione), PROC4: Uso
in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione, PROC7: Applicazione spray
industriale, PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/
grandi contenitori, in strutture non dedicate, PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/
svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture dedicate, PROC10: Applicazione con rulli o pennelli,
PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata

3. Rapporto di caratterizzazione del rischio:

Compartimento:
Tutti(-e) (ambiente)

Trattamento dei rifiuti : Vedere sezione 13. Considerazioni sullo smaltimento
Recupero : Misure in caso di rilascio accidentale : Vedere sezione 6
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Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Scenario contribuente

Impiego in prodotti detergenti
Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non
entrano a far parte di articoli

Quantità annuale
per sito

Emissione o
Fattore di
Rilascio : Aria

400 tonnellate/anno 547,9 kg / giorno

Concentrazione / rilascio
massima :
Acqua di mare

Acqua dolce

0,2 mg/l

2 mg/l

Emissione o Fattore
di Rilascio : Suolo

0 kg / giorno

Controllo dell'esposizione degli addetti ai lavori :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Si presuppone l'uso a una temperatura non superiore a 40°C (ove non altrimenti specificato)
Frequenza e durata dell'uso: Comprende esposizioni giornaliere fino ad 8 ore (a meno che sia indicato in modo differente).
Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo:Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a meno che indicato in modo diverso).
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Si assume che venga applicato buone norme fondamentale per l' igiene del lavoro. Evitare gli spruzzi. Evitare la dispersione del prodotto sversato. Proibire il
contatto con la pelle, gli occhi e l'inalazione di vapori.
Assicurare un buon livello di ventilazione generale (1 - 3 ricambi d'aria all'ora).
Usare adeguata protezione per gli occhi e guanti.

Rapporto di
caratterizzazione del
rischio:
Acqua
Suolo
<1

Via di esposizione:
Tutti(-e) (lavoratori)

Attività all'interno (a meno che sia indicato in modo differente)
Si presuppone che l'utilizzazione avvenga a non più di 20 °C al di sopra della temperatura ambiente (salvo diversa indicazione).
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Osservazioni

Oltre che dalle emissioni dirette in suolo, il
rapporto di caratterizzazione del rischio di
contaminazione del suolo è influenzato dai
depositi delle emissioni in aria e dall'applicazione
di fanghi (se ammessa) al suolo.
Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2, La valutazione
dell'esposizione a lungo termine include
gli effetti a breve termine.
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Condizioni specifiche :
Scenario contribuente

PROC

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)

PROC1

Processo automatizzato con sistemi
(semi) chiusi. Uso in
sistemi chiusi
Applicazione di prodotti di pulizia in
sistemi chiusi

PROC2

Condizioni
operative

Concentrazione
della sostanza
nella
Miscela/Articolo

Misure di gestione dei rischi Condizioni e provvedimenti
riguardanti la protezione
personale, valutazione
dell'igiene e della salute
Manipolare la sostanze
all'interno di un sistema chiuso.

Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A lungo termine )

Inalazione Dermico

Vie
Inalazione
combinate

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Processo automatizzato con sistemi
(semi) chiusi. Trasferimenti
di fusti/partite Uso in
sistemi chiusi

PROC3

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Uso in processi discontinui autonomi

PROC4

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A breve termine )

Dermico

Vie
combinate
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Pulizia con lavatrici ad alta pressione

PROC7

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (95 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

<1

0,5 - 0,75

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Trasferimenti in grandi quantità
Sistemi chiusi

PROC8b

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Trasferimenti in grandi quantità
Sistemi aperti

PROC8a

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Riempimento/preparazione di
apparecchiature da fusti o contenitori.

PROC8b

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Pulizia con lavatrici a bassa pressione
Manuale
Superfici
Pulizia
nessuna spruzzatura

PROC10

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Sgrassatura di piccoli oggetti in una
centralina per la pulizia

PROC13

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Attività di laboratorio

PROC15

Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

LE : Effetti locali, SE : Effetti sistemici
4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di Esposizione
Le indicazioni si basano sulle condizioni operative ipotizzate, che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; potrà quindi essere necessario applicare un fattore di scala per definire opportune misure di gestione dei rischi specifiche del sito.
Se l'adozione di fattori di scala evidenzia una condizione di uso non sicuro [ossia: rapporti di caratterizzazione del rischio (RCR) > 1)], sarà necessario adottare ulteriori misure di gestione dei rischi (RMM) o effettuare una valutazione della
sicurezza chimica specifica del sito.
L'efficienza di eliminazione richiesta per le acque di rifiuto può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito/fuori sito, da sole o in combinazione. L'efficienza di eliminazione richiesta per l'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito,
da sole o in combinazione.
Per un dato scenario contributivo, è possibile proporre diverse misure di gestione dei rischi. Spetta all'utilizzatore scegliere la configurazione più confacente alla propria attività.
Thesaurus:
PROC : Categoria del processo
SU : Settore d'uso finale
PC : Categoria di prodotto
ERC : Categoria a rilascio nell’ambiente
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RCR : Rapporto di caratterizzazione del rischio:
DNEL : Livello derivato senza effetto (DNEL)
PNEC : Concentrazione prevedibile priva di effetti

NB: In questo documento il separatore digitale delle migliaia è "." (punto), il separatore decimale è "," (virgola).
Questo scenario di esposizione potrebbe non essere esauriente. Per informazioni supplementari, rivolgPearsgiea9l 3p/r1o2p8rio fornitore.
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Scenario d'esposizione
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006
Prodotto:
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4-idrossi-4-metilpentan-2-one
(N. CE 204-626-7 N. CAS 123-42-2)
Numero di registrazione REACH: 01-2119473975-21-0000

1. Titolo dello scenario d'esposizione : Uso in prodotti di pulizia (uso professionale)
Descrizione della situazione :CGES4_P: Concerne l'uso come componente di prodotti per la pulizia in sistemi chiusi o contenuti, compreso esposizioni accidentali durante il trasferimento da sito di stoccaggio, la miscelazione/diluizione nella
fase preparatoria e le attività di pulizia, la relativa pulizia delle attrezzature e manutenzione.
Settore d'uso :
Categoria di prodotto :
SU 22: Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)
PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)

Categoria a rilascio nell’ambiente:
ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti, ERC8d: Ampio uso
dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti

Categoria del processo:
PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile, PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con
occasionale esposizione controllata, PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione), PROC4: Uso
in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione, PROC8a: Trasferimento di
una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture non
dedicate, PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/
grandi contenitori, in strutture dedicate, PROC10: Applicazione con rulli o pennelli, PROC11: Applicazione spray non
industriale, PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata, PROC15: Uso come reagenti per laboratorio

2. Condizioni d'uso - Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

3. Rapporto di caratterizzazione del rischio:

Controllo dell'esposizione ambientale :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Facilmente biodegradabile, Basso potenziale di bioaccumulazione, Non idrofobo
Frequenza e durata dell'uso:
Numero di giorni di emissione per anno = 365
Condizioni operative:
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Aria : Situazioni tecniche locali e provvedimenti per ridurre o limitare le discariche, le emissioni nell'aria e le fuoriuscite verso il suolo
Trattamento dei rifiuti : Vedere sezione 13. Considerazioni sullo smaltimento
Recupero : Misure in caso di rilascio accidentale : Vedere sezione 6

Scenario contribuente

Uso nei prodotti di lavaggio
Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti
tecnologici in sistemi aperti, Ampio uso dispersivo
in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in
sistemi aperti

Quantità annuale
per sito

Emissione o
Fattore di
Rilascio : Aria

0,020
tonnellate/anno

0,0011 kg / giorno

Concentrazione / rilascio
massima :
Acqua di mare

Acqua dolce

0,2 mg/l

2 mg/l

Compartimento:
Tutti(-e) (ambiente)

Emissione o Fattore
di Rilascio : Suolo
0 kg / giorno

Rapporto di
caratterizzazione del
rischio:
Acqua
Suolo
<1

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH
Le indicazioni si basano sulle condizioni operative ipotizzate, che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; potrà quindi essere necessario applicare un
fattore di scala per definire opportune misure di gestione dei rischi specifiche del sito. Ulteriori dettagli sui fattori di scala e le tecnologie di controllo sono forniti
nel documento informativo SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). Se l'adozione di fattori di scala evidenzia una condizione di uso non
sicuro [ossia: rapporti di caratterizzazione del rischio (RCR) > 1)], sarà necessario adottare ulteriori misure di gestione dei rischi (RMM) o effettuare una
valutazione della sicurezza chimica specifica del sito.
Quick-FDS [18923-57765-23216-016405] - 2019-10-22 - 16:02:46

Page 95/128

<1

Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2

Osservazioni
Oltre che dalle emissioni dirette in suolo, il
rapporto di caratterizzazione del rischio di
contaminazione del suolo è influenzato dai
depositi delle emissioni in aria e dall'applicazione
di fanghi (se ammessa) al suolo.

Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Controllo dell'esposizione degli addetti ai lavori :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Frequenza e durata dell'uso: Comprende esposizioni giornaliere fino ad 8 ore (a meno che sia indicato in modo differente).
Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo:Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100%
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Si assume che venga applicato buone norme fondamentale per l' igiene del lavoro. Evitare gli spruzzi. Evitare la dispersione del prodotto sversato. Proibire il
contatto con la pelle, gli occhi e l'inalazione di vapori.
Assicurare un buon livello di ventilazione generale (1 - 3 ricambi d'aria all'ora).
Usare adeguata protezione per gli occhi e guanti.

Via di esposizione:
Tutti(-e) (lavoratori)

Attività all'interno (a meno che sia indicato in modo differente)
Si presuppone che l'utilizzazione avvenga a non più di 20 °C al di sopra della temperatura ambiente (salvo diversa indicazione).
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Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2, La valutazione
dell'esposizione a lungo termine include
gli effetti a breve termine.
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Condizioni specifiche :
Scenario contribuente

PROC

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)

PROC1

Processo automatizzato con sistemi
(semi) chiusi. Uso in
sistemi chiusi

PROC2

Condizioni
operative

Concentrazione
della sostanza
nella
Miscela/Articolo

Misure di gestione dei rischi Condizioni e provvedimenti
riguardanti la protezione
personale, valutazione
dell'igiene e della salute
Manipolare la sostanze
all'interno di un sistema chiuso.

Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A lungo termine )

Inalazione Dermico

Vie
Inalazione
combinate

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Processo automatizzato con sistemi
(semi) chiusi. Trasferimenti
di fusti/partite Uso in
sistemi chiusi

PROC3

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Processo semi automatico (ad es.:
Applicazione semi automatica di
prodotti per la cura e la manutenzione
dei pavimenti)
Pulizia di dispositivi medicali

PROC4

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (80 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Dermico

Vie
combinate
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Applicazione di prodotti di pulizia in
sistemi chiusi

PROC4

all'aperto

Evitare di eseguire l'operazione
per più di 4 ore.

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Riempimento/preparazione di
apparecchiature da fusti o contenitori.

PROC8a

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (80 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Riempimento/preparazione di
apparecchiature da fusti o contenitori.

PROC8b

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Pulizia con lavatrici a bassa pressione
Rullatura, spazzolatura nessuna
spruzzatura
Pulizia : Superfici ( Manuale /
Spruzzatura )

PROC10

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (80 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Applicazione manuale ad hoc tramite
spruzzatori ad innesco, ad
immersione parziale, ecc. Rullatura,
spazzolatura
al coperto
all'aperto

PROC10

Copre l’uso
interno ed
esterno.

Indossare un respiratore in
conformità con EN140 con filtro
di Tipo A o migliore. (90 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Pulizia con lavatrici ad alta pressione
Spruzzatura

PROC11

Copre l’uso
interno ed
esterno.

Limitare il contenuto
della sostanza nel
prodotto al 5%.

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Indossare un respiratore in
conformità con EN140 con filtro
di Tipo A o migliore. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Manuale
Superfici
Pulizia
Immersione parziale, immersione e
versamento

PROC13

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (80 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Attività di laboratorio

PROC15

Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di Esposizione
Le indicazioni si basano sulle condizioni operative ipotizzate, che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; potrà quindi essere necessario applicare un fattore di scala per definire opportune misure di gestione dei rischi specifiche del sito.
Se l'adozione di fattori di scala evidenzia una condizione di uso non sicuro [ossia: rapporti di caratterizzazione del rischio (RCR) > 1)], sarà necessario adottare ulteriori misure di gestione dei rischi (RMM) o effettuare una valutazione della
sicurezza chimica specifica del sito.
L'efficienza di eliminazione richiesta per le acque di rifiuto può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito/fuori sito, da sole o in combinazione. L'efficienza di eliminazione richiesta per l'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito,
da sole o in combinazione.
Per un dato scenario contributivo, è possibile proporre diverse misure di gestione dei rischi. Spetta all'utilizzatore scegliere la configurazione più confacente alla propria attività.
Thesaurus:
PROC : Categoria del processo
SU : Settore d'uso finale
PC : Categoria di prodotto
ERC : Categoria a rilascio nell’ambiente

RCR : Rapporto di caratterizzazione del rischio:
DNEL : Livello derivato senza effetto (DNEL)
PNEC : Concentrazione prevedibile priva di effetti

NB: In questo documento il separatore digitale delle migliaia è "." (punto), il separatore decimale è "," (virgola).
Questo scenario di esposizione potrebbe non essere esauriente. Per informazioni supplementari, rivolgersi al proprio fornitore.
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Scenario d'esposizione
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006
Prodotto:
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4-idrossi-4-metilpentan-2-one
(N. CE 204-626-7 N. CAS 123-42-2)
Numero di registrazione REACH: 01-2119473975-21-0000

1. Titolo dello scenario d'esposizione : Uso nei rivestimenti (uso industriale)
Descrizione della situazione :CGES3_I: Concerne l'uso in rivestimenti (vernici, inchiostri, adesivi ecc.) in sistemi chiusi o contenuti, compreso esposizioni accidentali durante l'utilizzazione (compreso il ricevimento, lo stoccaggio, la
preparazione e il trasferimento di materiali da contenitori per il trasporto alla rinfusa e alla semi-rinfusa, attività di applicazione e formazione di pellicola) e pulizia delle attrezzature, manutenzione e relative attività di laboratorio.
Settore d'uso :
SU3: Fabbricazione Industriale (tutte)
Categoria a rilascio nell’ambiente:
ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di articoli

2. Condizioni d'uso - Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine
Controllo dell'esposizione ambientale :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Si presuppone l'uso a una temperatura non superiore a 40°C (ove non altrimenti specificato)
Facilmente biodegradabile, Basso potenziale di bioaccumulazione, Non idrofobo
Frequenza e durata dell'uso:
Numero di giorni di emissione per anno = 100
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio:
Velocità di flusso dell'acqua corrente di superfice ricevente : 18.000 m3/d

Categoria del processo:
PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile, PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con
occasionale esposizione controllata, PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione), PROC4: Uso
in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione, PROC5: Miscelazione o
mescola in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/ o contatto importante),
PROC7: Applicazione spray industriale, PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/
svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture non dedicate, PROC8b: Trasferimento di una sostanza o
di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture dedicate, PROC9:
Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la
pesatura), PROC10: Applicazione con rulli o pennelli, PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata,
PROC14: Produzione di preparati o articoli per compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione,
PROC15: Uso come reagenti per laboratorio, PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata, PROC14:
Compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione, PROC15: Uso come reagenti
per laboratorio

3. Rapporto di caratterizzazione del rischio:

Compartimento:
Tutti(-e) (ambiente)

Condizioni operative:
Tipo d'impianto di trattamento dei liquami : Impianto di trattamento degli scarichi municipali :
Velocità di flusso dell' effluente di un impianto di trattamento di liquami 2.000 m3/d
(Efficenza (di una misura precauzionale) = 87,34 % )
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Aria : Trattare le emissioni in aria in modo da assicurare l'efficienza di eliminazione richiesta dello (%): (70 %)
Acqua : Assicurare un'efficienza di eliminazione in sito delle acque di rifiuto in sito dello (%): (70 %)
Trattamento dei rifiuti : Vedere sezione 13. Considerazioni sullo smaltimento
Recupero : Misure in caso di rilascio accidentale : Vedere sezione 6
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Scenario contribuente

Impiego nei rivestimenti
Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non
entrano a far parte di articoli

Quantità annuale
per sito

Emissione o
Fattore di
Rilascio : Aria

2400
tonnellate/anno

7060 kg / giorno

Concentrazione / rilascio
massima :
Acqua di mare

Acqua dolce

0,2 mg/l

2 mg/l

Emissione o Fattore
di Rilascio : Suolo

0 kg / giorno

Controllo dell'esposizione degli addetti ai lavori :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Si presuppone l'uso a una temperatura non superiore a 40°C (ove non altrimenti specificato)
Frequenza e durata dell'uso: Comprende esposizioni giornaliere fino ad 8 ore (a meno che sia indicato in modo differente).
Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo:Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a meno che indicato in modo diverso).
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Si assume che venga applicato buone norme fondamentale per l' igiene del lavoro. Evitare gli spruzzi. Evitare la dispersione del prodotto sversato. Proibire il
contatto con la pelle, gli occhi e l'inalazione di vapori.
Assicurare un buon livello di ventilazione generale (1 - 3 ricambi d'aria all'ora).
Usare adeguata protezione per gli occhi e guanti.

Rapporto di
caratterizzazione del
rischio:
Acqua
Suolo
<1

Via di esposizione:
Tutti(-e) (lavoratori)

Attività all'interno (a meno che sia indicato in modo differente)
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Osservazioni

Oltre che dalle emissioni dirette in suolo, il
rapporto di caratterizzazione del rischio di
contaminazione del suolo è influenzato dai
depositi delle emissioni in aria e dall'applicazione
di fanghi (se ammessa) al suolo.
Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2, La valutazione
dell'esposizione a lungo termine include
gli effetti a breve termine.
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Condizioni specifiche :
Scenario contribuente

PROC

Condizioni
operative

Concentrazione
della sostanza
nella
Miscela/Articolo

Misure di gestione dei rischi Condizioni e provvedimenti
riguardanti la protezione
personale, valutazione
dell'igiene e della salute

Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A lungo termine )

Inalazione Dermico

Vie
Inalazione
combinate

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)

PROC1

Manipolare la sostanze
all'interno di un sistema chiuso.

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)
con presa di campione

PROC2

Manipolare la sostanze
all'interno di un sistema chiuso.

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Formazione di film - essiccamento
forzato (50 -100°C). Messa in stufa
(>100°C), Indurimento per radiazione
UV/EB

PROC2

Manipolare la sostanze
all'interno di un sistema chiuso.

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)
Immagazzinamento

PROC3

Manipolare la sostanze
all'interno di un sistema chiuso.

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A breve termine )

Dermico

Vie
combinate

Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Formazione di film - essiccamento ad
aria

PROC4

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Operazioni di miscelazione (sistemi
aperti)

PROC5

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Spruzzatura (automatica/robotizzata)

PROC3

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Spruzzatura
Manuale

PROC7

Evitare di eseguire l'operazione
per più di 4 ore.
Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

Indossare un respiratore in
conformità con EN140 con filtro
di Tipo A o migliore. (90 %)

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Trasferimenti di materiale

PROC8a

Liberare le linee di
collegamento prima di
procedere al disaccoppiamento.
Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)
Evitare di eseguire l'operazione
per più di 1 ora.

Trasferimenti di materiale

PROC8b

Liberare le linee di
collegamento prima di
procedere al disaccoppiamento.
Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (95 %)
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Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Trasferimenti di materiale
Trasferimenti di fusti/partite
Trasferimento da/versamento da
contenitori

PROC9

Evitare di eseguire l'operazione
per più di 1 ora.
Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)

< 0,1

< 0,1

< 0,1

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Applicazione a rullo, a diffusione, a
flusso

PROC10

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Immersione parziale, immersione e
versamento

PROC13

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Produzione o preparazione o articoli
per pastigliatura, compressione,
estrusione o pellettizzazione

PROC14

Sostanza
solida

Evitare di eseguire l'operazione
per più di 1 ora.

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one
Attività di laboratorio

PROC15

Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

LE : Effetti locali, SE : Effetti sistemici
4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di Esposizione
Le indicazioni si basano sulle condizioni operative ipotizzate, che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; potrà quindi essere necessario applicare un fattore di scala per definire opportune misure di gestione dei rischi specifiche del sito.
Se l'adozione di fattori di scala evidenzia una condizione di uso non sicuro [ossia: rapporti di caratterizzazione del rischio (RCR) > 1)], sarà necessario adottare ulteriori misure di gestione dei rischi (RMM) o effettuare una valutazione della
sicurezza chimica specifica del sito.
L'efficienza di eliminazione richiesta per le acque di rifiuto può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito/fuori sito, da sole o in combinazione. L'efficienza di eliminazione richiesta per l'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito,
da sole o in combinazione.
Per un dato scenario contributivo, è possibile proporre diverse misure di gestione dei rischi. Spetta all'utilizzatore scegliere la configurazione più confacente alla propria attività.
Thesaurus:
PROC : Categoria del processo
SU : Settore d'uso finale
PC : Categoria di prodotto
ERC : Categoria a rilascio nell’ambiente

RCR : Rapporto di caratterizzazione del rischio:
DNEL : Livello derivato senza effetto (DNEL)
PNEC : Concentrazione prevedibile priva di effetti

NB: In questo documento il separatore digitale delle migliaia è "." (punto), il separatore decimale è "," (virgola).
Questo scenario di esposizione potrebbe non essere esauriente. Per informazioni supplementari, rivolgersi al proprio fornitore.
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Scenario d'esposizione
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006
Prodotto:
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4-idrossi-4-metilpentan-2-one
(N. CE 204-626-7 N. CAS 123-42-2)
Numero di registrazione REACH: 01-2119473975-21-0000

1. Titolo dello scenario d'esposizione : Uso nei rivestimenti (uso professionale)
Descrizione della situazione :CGES3_P: Concerne l'uso in rivestimenti (vernici, inchiostri, adesivi ecc.) in sistemi chiusi o contenuti, compreso esposizioni accidentali durante l'utilizzazione (compreso il ricevimento, lo stoccaggio, la
preparazione e il trasferimento di materiali da contenitori per il trasporto alla rinfusa e alla semi-rinfusa, attività di applicazione e formazione di pellicola) e pulizia delle attrezzature, manutenzione e relative attività di laboratorio.
Settore d'uso :
Categoria di prodotto :
SU 22: Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)
PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti

Categoria a rilascio nell’ambiente:
ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti, ERC8a: Ampio uso dispersivo
in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti

Categoria del processo:
PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile, PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con
occasionale esposizione controllata, PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione), PROC4: Uso
in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione, PROC5: Miscelazione o
mescola in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/ o contatto importante),
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi
contenitori, in strutture non dedicate, PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/
svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture dedicate, PROC10: Applicazione con rulli o pennelli,
PROC11: Applicazione spray non industriale, PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata, PROC15:
Uso come reagenti per laboratorio, PROC19: Miscelazione manuale con contatto diretto, con il solo utilizzo di
un'attrezzatura di protezione individuale

2. Condizioni d'uso - Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine
Controllo dell'esposizione ambientale :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Facilmente biodegradabile, Basso potenziale di bioaccumulazione, Non idrofobo
Frequenza e durata dell'uso:
Numero di giorni di emissione per anno = 365
Condizioni operative:
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Aria : Situazioni tecniche locali e provvedimenti per ridurre o limitare le discariche, le emissioni nell'aria e le fuoriuscite verso il suolo
Trattamento dei rifiuti : Vedere sezione 13. Considerazioni sullo smaltimento
Recupero : Misure in caso di rilascio accidentale : Vedere sezione 6
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3. Rapporto di caratterizzazione del rischio:

Compartimento:
Tutti(-e) (ambiente)
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Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Scenario contribuente

Impiego nei rivestimenti, Professionale
Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti
tecnologici in sistemi aperti, Ampio uso dispersivo
in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in
sistemi aperti

Quantità annuale
per sito

Emissione o
Fattore di
Rilascio : Aria

0,602
tonnellate/anno

1,65 kg / giorno

Concentrazione / rilascio
massima :
Acqua di mare

Acqua dolce

0,2 mg/l

2 mg/l

Emissione o Fattore
di Rilascio : Suolo

8,2 kg / giorno

Rapporto di
caratterizzazione del
rischio:
Acqua
Suolo
<1

<1

Osservazioni

Oltre che dalle emissioni dirette in suolo, il
rapporto di caratterizzazione del rischio di
contaminazione del suolo è influenzato dai
depositi delle emissioni in aria e dall'applicazione
di fanghi (se ammessa) al suolo.

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH
Le indicazioni si basano sulle condizioni operative ipotizzate, che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; potrà quindi essere necessario applicare un
fattore di scala per definire opportune misure di gestione dei rischi specifiche del sito. Ulteriori dettagli sui fattori di scala e le tecnologie di controllo sono forniti
nel documento informativo SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). Se l'adozione di fattori di scala evidenzia una condizione di uso non
sicuro [ossia: rapporti di caratterizzazione del rischio (RCR) > 1)], sarà necessario adottare ulteriori misure di gestione dei rischi (RMM) o effettuare una
valutazione della sicurezza chimica specifica del sito.
Controllo dell'esposizione degli addetti ai lavori :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Frequenza e durata dell'uso: Comprende esposizioni giornaliere fino ad 8 ore (a meno che sia indicato in modo differente).
Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo:Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a meno che indicato in modo diverso).
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Si assume che venga applicato buone norme fondamentale per l' igiene del lavoro. Evitare gli spruzzi. Evitare la dispersione del prodotto sversato. Proibire il
contatto con la pelle, gli occhi e l'inalazione di vapori.
Assicurare un buon livello di ventilazione generale (1 - 3 ricambi d'aria all'ora).
Usare adeguata protezione per gli occhi e guanti.

Via di esposizione:
Tutti(-e) (lavoratori)

Attività all'interno (a meno che sia indicato in modo differente)
Si presuppone che l'utilizzazione avvenga a non più di 20 °C al di sopra della temperatura ambiente (salvo diversa indicazione).
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Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2, La valutazione
dell'esposizione a lungo termine include
gli effetti a breve termine.
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Condizioni specifiche :
Scenario contribuente

PROC

Condizioni
operative

Concentrazione
della sostanza
nella
Miscela/Articolo

Misure di gestione dei rischi Condizioni e provvedimenti
riguardanti la protezione
personale, valutazione
dell'igiene e della salute

Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A lungo termine )

Inalazione Dermico

Vie
Inalazione
combinate

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)

PROC1

Manipolare la sostanze
all'interno di un sistema chiuso.

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Riempimento/preparazione di
apparecchiature da fusti o contenitori.

PROC2

Manipolare la sostanze
all'interno di un sistema chiuso.

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (80 %)

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)
Uso in sistemi chiusi

PROC2

Manipolare la sostanze
all'interno di un sistema chiuso.
Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (80 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Preparazione di materiale per
l'applicazione

PROC3

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A breve termine )

Dermico

Vie
combinate

Pagina: 4 / 8

Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Formazione di film - essiccamento ad
aria

PROC4

all'aperto

Assicurarsi che l'operazione sia
eseguita all'aperto.

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Indossare un respiratore in
conformità con EN140 con filtro
di Tipo A o migliore. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Formazione di film - essiccamento ad
aria

PROC4

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (80 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Preparazione di materiale per
l'applicazione

PROC5

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (80 %)

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Preparazione di materiale per
l'applicazione

PROC5

all'aperto

Assicurarsi che l'operazione sia
eseguita all'aperto.
Evitare di svolgere attività
implicanti un'esposizione per
più di 4 ore.

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Trasferimenti di materiale
Trasferimenti di fusti/partite

PROC8a

Evitare di svolgere attività
implicanti un'esposizione per
più di 1 ora.
Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (80 %)

Trasferimenti di materiale
Trasferimenti di fusti/partite

PROC8b

Evitare di eseguire l'operazione
per più di 1 ora.
Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (90 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

< 0,1

< 0,1

< 0,1

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)

Applicazione a rullo, a diffusione, a
flusso

PROC10

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (80 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Applicazione a rullo, a diffusione, a
flusso

PROC10

all'aperto

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Indossare un respiratore in
conformità con EN140 con filtro
di Tipo A o migliore. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Spruzzatura
Manuale

PROC11

Evitare di eseguire l'operazione
per più di 4 ore.
Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (80 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Spruzzatura
Manuale

PROC11

all'aperto

Evitare di eseguire l'operazione
per più di 4 ore.

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Indossare un respiratore in
conformità con EN140 con filtro
di Tipo A o migliore. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Immersione parziale, immersione e
versamento

PROC13

Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (80 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Immersione parziale, immersione e
versamento

PROC13

all'aperto

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Indossare un respiratore in
conformità con EN140 con filtro
di Tipo A o migliore. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Attività di laboratorio

PROC15

Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Applicazione a mano - pitture a dito,
pastelli, adesivi

PROC19

all'aperto

Evitare di eseguire l'operazione
per più di 1 ora.

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)

< 0,1

< 0,1

< 0,1

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

Indossare un respiratore in
conformità con EN140 con filtro
di Tipo A o migliore. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Applicazione a mano - pitture a dito,
pastelli, adesivi

PROC19

Evitare di eseguire l'operazione
per più di 1 ora.
Adottare ventilazione aspirante
nei punti dove avviene
l'emissione. (80 %)

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

LE : Effetti locali, SE : Effetti sistemici
4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di Esposizione
Le indicazioni si basano sulle condizioni operative ipotizzate, che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; potrà quindi essere necessario applicare un fattore di scala per definire opportune misure di gestione dei rischi specifiche del sito.
Se l'adozione di fattori di scala evidenzia una condizione di uso non sicuro [ossia: rapporti di caratterizzazione del rischio (RCR) > 1)], sarà necessario adottare ulteriori misure di gestione dei rischi (RMM) o effettuare una valutazione della
sicurezza chimica specifica del sito.
L'efficienza di eliminazione richiesta per le acque di rifiuto può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito/fuori sito, da sole o in combinazione. L'efficienza di eliminazione richiesta per l'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito,
da sole o in combinazione.
Per un dato scenario contributivo, è possibile proporre diverse misure di gestione dei rischi. Spetta all'utilizzatore scegliere la configurazione più confacente alla propria attività.
Thesaurus:
PROC : Categoria del processo
SU : Settore d'uso finale
PC : Categoria di prodotto
ERC : Categoria a rilascio nell’ambiente

RCR : Rapporto di caratterizzazione del rischio:
DNEL : Livello derivato senza effetto (DNEL)
PNEC : Concentrazione prevedibile priva di effetti

NB: In questo documento il separatore digitale delle migliaia è "." (punto), il separatore decimale è "," (virgola).
Questo scenario di esposizione potrebbe non essere esauriente. Per informazioni supplementari, rivolgersi al proprio fornitore.

Scenario d'esposizione
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006
Prodotto:
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4-idrossi-4-metilpentan-2-one
(N. CE 204-626-7 N. CAS 123-42-2)
Persona da contattare :arkema-thiochem-reach-uses@arkema.com
Numero di registrazione REACH: 01-2119473975-21-0000

1. Titolo dello scenario d'esposizione : Prodotti chimici per il trattamento delle acque
Descrizione della situazione :CGES21_I: Concerne l'uso della sostanza per il trattamento delle acque in strutture industriali in sistemi chiusi o contenuti, incluso le esposizioni incidentali durante trasferimenti di materiali e pulizia di
apparecchiature.
Settore d'uso :
SU3: Fabbricazione Industriale (tutte)
Categoria a rilascio nell’ambiente:
Categoria del processo:
ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di articoli
PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile, PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con
occasionale esposizione controllata, PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione), PROC4: Uso
in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione, PROC8a: Trasferimento di
una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture non
dedicate, PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/
grandi contenitori, in strutture dedicate, PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata, PROC15: Uso
come reagenti per laboratorio

2. Condizioni d'uso - Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine
Controllo dell'esposizione ambientale :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Si presuppone l'uso a una temperatura non superiore a 40°C (ove non altrimenti specificato)
Facilmente biodegradabile, Basso potenziale di bioaccumulazione, Non idrofobo
Frequenza e durata dell'uso:
Numero di giorni di emissione per anno = 300
Condizioni operative:
Tipo d'impianto di trattamento dei liquami : Impianto di trattamento degli scarichi municipali :
Velocità di flusso dell' effluente di un impianto di trattamento di liquami 2.000 m3/d
(Efficenza (di una misura precauzionale) = 87,34 % )
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Aria : Trattare le emissioni in aria in modo da assicurare l'efficienza di eliminazione richiesta dello (%): (50 %)
Acqua : Assicurare un'efficienza di eliminazione in sito delle acque di rifiuto in sito dello (%): (70 %)

3. Rapporto di caratterizzazione del rischio:

Compartimento:
Tutti(-e) (ambiente)

Trattamento dei rifiuti : Vedere sezione 13. Considerazioni sullo smaltimento
Recupero : Misure in caso di rilascio accidentale : Vedere sezione 6
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Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Scenario contribuente

Prodotti chimici per il trattamento delle acque
Uso di coadiuvante tecnologico non reattivo presso
un sito industriale (senza inclusione nell’articolo)

Quantità annuale
per sito

Emissione o
Fattore di
Rilascio : Aria

50

2,5 kg / giorno

Concentrazione / rilascio
massima :
Acqua di mare

Acqua dolce

0,2 mg/l

2 mg/l

Emissione o Fattore
di Rilascio : Suolo

0 kg / giorno

Controllo dell'esposizione degli addetti ai lavori :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Si presuppone l'uso a una temperatura non superiore a 40°C (ove non altrimenti specificato)
Frequenza e durata dell'uso: Comprende esposizioni giornaliere fino ad 8 ore (a meno che sia indicato in modo differente).
Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo:Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a meno che indicato in modo diverso).
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Si assume che venga applicato buone norme fondamentale per l' igiene del lavoro. Evitare gli spruzzi. Evitare la dispersione del prodotto sversato. Proibire il
contatto con la pelle, gli occhi e l'inalazione di vapori.
Assicurare un buon livello di ventilazione generale (1 - 3 ricambi d'aria all'ora).
Attività all'interno (a meno che sia indicato in modo differente)
Si presuppone che l'utilizzazione avvenga a non più di 20 °C al di sopra della temperatura ambiente (salvo diversa indicazione).

Rapporto di
caratterizzazione del
rischio:
Acqua
Suolo
<1

<1

Via di esposizione:
Tutti(-e) (lavoratori)

Osservazioni

Oltre che dalle emissioni dirette in suolo, il
rapporto di caratterizzazione del rischio di
contaminazione del suolo è influenzato dai
depositi delle emissioni in aria e dall'applicazione
di fanghi (se ammessa) al suolo.
Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2, La valutazione
dell'esposizione a lungo termine include
gli effetti a breve termine.
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Condizioni specifiche :
Scenario contribuente

PROC

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)

PROC1

Trasferimenti in grandi quantità
(sistemi chiusi) Pesatura di
grandi quantità

PROC2

Condizioni
operative

Concentrazione
della sostanza
nella
Miscela/Articolo

Misure di gestione dei rischi Condizioni e provvedimenti
riguardanti la protezione
personale, valutazione
dell'igiene e della salute
Manipolare la sostanze
all'interno di un sistema chiuso.

Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A lungo termine )

Inalazione Dermico

Vie
Inalazione
combinate

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)
Immagazzinamento

PROC3

Manipolare la sostanze
all'interno di un sistema chiuso.

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Esposizioni generalizzate (sistemi
aperti)

PROC4

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A breve termine )

Dermico

Vie
combinate
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

Manutenzione dell'apparecchiatura

PROC8a

Evitare di eseguire l'operazione
per più di 4 ore.
Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

Trasferimenti di fusti/partite

PROC8b

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)

0,5 - 0,75

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Versamento da piccoli contenitori

PROC13

Evitare di eseguire l'operazione
per più di 1 ora.

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Attività di laboratorio

PROC15

Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

LE : Effetti locali, SE : Effetti sistemici
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di Esposizione
Le indicazioni si basano sulle condizioni operative ipotizzate, che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; potrà quindi essere necessario applicare un fattore di scala per definire opportune misure di gestione dei rischi specifiche del sito.
Se l'adozione di fattori di scala evidenzia una condizione di uso non sicuro [ossia: rapporti di caratterizzazione del rischio (RCR) > 1)], sarà necessario adottare ulteriori misure di gestione dei rischi (RMM) o effettuare una valutazione della
sicurezza chimica specifica del sito.
L'efficienza di eliminazione richiesta per le acque di rifiuto può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito/fuori sito, da sole o in combinazione. L'efficienza di eliminazione richiesta per l'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito,
da sole o in combinazione.
Per un dato scenario contributivo, è possibile proporre diverse misure di gestione dei rischi. Spetta all'utilizzatore scegliere la configurazione più confacente alla propria attività.
Thesaurus:
PROC : Categoria del processo
SU : Settore d'uso finale
PC : Categoria di prodotto
ERC : Categoria a rilascio nell’ambiente

RCR : Rapporto di caratterizzazione del rischio:
DNEL : Livello derivato senza effetto (DNEL)
PNEC : Concentrazione prevedibile priva di effetti

NB: In questo documento il separatore digitale delle migliaia è "." (punto), il separatore decimale è "," (virgola).
Questo scenario di esposizione potrebbe non essere esauriente. Per informazioni supplementari, rivolgersi al proprio fornitore.
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Scenario d'esposizione
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006
Prodotto:
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4-idrossi-4-metilpentan-2-one
(N. CE 204-626-7 N. CAS 123-42-2)

Data 25.09.2019
1. Titolo dello scenario d'esposizione : Uso come coadiuvante
Settore d'uso :
SU3: Fabbricazione Industriale (tutte)

di processo (uso industriale)

Categoria a rilascio nell’ambiente:
ERC4: Uso di coadiuvante tecnologico non reattivo presso un sito industriale (senza inclusione nell’articolo)

Categoria del processo:
PROC1: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo chiuso senza probabilità di esposizione o
processi con equivalenti condizioni di contenimento, PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in
processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di
contenimento, PROC3: Produzione o formulazione nell‘industria chimica in processi in lotti chiusi con esposizione
controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento, PROC4: Produzione di sostanze
chimiche se esiste la possibilità di esposizione, PROC8a: Trasferimento di una sostanza o miscela
(riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate, PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela
(riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate, PROC15: Uso come reagenti per laboratorio

2. Condizioni d'uso - Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine
Controllo dell'esposizione ambientale :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Si presuppone l'uso a una temperatura non superiore a 40°C (ove non altrimenti specificato)
Facilmente biodegradabile, Basso potenziale di bioaccumulazione, Non idrofobo
Frequenza e durata dell'uso:
Numero di giorni di emissione per anno = 20
Condizioni operative:
Tipo d'impianto di trattamento dei liquami : Impianto di trattamento degli scarichi municipali :
Velocità di flusso dell' effluente di un impianto di trattamento di liquami 2.000 m3/d
(Efficenza (di una misura precauzionale) = 87,34 % )
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Aria : Situazioni tecniche locali e provvedimenti per ridurre o limitare le discariche, le emissioni nell'aria e le fuoriuscite verso il suoloAcqua : Assicurare
un'efficienza di eliminazione in sito delle acque di rifiuto in sito dello (%): (95 %)

3. Rapporto di caratterizzazione del rischio:

Compartimento:
Tutti(-e) (ambiente)

Trattamento dei rifiuti : Vedere sezione 13. Considerazioni sullo smaltimento
Recupero : Misure in caso di rilascio accidentale : Vedere sezione 6
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Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2

Pagina: 2 / 5
Data 25.09.2019

Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one
Scenario contribuente

Coadiuvante di processo
Uso di coadiuvante tecnologico non reattivo presso
un sito industriale (senza inclusione nell’articolo)

Quantità annuale
per sito

Emissione o
Fattore di
Rilascio : Aria

50 tonnellate/anno

2500 kg / giorno

Concentrazione / rilascio
massima :
Acqua di mare

Acqua dolce

0,2 mg/l

2 mg/l

Emissione o Fattore
di Rilascio : Suolo

6,849 kg / giorno

Controllo dell'esposizione degli addetti ai lavori :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido
Si presuppone l'uso a una temperatura non superiore a 40°C (ove non altrimenti specificato)
Frequenza e durata dell'uso: Comprende esposizioni giornaliere fino ad 8 ore (a meno che sia indicato in modo differente).
Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo:Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a meno che indicato in modo diverso).
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Si assume che venga applicato buone norme fondamentale per l' igiene del lavoro. Evitare gli spruzzi. Evitare la dispersione del prodotto sversato. Proibire il
contatto con la pelle, gli occhi e l'inalazione di vapori.
Assicurare un buon livello di ventilazione generale (1 - 3 ricambi d'aria all'ora).
Usare adeguata protezione per gli occhi e guanti.

Rapporto di
caratterizzazione del
rischio:
Acqua
Suolo
<1

Via di esposizione:
Tutti(-e) (lavoratori)

Si presuppone che l'utilizzazione avvenga a non più di 20 °C al di sopra della temperatura ambiente (salvo diversa indicazione).
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Osservazioni

Oltre che dalle emissioni dirette in suolo, il
rapporto di caratterizzazione del rischio di
contaminazione del suolo è influenzato dai
depositi delle emissioni in aria e dall'applicazione
di fanghi (se ammessa) al suolo.
Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
CHESAR 3.2, La valutazione
dell'esposizione a lungo termine include
gli effetti a breve termine.
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one
Condizioni specifiche :
Scenario contribuente

PROC

Condizioni
operative

Concentrazione
della sostanza
nella
Miscela/Articolo

Misure di gestione dei rischi Condizioni e provvedimenti
riguardanti la protezione
personale, valutazione
dell'igiene e della salute

Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A lungo termine )

Inalazione Dermico

Vie
combinate

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)

PROC1

Manipolare la sostanze
all'interno di un sistema chiuso.

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)
con presa di campione

PROC2

Manipolare la sostanze
all'interno di un sistema chiuso.

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Esposizioni generalizzate (sistemi
chiusi)
con presa di campione

PROC3

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Esposizioni generalizzate (sistemi
aperti)

PROC4

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.
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Rapporto di caratterizzazione del
rischio: ( A breve termine )

Inalazione

Dermico

Vie
combinate

Pagina: 4 / 5
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one
Manutenzione dell'apparecchiatura

PROC8a

Evitare di eseguire l'operazione
per più di 4 ore.
Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

Trasferimenti in grandi quantità

PROC8a

Evitare di eseguire l'operazione
per più di 4 ore.
Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

Trasferimenti in grandi quantità

PROC8b

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)

0,5 - 0,75

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione specifica
sull'attività. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Indossare guanti resistenti
chimicamente (provati con
EN374) in combinazione con
una formazione "di base" degli
impiegati. (90 %)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

Attività di laboratorio

PROC15

Assicurare un buon livello di
ventilazione generale (non
meno di 3 - 5 ricambi d'aria
all'ora).

Indossare guanti idonei e
approvati secondo EN 374. (80
%)
Qualora vi sia rischio di contatto
con gli occhi, sono necessari
occhiali di sicurezza dotati di
protezioni laterali, per le
sopracciglia e le tempie o uno
schermo facciale completo.

LE : Effetti locali, SE : Effetti sistemici
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Scenario d'esposizione : 4-idrossi-4-metilpentan-2-one
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4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di Esposizione
Le indicazioni si basano sulle condizioni operative ipotizzate, che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; potrà quindi essere necessario applicare un fattore di scala per definire opportune misure di gestione dei rischi specifiche del sito.
Se l'adozione di fattori di scala evidenzia una condizione di uso non sicuro [ossia: rapporti di caratterizzazione del rischio (RCR) > 1)], sarà necessario adottare ulteriori misure di gestione dei rischi (RMM) o effettuare una valutazione della
sicurezza chimica specifica del sito.
L'efficienza di eliminazione richiesta per le acque di rifiuto può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito/fuori sito, da sole o in combinazione. L'efficienza di eliminazione richiesta per l'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito,
da sole o in combinazione.
Per un dato scenario contributivo, è possibile proporre diverse misure di gestione dei rischi. Spetta all'utilizzatore scegliere la configurazione più confacente alla propria attività.
Thesaurus:
PROC : Categoria del processo
SU : Settore d'uso finale
PC : Categoria di prodotto
ERC : Categoria a rilascio nell’ambiente

RCR : Rapporto di caratterizzazione del rischio:
DNEL : Livello derivato senza effetto (DNEL)
PNEC : Concentrazione prevedibile priva di effetti

NB: In questo documento il separatore digitale delle migliaia è "." (punto), il separatore decimale è "," (virgola).
Questo scenario di esposizione potrebbe non essere esauriente. Per informazioni supplementari, rivolgersi al proprio fornitore.
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