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Soluzione Ammoniacale 31% 

Allegato a scheda di dati di sicurezza estesa (eSDS) - 
Scenario di esposizione: 

Sezione 1 ─ Titolo 
Titolo abbreviato dello 
scenario di esposizione 

: Ammoniaca .............. % ammoniaca, soluzione acquosa - 
Distribuzione, Formulazione, 5 - 25 % 

Nome d'uso identificato : Distribuzione industriale. 
Uso industriale per formulazione di preparati chimici. 

Sostanza fornita per tale 
uso in forma di 

: Tal quale, In una miscela 

Elenco dei descrittori d'uso 

Categoria di Processo : PROC01, PROC02, PROC03, PROC05, PROC08a, PROC08b, 
PROC09, PROC15 

Categoria di Rilascio 
Ambientale 

: ERC02 

Settore di mercato per tipo 
di prodotto chimico 

: PC01, PC09a, PC12, PC16, PC18, PC19, PC20, PC21, PC26, 
PC29, PC30, PC34, PC35, PC37, PC39, PC40 

Successiva vita di servizio 
pertinente per tale uso 

: No. 

Numero dell'ES : 02720-1/2013-11-25 

Sezione 2 ─ Controlli dell'esposizione 
Scenario di esposizione contributivo di controllo dell'esposizione dei consumatori per: 

Caratteristiche del prodotto : In composti acquosi. 

Concentrazione della 
sostanza nella miscela o 
nell'articolo 

: 5 - 25 % 

Quantità utilizzate : Tonnellaggio annuo del sito 1000000 
Fattori ambientali non 
influenzati dalla gestione 
dei rischi 

: Portata di acque superficiali riceventi (m3/giorno): 20.000 
Fattore di diluizione acqua dolce locale10 
Fattore di diluizione acqua di mare locale 10 

Giorni di emissione 330 

Frazione di rilascio in aria ERC02: 2,5 % 
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da processo (rilascio 
iniziale prima di RMM) 

Frazione di rilascio in acque 
di rifiuto da processo 
(rilascio iniziale prima delle 
RMM) 

ERC02: 2 % 

Misure di gestione 
dei rischi - Acqua 

: Trattamento delle acque di rifiuto: 
Efficacia del trattamento 99,9 % 

Condizioni e misure relative 
a impianto municipale di 
depurazione delle acque di 
scarico 

: L'efficienza di eliminazione richiesta per le acque di rifiuto può 
essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito/fuori sito, da sole o 
in combinazione. Tutte le acque di rifiuto contaminate devono 
essere trattate in un impianto industriale o municipale di 
trattamento delle acque di rifiuto che incorpori sia un trattamento 
primario che uno secondario. 

Trattamento idoneo 
dei rifiuti 

: Eliminazione biologica dell'azoto 

Scenario di esposizione contributivo di controllo dell'esposizione dei lavoratori per: 
Concentrazione della 
sostanza nella miscela o 
nell'articolo 

: 5 - 25 % 

Stato fisico : liquido 
preparati acquosi 

Frequenza e durata dell'uso : Salvo indicato diversamente 
Durata dell'uso (ore/giorno): > 4 

Zona di utilizzazione: : All'interno, All'esterno 

Misure di controllo 
ventilazione 

: Scenario contributivo: PROC02, PROC03, PROC08b, PROC15 
Dev'essere previsto uno scarico locale. 
Efficacia del trattamento > 90 % 

Scenario contributivo: PROC05, PROC08a, PROC09 
Dev'essere previsto uno scarico locale. 
Efficacia del trattamento > 90 % 

Scenario contributivo: PROC01 
Non è richiesta alcuna ventilazione particolare. 

Condizioni e misure relative alla protezione individuale, all'igiene e alla salute 

Protezione Personale : Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari., Indossare 
guanti e indumenti protettivi, proteggere occhi e viso. 
Efficacia del trattamento > 90 % 
Vedere la Sezione 8 della scheda di dati di sicurezza (dispositivi 
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di protezione individuale). 

Protezione respiratoria : Scenario contributivo: PROC02, PROC03, PROC08b, PROC15 
In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio 
respiratorio:, Efficacia del trattamento > 95 % 

Scenario contributivo: PROC05, PROC08a, PROC09 
< 4 hours:, In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un 
apparecchio respiratorio:, > 4 hours:, Indossare una protezione 
adeguata per le vie respiratorie., Efficacia del trattamento > 95 % 

Scenario contributivo: PROC01 
Di norma non è richiesto alcun dispositivo di protezione 
respiratoria individuale. 

Sezione 3 ─ Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte 
Sito Web: : Environment:, EUSES v2.1, 

hiip://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public - 
health/risk_assessment_of_Biocides/euses 
Lavoratori:, Strumento ECETOC di valutazione mirata del rischio 
(TRA) v2.0 - lavoratori, hiip://www.ecetoc.org/ 

Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte - Ambiente: 
Valutazione 
dell'esposizione (ambiente): 

: Utilizzato il modello EUSES. 

Stima dell'esposizione : Vedere Sezione 8 in SDS, PNEC. 
Le esposizioni previste non dovrebbero superare il PNEC quando 
si implementano le misure di gestione dei rischi/le condizioni 
operative descritte nella Sezione 2. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte - Lavoratori: 
Valutazione 
dell'esposizione (umana): 

: Utilizzato il modello ECETOC TRA. 

Stima dell'esposizione : Vedere Sezione 8 in SDS, DNEL. 
Le esposizioni previste non dovrebbero superare il DN(M)EL 
quando si implementano le misure di gestione dei rischi/le 
condizioni operative descritte nella Sezione 2. 

Sezione 4 ─ Indicazioni per utente a valle per valutare se lavora entro i confini 
definiti dall'ES 

Ambiente : 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., Per lo scaling, 
vedere, EUSES v2.1 
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Salute : 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., Per lo scaling, 
vedere, ECETOC TRA. 

Abbreviazioni e acronimi 
Categoria di Processo : PROC01 - Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile 

PROC02 - Uso in un processo chiuso e continuo, con 
occasionale esposizione controllata 
PROC03 - Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o 
formulazione) 
PROC05 - Miscelazione o mescola in processi in lotti per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/o 
contatto importante) 
PROC08a - Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 
PROC08b - Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 
PROC09 - Trasferimento di una sostanza o di un preparato in 
piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 
pesatura) 
PROC15 - Utilizzo di un reagente di laboratorio 

Categoria di Rilascio 
Ambientale 

: ERC02 - Formulazione di preparati 

Settore di mercato per tipo 
di prodotto chimico 

: PC01 - Adesivi, sigillanti 
PC09a - Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 
PC12 - Fertilizzanti 
PC16 - Fluidi per il trasferimento di calore 
PC18 - Inchiostri e toner 
PC19 - Sostanze intermedie 
PC20 - Prodotti quali regolatori di pH, flocculanti, precipitatori, 
agenti neutralizzanti 
PC21 - Sostanze chimiche per laboratorio 
PC26 - Prodotti per la tintura, la finitura e l'impregnazione di carta 
e cartone compresi candeggine e altri coadiuvanti tecnologici 
PC29 - Prodotti farmaceutici 
PC30 - Prodotti fotochimici 
PC34 - Tinture tessili, prodotti per la finitura e l'impregnazione di 
materie tessili; compresi candeggine e altri coadiuvanti 
tecnologici 
PC35 - Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base 
di solventi) 
PC37 - Prodotti chimici per il trattamento delle acque 
PC39 - Cosmetici, prodotti per la cura personale 
PC40 – Agenti per l’estrazione 
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Allegato a scheda di dati di sicurezza estesa (eSDS) - 
Scenario di esposizione: 

Sezione 1 ─ Titolo 
Titolo abbreviato dello 
scenario di esposizione 

: Ammoniaca .............. % ammoniaca, soluzione acquosa - 
Industriale, 5 - 25 % 

Nome d'uso identificato : Uso industriale per riduzione di ossidi di azoto e zolfo nei gas di 
scarico. 
Uso industriale della sostanza come reattivo/ausiliario di processo 
e per applicazioni chimiche in generale. 
Uso industriale come fluido di trasferimento del calore. 
Uso industriale come composto chimico/nutriente di processo. 
Uso industriale per trattamento di articoli o superfici. 
uso industriale per preparare prodotti chimici speciali o altri 
prodotti . 
uso industriale come componente di prodotti chimici speciali o altri 
prodotti. 

Sostanza fornita per tale 
uso in forma di 

: Tal quale, In una miscela 

Elenco dei descrittori d'uso 

Categoria di Processo : PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC05, PROC07, 
PROC08b, PROC09, PROC10, PROC13, PROC19 

Categoria di Rilascio 
Ambientale 

: ERC04, ERC05, ERC06b, ERC07 

Settore di mercato per tipo 
di prodotto chimico 

: PC01, PC09a, PC14, PC15, PC16, PC20, PC26, PC29, PC30, 
PC34, PC35, PC37, PC39, PC40 

Settore di uso finale : SU04, SU05, SU06a, SU06b, SU08, SU09, SU11, SU12, SU13, 
SU15, SU16, SU23, SU 0: Altro: NACE B, SU 0: Altro: NACE 
C28.2, SU 0: Altro: NACE M71 

Successiva vita di servizio 
pertinente per tale uso 

: No. 

Numero dell'ES : 02689-1/2013-11-26 

Sezione 2 ─ Controlli dell'esposizione 

Scenario di esposizione contributivo di controllo dell'esposizione dei consumatori per: 

Caratteristiche del prodotto : In composti acquosi. 
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Concentrazione della 
sostanza nella miscela o 
nell'articolo 

: 5 - 25 % 

Quantità utilizzate : Tonnellaggio annuo del sito 25000 
Fattori ambientali non 
influenzati dalla gestione 
dei rischi 

: Portata di acque superficiali riceventi (m3/giorno): 20.000 
Fattore di diluizione acqua dolce locale10 
Fattore di diluizione acqua di mare locale 10 

Giorni di emissione 330 

Frazione di rilascio in aria 
da processo (rilascio 
iniziale prima di RMM) 

ERC04: 95 % 
ERC05: 50 % 
ERC06b: 0,1 % 
ERC07: 5 % 

Frazione di rilascio in acque 
di rifiuto da processo 
(rilascio iniziale prima delle 
RMM) 

ERC04: 100 % 
ERC05: 50 % 
ERC06b: 5 % 
ERC07: 5 % 

Misure di gestione 
dei rischi - Acqua 

: Trattamento delle acque di rifiuto: 
Efficacia del trattamento 99,9 % 

Condizioni e misure relative 
a impianto municipale di 
depurazione delle acque di 
scarico 

: L'efficienza di eliminazione richiesta per le acque di rifiuto può 
essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito/fuori sito, da sole o 
in combinazione. Tutte le acque di rifiuto contaminate devono 
essere trattate in un impianto industriale o municipale di 
trattamento delle acque di rifiuto che incorpori sia un trattamento 
primario che uno secondario. 

Trattamento idoneo 
dei rifiuti 

: Eliminazione biologica dell'azoto 

Scenario di esposizione contributivo di controllo dell'esposizione dei lavoratori per: 
Concentrazione della 
sostanza nella miscela o 
nell'articolo 

: 5 - 25 % 

Stato fisico : liquido 
preparati acquosi 

Frequenza e durata dell'uso : Salvo indicato diversamente 
Durata dell'uso (ore/giorno): > 4 

Zona di utilizzazione: : All'interno, All'esterno 

Misure di controllo 
ventilazione 

: Scenario contributivo: PROC07 
Dev'essere previsto uno scarico locale. 
Efficacia del trattamento > 90 % 
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Scenario contributivo: PROC19 
Non applicabile. 

Scenario contributivo: PROC02, PROC03, PROC04, PROC08b 
Dev'essere previsto uno scarico locale. 
Efficacia del trattamento > 90 % 

Scenario contributivo: PROC05, PROC09, PROC10, PROC13 
Dev'essere previsto uno scarico locale. 
Efficacia del trattamento > 90 % 

Scenario contributivo: PROC01 
Non è richiesta alcuna ventilazione particolare. 

Condizioni e misure relative alla protezione individuale, all'igiene e alla salute 

Protezione Personale : Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari., Indossare 
guanti e indumenti protettivi, proteggere occhi e viso. 
Efficacia del trattamento > 90 % 
Vedere la Sezione 8 della scheda di dati di sicurezza (dispositivi 
di protezione individuale). 

Protezione respiratoria : Scenario contributivo: PROC07 
< 4 hours:, In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un 
apparecchio respiratorio., > 4 hours:, all'interno, Indossare una 
protezione adeguata per le vie respiratorie., Efficacia del 
trattamento > 95 % 

Scenario contributivo: PROC19 
Indossare una protezione adeguata per le vie respiratorie., 
Efficacia del trattamento > 95 % 

Scenario contributivo: PROC02, PROC03, PROC04, PROC08b 
In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio 
respiratorio:, Efficacia del trattamento > 95 % 

Scenario contributivo: PROC05, PROC09, PROC10, PROC13 
< 4 hours:, In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un 
apparecchio respiratorio:, > 4 hours:, Indossare una protezione 
adeguata per le vie respiratorie., Efficacia del trattamento > 95 % 

Scenario contributivo: PROC01 
Di norma non è richiesto alcun dispositivo di protezione 
respiratoria individuale. 

Sezione 3 ─ Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte 
Sito Web: : Environment:, EUSES v2.1, 

hiip://ihcp.jr c.ec.europa.eu/our_activities/public- 
health/risk_assessment_of_Biocides/euses 
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Lavoratori:, Strumento ECETOC di valutazione mirata del rischio 
(TRA) v2.0 - lavoratori, hiip://www.ecetoc.org/ 

Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte - Ambiente: 
Valutazione 
dell'esposizione (ambiente): 

: Utilizzato il modello EUSES. 

Stima dell'esposizione : Vedere Sezione 8 in SDS, PNEC. 
Le esposizioni previste non dovrebbero superare il PNEC quando 
si implementano le misure di gestione dei rischi/le condizioni 
operative descritte nella Sezione 2. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte - Lavoratori: 
Valutazione 
dell'esposizione (umana): 

: Utilizzato il modello ECETOC TRA. 

Stima dell'esposizione : Vedere Sezione 8 in SDS, DNEL. 
Le esposizioni previste non dovrebbero superare il DN(M)EL 
quando si implementano le misure di gestione dei rischi/le 
condizioni operative descritte nella Sezione 2. 

Sezione 4 ─ Indicazioni per utente a valle per valutare se lavora entro i confini 
definiti dall'ES 
Ambiente : 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., Per lo scaling, 
vedere, EUSES v2.1 

Salute : 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., Per lo scaling, 
vedere, ECETOC TRA. 

Abbreviazioni e acronimi 
Categoria di Processo : PROC01 - Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile 

PROC02 - Uso in un processo chiuso e continuo, con 
occasionale esposizione controllata 
PROC03 - Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o 
formulazione) 
PROC04 - Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove 
si verificano occasioni di esposizione 
PROC05 - Miscelazione o mescola in processi in lotti per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/o 
contatto importante) 
PROC07 - Spray in applicazioni e ambiti industriali 
PROC08b - Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
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(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 
PROC09 - Trasferimento di una sostanza o di un preparato in 
piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 
pesatura) 
PROC10 - Applicazione a rullo o a spazzola di adesivi e altri 
rivestimenti 
PROC13 - Trattamento di articoli per immersione ecolata 
PROC19 - Miscelazione manuale con contatto diretto, con il solo 
utilizzo di un'attrezzatura di protezione individuale 

Categoria di Rilascio 
Ambientale 

: ERC04 - Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non 
entrano a far parte di articoli 
ERC05 - Uso industriale che ha come risultato l'inclusione in una 
matrice o l'applicazione a una matrice 
ERC06b - Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi 
ERC07 - Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi 

Settore di mercato per tipo 
di prodotto chimico 

: PC01 - Adesivi, sigillanti 
PC09a - Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 
PC14 - Prodotti per il trattamento di superfici metalliche, compresi 
i prodotti galvanici e galvanoplastici 
PC15 - Prodotti per il trattamento delle superfici non metalliche 
PC16 - Fluidi per il trasferimento di calore 
PC20 - Prodotti quali regolatori di pH, flocculanti, precipitatori, 
agenti neutralizzanti 
PC26 - Prodotti per la tintura, la finitura e l'impregnazione di carta 
e cartone compresi candeggine e altri coadiuvanti tecnologici 
PC29 - Prodotti farmaceutici 
PC30 - Prodotti fotochimici 
PC34 - Tinture tessili, prodotti per la finitura e l'impregnazione di 
materie tessili; compresi candeggine e altri coadiuvanti 
tecnologici 
PC35 - Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base 
di solventi) 
PC37 - Prodotti chimici per il trattamento delle acque 
PC39 - Cosmetici, prodotti per la cura personale 
PC40 - Agenti per l'estrazione 

Settore di uso finale : SU04 - Industrie alimentari 
SU05 - Confezione di articoli in tessuto, pelle e pelliccia 
SU06a - Produzione di pasta per la fabbricazione della carta, 
carta e prodotti di carta 
SU06b - Lavorazione di legno e prodotti in legno 
SU08 - Produzione di prodotti chimici di base su larga scala 
(compresi i prodotti petroliferi) 
SU09 - Fabbricazione di prodotti di chimica fine 
SU11 - Fabbricazione di articoli in gomma 
SU12 - Fabbricazione di materie plastiche, compresa la 
miscelazione (compounding) e la conversione 
SU13 - Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali 
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non metalliferi, per esempio intonaci, cemento 
SU15 - Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e 
attrezzature 
SU16 - Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e 
ottica, apparecchiature elettriche 
SU23 - Elettricità, vapore, gas, fornitura di acqua e trattamento 
delle acque reflue 
SU 0: Altro: NACE B - Attività estrattiva mineraria e di cava 
SU 0: Altro: NACE C28.2 - Fabbricazione di altre macchine di 
impiego generale 
SU 0: Altro: NACE M71 - Attività degli studi di architettura e 
d'ingegneria; collaudi e analisi tecniche 
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Allegato a scheda di dati di sicurezza estesa (eSDS) - 
Scenario di esposizione: 

Sezione 1 ─ Titolo 
Titolo abbreviato dello 
scenario di esposizione 

: Ammoniaca .............. % ammoniaca, soluzione acquosa - 
Industriale, Uso come intermedio, 5 - 25 % 

Nome d'uso identificato : Uso industriale come intermedio chimico. 

Sostanza fornita per tale 
uso in forma di 

: Tal quale, In una miscela 

Elenco dei descrittori d'uso 

Categoria di Processo : PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC05, PROC08b, 
PROC09, PROC15 

Categoria di Rilascio 
Ambientale 

: ERC06a 

Settore di mercato per tipo 
di prodotto chimico 

: PC19 

Settore di uso finale : SU01, SU05, SU08, SU09, SU12, SU24, SU 0: Altro: NACE 
C21 

Successiva vita di servizio 
pertinente per tale uso 

: No. 

Numero dell'ES : 02704-1/2013-11-26 

Sezione 2 ─ Controlli dell'esposizione 

Scenario di esposizione contributivo di controllo dell'esposizione dei consumatori per: 

Caratteristiche del prodotto : In composti acquosi. 

Concentrazione della 
sostanza nella miscela o 
nell'articolo 

: 5 - 25 % 

Quantità utilizzate : Tonnellaggio annuo del sito 800000 
Fattori ambientali non 
influenzati dalla gestione 
dei rischi 

: Fattore di diluizione acqua dolce locale10 
Fattore di diluizione acqua di mare locale 10 

Giorni di emissione 330 
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Frazione di rilascio in aria 
da processo (rilascio 
iniziale prima di RMM) 

ERC06a: 5 % 

Frazione di rilascio in acque 
di rifiuto da processo 
(rilascio iniziale prima delle 
RMM) 

ERC06a: 2 % 

Misure di gestione 
dei rischi - Acqua 

: Trattamento delle acque di rifiuto: 
Efficacia del trattamento 99,9 % 

Condizioni e misure relative 
a impianto municipale di 
depurazione delle acque di 
scarico 

: L'efficienza di eliminazione richiesta per le acque di rifiuto può 
essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito/fuori sito, da sole o 
in combinazione. Tutte le acque di rifiuto contaminate devono 
essere trattate in un impianto industriale o municipale di 
trattamento delle acque di rifiuto che incorpori sia un trattamento 
primario che uno secondario. 

Trattamento idoneo 
dei rifiuti 

: Eliminazione biologica dell'azoto 

Scenario di esposizione contributivo di controllo dell'esposizione dei lavoratori per: 
Concentrazione della 
sostanza nella miscela o 
nell'articolo 

: 5 - 25 % 

Stato fisico : liquido 
preparati acquosi 

Frequenza e durata dell'uso : Salvo indicato diversamente 
Durata dell'uso (ore/giorno): > 4 

Zona di utilizzazione: : All'interno, All'esterno 

Misure di controllo 
ventilazione 

: Scenario contributivo: PROC05, PROC09 
Dev'essere previsto uno scarico locale. 
Efficacia del trattamento > 90 % 

Scenario contributivo: PROC02, PROC03, PROC04, PROC08b, 
PROC15 
Dev'essere previsto uno scarico locale. 
Efficacia del trattamento > 90 % 

Scenario contributivo: PROC01 
Non è richiesta alcuna ventilazione particolare. 

Condizioni e misure relative alla protezione individuale, all'igiene e alla salute 

Protezione Personale : Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari., Indossare 
guanti e indumenti protettivi, proteggere occhi e viso. 
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Efficacia del trattamento > 90 % 
Vedere la Sezione 8 della scheda di dati di sicurezza (dispositivi 
di protezione individuale). 

Protezione respiratoria : Scenario contributivo: PROC05, PROC09 
< 4 hours:, In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un 
apparecchio respiratorio:, > 4 hours:, Indossare una protezione 
adeguata per le vie respiratorie., Efficacia del trattamento > 95 % 

Scenario contributivo: PROC02, PROC03, PROC04, PROC08b, 
PROC15 
In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio 
respiratorio:, Efficacia del trattamento > 95 % 

Scenario contributivo: PROC01 
Di norma non è richiesto alcun dispositivo di protezione 
respiratoria individuale. 

Sezione 3 ─ Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte 
Sito Web: : Ambiente, EUSES v2.1, 

hiip://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public - 
health/risk_assessment_of_Biocides/euses, Lavoratori:, 
Strumento ECETOC di valutazione mirata del rischio (TRA) v2.0 - 
lavoratori, hiip://www.ecetoc.org/ 

Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte - Ambiente: 
Valutazione 
dell'esposizione (ambiente): 

: Utilizzato il modello EUSES. 

Stima dell'esposizione : Le esposizioni previste non dovrebbero superare il PNEC quando 
si implementano le misure di gestione dei rischi/le condizioni 
operative descritte nella Sezione 2. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte - Lavoratori: 
Valutazione 
dell'esposizione (umana): 

: Utilizzato il modello ECETOC TRA. 

Stima dell'esposizione : Vedere Sezione 8 in SDS, DNEL. 
Le esposizioni previste non dovrebbero superare il DN(M)EL 
quando si implementano le misure di gestione dei rischi/le 
condizioni operative descritte nella Sezione 2. 

Sezione 4 ─ Indicazioni per utente a valle per valutare se lavora entro i confini 
definiti dall'ES 
Ambiente : 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 
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misure di gestione dei rischi specifiche del sito., Per lo scaling, 
vedere, EUSES v2.1 

Salute : 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., Per lo scaling, 
vedere, ECETOC TRA. 

Abbreviazioni e acronimi 
Categoria di Processo : PROC01 - Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile 

PROC02 - Uso in un processo chiuso e continuo, con 
occasionale esposizione controllata 
PROC03 - Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o 
formulazione) 
PROC04 - Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove 
si verificano occasioni di esposizione 
PROC05 - Miscelazione o mescola in processi in lotti per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/o 
contatto importante) 
PROC08b - Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 
PROC09 - Trasferimento di una sostanza o di un preparato in 
piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 
pesatura) 
PROC15 - Utilizzo di un reagente di laboratorio 

Categoria di Rilascio 
Ambientale 

: ERC06a - Uso industriale che ha come risultato la produzione di 
un'altra sostanza (uso di sostanze intermedie) 

Settore di mercato per tipo 
di prodotto chimico 

: PC19 - Sostanze intermedie 

Settore di uso finale : SU01 - Agricoltura, silvicoltura, pesca 
SU05 - Confezione di articoli in tessuto, pelle e pelliccia 
SU08 - Produzione di prodotti chimici di base su larga scala 
(compresi i prodotti petroliferi) 
SU09 - Fabbricazione di prodotti di chimica fine 
SU12 - Fabbricazione di materie plastiche, compresa la 
miscelazione (compounding) e la conversione 
SU24 - Ricerca e sviluppo scientifici 
SU 0: Altro: NACE C21 - Produzione di sostanze farmaceutiche di 
base e di preparati farmaceutici 
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Scenario di esposizione contributivo di controllo dell'esposizione dei consumatori per: Tutti 
Contiene sostanze naturalmente presenti nelle acque superficiali., Non è stata presentata una 
valutazione dell'esposizione per l'ambiente., Non applicabile per usi ampiamente dispersivi 

Allegato a scheda di dati di sicurezza estesa (eSDS) - 
Scenario di esposizione: 

Sezione 1 ─ Titolo 
Titolo abbreviato dello 
scenario di esposizione 

: Ammoniaca .............. % ammoniaca, soluzione acquosa - Uso 
professionale, Industriale, 5 - 25 % 

Nome d'uso identificato : Formulazione professionale di preparati. 
Uso professionale come composto chimico / nutriente di 
processo. 
Uso professionale come agente reattivo o coadiuvante di 
processo per applicazioni chimiche in generale. 
Uso professionale come reagente di laboratorio/ricerca chimica. 
Uso professionale come fluido di trasferimento del calore. 
Uso professionale come trattamento di superfici/articoli. 
uso industriale come componente di prodotti chimici speciali o altri 
prodotti. 
Uso professionale come agente fotochimico. 

Sostanza fornita per tale 
uso in forma di 

: Tal quale, In una miscela 

Elenco dei descrittori d'uso 

Categoria di Processo : PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC05, PROC08a, 
PROC08b, PROC09, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, 
PROC19, PROC20 

Categoria di Rilascio 
Ambientale 

: ERC08b, ERC08e, ERC09a, ERC09b 

Settore di mercato per tipo 
di prodotto chimico 

: PC09a, PC12, PC14, PC15, PC16, PC19, PC20, PC21, PC29, 
PC30, PC34, PC35, PC37, PC40 

Settore di uso finale : SU01, SU04, SU05, SU06a, SU06b, SU09, SU10, SU11, SU12, 
SU15, SU16, SU17, SU23, SU24, SU 0: Altro: NACE B, SU 0: 
Altro: NACE C28.2, SU 0: Altro: NACE M71 

Successiva vita di servizio 
pertinente per tale uso 

: No. 

Numero dell'ES : 02703-1/2013-11-26 

Sezione 2 ─ Controlli dell'esposizione 
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Scenario di esposizione contributivo di controllo dell'esposizione dei lavoratori per: 
Concentrazione della 
sostanza nella miscela o 
nell'articolo 

: 5 - 25 % 

Stato fisico : liquido 
preparati acquosi 

Frequenza e durata dell'uso : Salvo indicato diversamente 
Durata dell'uso (ore/giorno): > 4 

Zona di utilizzazione: : All'interno, All'esterno 

Misure di controllo 
ventilazione 

: Scenario contributivo: PROC11 
Utilizzazione all'interno, Dev'essere previsto uno scarico locale. 
Efficacia del trattamento > 90 % 

Scenario contributivo: PROC19 
Non applicabile. 

Scenario contributivo: PROC05, PROC08a, PROC09, PROC10, 
PROC13 
Dev'essere previsto uno scarico locale. 
Efficacia del trattamento > 90 % 

Scenario contributivo: PROC02, PROC03, PROC04, PROC08b, 
PROC15, PROC20 
Dev'essere previsto uno scarico locale. 
Efficacia del trattamento > 90 % 

Scenario contributivo: PROC01 
Non è richiesta alcuna ventilazione particolare. 

Condizioni e misure relative alla protezione individuale, all'igiene e alla salute 

Protezione Personale : Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari., Indossare 
guanti e indumenti protettivi, proteggere occhi e viso. 
Efficacia del trattamento > 90 % 
Vedere la Sezione 8 della scheda di dati di sicurezza (dispositivi 
di protezione individuale). 

Protezione respiratoria : Scenario contributivo: PROC11 
Indossare una protezione adeguata per le vie respiratorie., 
Efficacia del trattamento > 95 % 

Scenario contributivo: PROC19 
Indossare una protezione adeguata per le vie respiratorie., 
Efficacia del trattamento > 95 % 

Data di edizione : 24.10.20 Pagina:16 
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Sezione 3 ─ Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte 
Sito Web: : Lavoratori:, Strumento ECETOC di valutazione mirata del rischio 

(TRA) v2.0 - lavoratori, hiip://www.ecetoc.org/ 

Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte - Lavoratori: 
Valutazione 
dell'esposizione (umana): 

: Utilizzato il modello ECETOC TRA. 

Stima dell'esposizione : Vedere Sezione 8 in SDS, DNEL. 
Le esposizioni previste non dovrebbero superare il DN(M)EL 
quando si implementano le misure di gestione dei rischi/le 
condizioni operative descritte nella Sezione 2. 

Sezione 4 ─ Indicazioni per utente a valle per valutare se lavora entro i confini 
definiti dall'ES 
Ambiente : Non applicabile. 

Salute : 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., Per lo scaling, 
vedere, ECETOC TRA. 

Abbreviazioni e acronimi 
Categoria di Processo : PROC01 - Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile 

PROC02 - Uso in un processo chiuso e continuo, con 
occasionale esposizione controllata 
PROC03 - Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o 
formulazione) 

Scenario contributivo: PROC05, PROC08a, PROC09, PROC10, 
PROC13 
< 4 hours:, In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un 
apparecchio respiratorio:, > 4 hours:, Indossare una protezione 
adeguata per le vie respiratorie., Efficacia del trattamento > 95 % 

Scenario contributivo: PROC02, PROC03, PROC04, PROC08b, 
PROC15, PROC20 
In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio 
respiratorio:, Efficacia del trattamento > 95 % 

Scenario contributivo: PROC01 
Di norma non è richiesto alcun dispositivo di protezione 
respiratoria individuale. 
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PROC04 - Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove 
si verificano occasioni di esposizione 
PROC05 - Miscelazione o mescola in processi in lotti per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/o 
contatto importante) 
PROC08a - Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 
PROC08b - Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 
PROC09 - Trasferimento di una sostanza o di un preparato in 
piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 
pesatura) 
PROC10 - Applicazione a rullo o a spazzola di adesivi e altri 
rivestimenti 
PROC11 - Spray in applicazioni e/o ambiti industriali esterni 
PROC13 - Trattamento di articoli per immersione ecolata 
PROC15 - Utilizzo di un reagente di laboratorio 
PROC19 - Miscelazione manuale con contatto diretto, con il solo 
utilizzo di un'attrezzatura di protezione individuale 
PROC20 - Fluidi per il trasferimento di calore e pressione per uso 
dispersivo ma in sistemi chiusi 

Categoria di Rilascio 
Ambientale 

: ERC08b - Ampio uso dispersivo in ambiente interno di sostanze 
reattive in sistemi aperti 
ERC08e - Ampio uso dispersivo all'esterno di sostanze reattive in 
sistemi aperti 
ERC09a - Ampio uso dispersivo interno di sostanze in sistemi 
chiusi 
ERC09b - Ampio uso dispersivo esterno di sostanze in sistemi 
chiusi 

Settore di mercato per tipo 
di prodotto chimico 

: PC09a - Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 
PC12 - Fertilizzanti 
PC14 - Prodotti per il trattamento di superfici metalliche, compresi 
i prodotti galvanici e galvanoplastici 
PC15 - Prodotti per il trattamento delle superfici non metalliche 
PC16 - Fluidi per il trasferimento di calore 
PC19 - Sostanze intermedie 
PC20 - Prodotti quali regolatori di pH, flocculanti, precipitatori, 
agenti neutralizzanti 
PC21 - Sostanze chimiche per laboratorio 
PC29 - Prodotti farmaceutici 
PC30 - Prodotti fotochimici 
PC34 - Tinture tessili, prodotti per la finitura e l'impregnazione di 
materie tessili; compresi candeggine e altri coadiuvanti 
tecnologici 
PC35 - Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base 
di solventi) 
PC37 - Prodotti chimici per il trattamento delle acque 
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PC40 - Agenti per l'estrazione 

Settore di uso finale : SU01 - Agricoltura, silvicoltura, pesca 
SU04 - Industrie alimentari 
SU05 - Confezione di articoli in tessuto, pelle e pelliccia 
SU06a - Produzione di pasta per la fabbricazione della carta, 
carta e prodotti di carta 
SU06b - Lavorazione di legno e prodotti in legno 
SU09 - Fabbricazione di prodotti di chimica fine 
SU10 - Formulazione [miscelazione] di preparati e/o 
reimballaggio (tranne le leghe) 
SU11 - Fabbricazione di articoli in gomma 
SU12 - Fabbricazione di materie plastiche, compresa la 
miscelazione (compounding) e la conversione 
SU15 - Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e 
attrezzature 
SU16 - Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e 
ottica, apparecchiature elettriche 
SU17 - Fabbricazione di articoli generici, per esempio macchinari, 
apparecchiature, autoveicoli e altri mezzi di trasporto 
SU23 - Elettricità, vapore, gas, fornitura di acqua e trattamento 
delle acque reflue 
SU24 - Ricerca e sviluppo scientifici 
SU 0: Altro: NACE B - Attività estrattiva mineraria e di cava 
SU 0: Altro: NACE C28.2 - Fabbricazione di altre macchine di 
impiego generale 
SU 0: Altro: NACE M71 - Attività degli studi di architettura e 
d'ingegneria; collaudi e analisi tecniche 
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Allegato a scheda di dati di sicurezza estesa (eSDS) - 
Scenario di esposizione: 

Sezione 1 ─ Titolo 
Titolo abbreviato dello 
scenario di esposizione 

: Ammoniaca .............. % ammoniaca, soluzione acquosa - 
Distribuzione, Formulazione, > 25 % 

Nome d'uso identificato : Distribuzione industriale. 
Uso industriale per formulazione di preparati chimici. 

Sostanza fornita per tale 
uso in forma di 

: Tal quale, In una miscela 

Elenco dei descrittori d'uso 

Categoria di Processo : PROC01, PROC02, PROC03, PROC05, PROC08a, PROC08b, 
PROC09, PROC15 

Categoria di Rilascio 
Ambientale 

: ERC02 

Settore di mercato per tipo 
di prodotto chimico 

: PC01, PC09a, PC12, PC16, PC18, PC19, PC20, PC21, PC26, 
PC29, PC30, PC34, PC35, PC37, PC39, PC40 

Successiva vita di servizio 
pertinente per tale uso 

: No. 

Numero dell'ES : 0000000006529-1/2017-06-12 

Sezione 2 ─ Controlli dell'esposizione 

Scenario di esposizione contributivo di controllo dell'esposizione dei consumatori per: 

Caratteristiche del prodotto : In composti acquosi. 

Concentrazione della 
sostanza nella miscela o 
nell'articolo 

: > 25 %

Quantità utilizzate : Tonnellaggio annuo del sito 1000000 
Fattori ambientali non 
influenzati dalla gestione 
dei rischi 

: Portata di acque superficiali riceventi (m3/giorno): 20.000 
Fattore di diluizione acqua dolce locale10 
Fattore di diluizione acqua di mare locale 10 

Giorni di emissione 330 

Frazione di rilascio in aria ERC02: 2,5 % 
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da processo (rilascio 
iniziale prima di RMM) 

Frazione di rilascio in acque 
di rifiuto da processo 
(rilascio iniziale prima delle 
RMM) 

ERC02: 2 % 

Misure di gestione 
dei rischi - Acqua 

: Trattamento delle acque di rifiuto: 
Efficacia del trattamento 99,9 % 

Condizioni e misure relative 
a impianto municipale di 
depurazione delle acque di 
scarico 

: L'efficienza di eliminazione richiesta per le acque di rifiuto può 
essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito/fuori sito, da sole o 
in combinazione. Tutte le acque di rifiuto contaminate devono 
essere trattate in un impianto industriale o municipale di 
trattamento delle acque di rifiuto che incorpori sia un trattamento 
primario che uno secondario. 

Trattamento idoneo 
dei rifiuti 

: Eliminazione biologica dell'azoto 

Scenario di esposizione contributivo di controllo dell'esposizione dei lavoratori per: 
Concentrazione della 
sostanza nella miscela o 
nell'articolo 

: > 25 %

Stato fisico : Liquido. 
preparati acquosi 

Frequenza e durata dell'uso : Salvo indicato diversamente 
Durata dell'uso (ore/giorno): > 4 

Zona di utilizzazione: : All'interno, All'esterno 

Misure di controllo 
ventilazione 

: Scenario contributivo: PROC02, PROC03, PROC08b, PROC15 
Dev'essere previsto uno scarico locale. 
Efficacia del trattamento > 90 % 

Scenario contributivo: PROC05, PROC08a, PROC09 
Dev'essere previsto uno scarico locale. 
Efficacia del trattamento > 90 % 

Scenario contributivo: PROC01 
Non è richiesta alcuna ventilazione particolare. 

Condizioni e misure relative alla protezione individuale, all'igiene e alla salute 

Protezione Personale : Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari., Indossare 
guanti e indumenti protettivi, proteggere occhi e viso. 
Efficacia del trattamento > 90 % 
Vedere la Sezione 8 della scheda di dati di sicurezza (dispositivi 
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di protezione individuale). 

Protezione respiratoria : Scenario contributivo: PROC02, PROC03, PROC08b, PROC15 
In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio 
respiratorio:, Efficacia del trattamento > 95 % 

Scenario contributivo: PROC05, PROC08a, PROC09 
< 4 hours:, In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un 
apparecchio respiratorio., > 4 hours:, Indossare una protezione 
adeguata per le vie respiratorie., Efficacia del trattamento > 95 % 

Scenario contributivo: PROC01 
Di norma non è richiesto alcun dispositivo di protezione 
respiratoria individuale. 

Sezione 3 ─ Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte 
Sito Web: : Environment:, EUSES v2.1, 

hiip://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public - 
health/risk_assessment_of_Biocides/euses 
Lavoratori:, Strumento ECETOC di valutazione mirata del rischio 
(TRA) v2.0 - lavoratori, hiip://www.ecetoc.org/ 

Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte - Ambiente: 
Valutazione 
dell'esposizione (ambiente): 

: Utilizzato il modello EUSES. 

Stima dell'esposizione : Vedere Sezione 8 in SDS, PNEC. 
Le esposizioni previste non dovrebbero superare il PNEC quando 
si implementano le misure di gestione dei rischi/le condizioni 
operative descritte nella Sezione 2. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte - Lavoratori: 
Valutazione 
dell'esposizione (umana): 

: Utilizzato il modello ECETOC TRA. 

Stima dell'esposizione : Vedere Sezione 8 in SDS, DNEL. 
Le esposizioni previste non dovrebbero superare il DN(M)EL 
quando si implementano le misure di gestione dei rischi/le 
condizioni operative descritte nella Sezione 2. 

Sezione 4 ─ Indicazioni per utente a valle per valutare se lavora entro i confini 
definiti dall'ES 

Ambiente : 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., Per lo scaling, 
vedere, EUSES v2.1 
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Salute : 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., Per lo scaling, 
vedere, ECETOC TRA. 

Abbreviazioni e acronimi 
Categoria di Processo : PROC01 - Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile 

PROC02 - Uso in un processo chiuso e continuo, con 
occasionale esposizione controllata 
PROC03 - Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o 
formulazione) 
PROC05 - Miscelazione o mescola in processi in lotti per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/o 
contatto importante) 
PROC08a - Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 
PROC08b - Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 
PROC09 - Trasferimento di una sostanza o di un preparato in 
piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 
pesatura) 
PROC15 - Utilizzo di un reagente di laboratorio 

Categoria di Rilascio 
Ambientale 

: ERC02 - Formulazione di preparati 

Settore di mercato per tipo 
di prodotto chimico 

: PC01 - Adesivi, sigillanti 
PC09a - Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 
PC12 - Fertilizzanti 
PC16 - Fluidi per il trasferimento di calore 
PC18 - Inchiostri e toner 
PC19 - Sostanze intermedie 
PC20 - Prodotti quali regolatori di pH, flocculanti, precipitatori, 
agenti neutralizzanti 
PC21 - Sostanze chimiche per laboratorio 
PC26 - Prodotti per la tintura, la finitura e l'impregnazione di carta 
e cartone compresi candeggine e altri coadiuvanti tecnologici 
PC29 - Prodotti farmaceutici 
PC30 - Prodotti fotochimici 
PC34 - Tinture tessili, prodotti per la finitura e l'impregnazione di 
materie tessili; compresi candeggine e altri coadiuvanti 
tecnologici 
PC35 - Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base 
di solventi) 
PC37 - Prodotti chimici per il trattamento delle acque 
PC39 - Cosmetici, prodotti per la cura personale 
PC40 – Agenti per l’estrazione 
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Allegato a scheda di dati di sicurezza estesa (eSDS) - 
Scenario di esposizione: 

Sezione 1 ─ Titolo 
Titolo abbreviato dello 
scenario di esposizione 

: ammoniaca, soluzione acquosa Ammoniaca ............... % - 
Industriale, > 25 % 

Nome d'uso identificato : Uso industriale per riduzione di ossidi di azoto e zolfo nei gas di 
scarico. 
Uso industriale della sostanza come reattivo/ausiliario di processo 
e per applicazioni chimiche in generale. 
Uso industriale come fluido di trasferimento del calore. 
Uso industriale come composto chimico/nutriente di processo. 
Uso industriale per trattamento di articoli o superfici. 
uso industriale per preparare prodotti chimici speciali o altri 
prodotti . 
uso industriale come componente di prodotti chimici speciali o altri 
prodotti. 

Sostanza fornita per tale 
uso in forma di 

: Tal quale, In una miscela 

Elenco dei descrittori d'uso 

Categoria di Processo : PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC05, PROC08b, 
PROC09, PROC13 

Categoria di Rilascio 
Ambientale 

: ERC04, ERC05, ERC06b, ERC07 

Settore di mercato per tipo 
di prodotto chimico 

: PC01, PC09a, PC14, PC15, PC16, PC20, PC26, PC29, PC30, 
PC34, PC35, PC37, PC39, PC40 

Settore di uso finale : SU04, SU05, SU06a, SU06b, SU08, SU09, SU11, SU12, SU13, 
SU15, SU16, SU23, SU 0: Altro: NACE B, SU 0: Altro: NACE C, 
SU 0: Altro: NACE C28.2 

Successiva vita di servizio 
pertinente per tale uso 

: No. 

Numero dell'ES : 0000000006530-1/2017-06-12 

Sezione 2 ─ Controlli dell'esposizione 

Scenario di esposizione contributivo di controllo dell'esposizione dei consumatori per: 

Caratteristiche del prodotto : In composti acquosi. 
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Concentrazione della 
sostanza nella miscela o 
nell'articolo 

: > 25 %

Quantità utilizzate : Tonnellaggio annuo del sito 25000 
Fattori ambientali non 
influenzati dalla gestione 
dei rischi 

: Portata di acque superficiali riceventi (m3/giorno): 20.000 
Fattore di diluizione acqua dolce locale10 
Fattore di diluizione acqua di mare locale 10 

Giorni di emissione 330 

Frazione di rilascio in aria 
da processo (rilascio 
iniziale prima di RMM) 

ERC04: 95 % 
ERC05: 50 % 
ERC06b: 0,1 % 
ERC07: 5 % 

Frazione di rilascio in acque 
di rifiuto da processo 
(rilascio iniziale prima delle 
RMM) 

ERC04: 100 % 
ERC05: 50 % 
ERC06b: 5 % 
ERC07: 5 % 

Misure di gestione 
dei rischi - Acqua 

: Trattamento delle acque di rifiuto: 
Efficacia del trattamento 99,9 % 

Condizioni e misure relative 
a impianto municipale di 
depurazione delle acque di 
scarico 

: L'efficienza di eliminazione richiesta per le acque di rifiuto può 
essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito/fuori sito, da sole o 
in combinazione. Tutte le acque di rifiuto contaminate devono 
essere trattate in un impianto industriale o municipale di 
trattamento delle acque di rifiuto che incorpori sia un trattamento 
primario che uno secondario. 

Trattamento idoneo 
dei rifiuti 

: Eliminazione biologica dell'azoto 

Scenario di esposizione contributivo di controllo dell'esposizione dei lavoratori per: 
Concentrazione della 
sostanza nella miscela o 
nell'articolo 

: > 25 %

Stato fisico : Liquido. 
preparati acquosi 

Frequenza e durata dell'uso : Salvo indicato diversamente 
Durata dell'uso (ore/giorno): > 4 

Zona di utilizzazione: : All'interno, All'esterno 

Misure di controllo 
ventilazione 

: Scenario contributivo: PROC02, PROC03, PROC04, PROC08b 
Dev'essere previsto uno scarico locale. 
Efficacia del trattamento > 90 % 
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Scenario contributivo: PROC05, PROC09, PROC13 
Dev'essere previsto uno scarico locale. 
Efficacia del trattamento > 90 % 

Scenario contributivo: PROC01 
Non è richiesta alcuna ventilazione particolare. 

Condizioni e misure relative alla protezione individuale, all'igiene e alla salute 

Protezione Personale : Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari., Indossare 
guanti e indumenti protettivi, proteggere occhi e viso. 
Efficacia del trattamento > 90 % 
Vedere la Sezione 8 della scheda di dati di sicurezza (dispositivi 
di protezione individuale). 

Protezione respiratoria : Scenario contributivo: PROC02, PROC03, PROC04, PROC08b 
In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio 
respiratorio:, Efficacia del trattamento > 95 % 

Scenario contributivo: PROC05, PROC09, PROC13 
< 4 hours:, In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un 
apparecchio respiratorio., > 4 hours:, Indossare una protezione 
adeguata per le vie respiratorie., Efficacia del trattamento > 95 % 

Scenario contributivo: PROC01 
Di norma non è richiesto alcun dispositivo di protezione 
respiratoria individuale. 

Sezione 3 ─ Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte 
Sito Web: : Environment:, EUSES v2.1, 

hiip://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public - 
health/risk_assessment_of_Biocides/euses 
Lavoratori:, Strumento ECETOC di valutazione mirata del rischio 
(TRA) v2.0 - lavoratori, hiip://www.ecetoc.org/ 

Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte - Ambiente: 
Valutazione 
dell'esposizione (ambiente): 

: Utilizzato il modello EUSES. 

Stima dell'esposizione : Vedere Sezione 8 in SDS, PNEC. 
Le esposizioni previste non dovrebbero superare il PNEC quando 
si implementano le misure di gestione dei rischi/le condizioni 
operative descritte nella Sezione 2. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte - Lavoratori: 
Valutazione 
dell'esposizione (umana): 

: Utilizzato il modello ECETOC TRA. 

Stima dell'esposizione : Vedere Sezione 8 in SDS, DNEL. 
Le esposizioni previste non dovrebbero superare il DN(M)EL 
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Sezione 4 ─ Indicazioni per utente a valle per valutare se lavora entro i confini 
definiti dall'ES 

Ambiente : 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., Per lo scaling, 
vedere, EUSES v2.1 

Salute : 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., Per lo scaling, 
vedere, ECETOC TRA. 

Abbreviazioni e acronimi 
Categoria di Processo : PROC01 - Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile 

PROC02 - Uso in un processo chiuso e continuo, con 
occasionale esposizione controllata 
PROC03 - Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o 
formulazione) 
PROC04 - Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove 
si verificano occasioni di esposizione 
PROC05 - Miscelazione o mescola in processi in lotti per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/o 
contatto importante) 
PROC08b - Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 
PROC09 - Trasferimento di una sostanza o di un preparato in 
piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 
pesatura) 
PROC13 - Trattamento di articoli per immersione ecolata 

Categoria di Rilascio 
Ambientale 

: ERC04 - Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non 
entrano a far parte di articoli 
ERC05 - Uso industriale che ha come risultato l'inclusione in una 
matrice o l'applicazione a una matrice 
ERC06b - Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi 
ERC07 - Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi 

Settore di mercato per tipo 
di prodotto chimico 

: PC01 - Adesivi, sigillanti 
PC09a - Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 
PC14 - Prodotti per il trattamento di superfici metalliche, compresi 
i prodotti galvanici e galvanoplastici 

quando si implementano le misure di gestione dei rischi/le 
condizioni operative descritte nella Sezione 2. 
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PC15 - Prodotti per il trattamento delle superfici non metalliche 
PC16 - Fluidi per il trasferimento di calore 
PC20 - Prodotti quali regolatori di pH, flocculanti, precipitatori, 
agenti neutralizzanti 
PC26 - Prodotti per la tintura, la finitura e l'impregnazione di carta 
e cartone compresi candeggine e altri coadiuvanti tecnologici 
PC29 - Prodotti farmaceutici 
PC30 - Prodotti fotochimici 
PC34 - Tinture tessili, prodotti per la finitura e l'impregnazione di 
materie tessili; compresi candeggine e altri coadiuvanti 
tecnologici 
PC35 - Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base 
di solventi) 
PC37 - Prodotti chimici per il trattamento delle acque 
PC39 - Cosmetici, prodotti per la cura personale 
PC40 - Agenti per l'estrazione 

Settore di uso finale : SU04 - Industrie alimentari 
SU05 - Confezione di articoli in tessuto, pelle e pelliccia 
SU06a - Produzione di pasta per la fabbricazione della carta, 
carta e prodotti di carta 
SU06b - Lavorazione di legno e prodotti in legno 
SU08 - Produzione di prodotti chimici di base su larga scala 
(compresi i prodotti petroliferi) 
SU09 - Fabbricazione di prodotti di chimica fine 
SU11 - Fabbricazione di articoli in gomma 
SU12 - Fabbricazione di materie plastiche, compresa la 
miscelazione (compounding) e la conversione 
SU13 - Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi, per esempio intonaci, cemento 
SU15 - Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e 
attrezzature 
SU16 - Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e 
ottica, apparecchiature elettriche 
SU23 - Elettricità, vapore, gas, fornitura di acqua e trattamento 
delle acque reflue 
SU 0: Altro: NACE B - Attività estrattiva mineraria e di cava 
SU 0: Altro: NACE C - Attività Manifatturiere 
SU 0: Altro: NACE C28.2 - Fabbricazione di altre macchine di 
impiego generale 
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Allegato a scheda di dati di sicurezza estesa (eSDS) - 
Scenario di esposizione: 

Sezione 1 ─ Titolo 
Titolo abbreviato dello 
scenario di esposizione 

: Ammoniaca .............. % ammoniaca, soluzione acquosa - 
Industriale, Uso come intermedio, > 25 % 

Nome d'uso identificato : Uso industriale come intermedio chimico. 

Sostanza fornita per tale 
uso in forma di 

: Tal quale, In una miscela 

Elenco dei descrittori d'uso 

Categoria di Processo : PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC05, PROC08b, 
PROC09, PROC15 

Categoria di Rilascio 
Ambientale 

: ERC06a 

Settore di mercato per tipo 
di prodotto chimico 

: PC19 

Settore di uso finale : SU01, SU05, SU08, SU09, SU12, SU24, SU 0: Altro: NACE 
C21 

Successiva vita di servizio 
pertinente per tale uso 

: No. 

Numero dell'ES : 0000000006485-1/2017-06-13 

Sezione 2 ─ Controlli dell'esposizione 

Scenario di esposizione contributivo di controllo dell'esposizione dei consumatori per: 

Caratteristiche del prodotto : In composti acquosi. 

Concentrazione della 
sostanza nella miscela o 
nell'articolo 

: > 25 %

Quantità utilizzate : Tonnellaggio annuo del sito 800000 
Fattori ambientali non 
influenzati dalla gestione 
dei rischi 

: Portata di acque superficiali riceventi (m3/giorno): 20.000 
Fattore di diluizione acqua dolce locale10 
Fattore di diluizione acqua di mare locale 10 

Giorni di emissione 330 
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Frazione di rilascio in aria 
da processo (rilascio 
iniziale prima di RMM) 

ERC06a: 5 % 

Frazione di rilascio in acque 
di rifiuto da processo 
(rilascio iniziale prima delle 
RMM) 

ERC06a: 2 % 

Misure di gestione 
dei rischi - Acqua 

: Trattamento delle acque di rifiuto: 
Efficacia del trattamento 99,9 % 

Condizioni e misure relative 
a impianto municipale di 
depurazione delle acque di 
scarico 

: L'efficienza di eliminazione richiesta per le acque di rifiuto può 
essere ottenuta utilizzando tecnologie in sito/fuori sito, da sole o 
in combinazione. Tutte le acque di rifiuto contaminate devono 
essere trattate in un impianto industriale o municipale di 
trattamento delle acque di rifiuto che incorpori sia un trattamento 
primario che uno secondario. 

Trattamento idoneo 
dei rifiuti 

: Eliminazione biologica dell'azoto 

Scenario di esposizione contributivo di controllo dell'esposizione dei lavoratori per: 
Concentrazione della 
sostanza nella miscela o 
nell'articolo 

: > 25 %

Stato fisico : liquido 
preparati acquosi 

Frequenza e durata dell'uso : Salvo indicato diversamente 
Durata dell'uso (ore/giorno): > 4 

Zona di utilizzazione: : All'interno, All'esterno 

Misure di controllo 
ventilazione 

: Scenario contributivo: PROC02, PROC03, PROC04, PROC08b, 
PROC15 
Dev'essere previsto uno scarico locale. 
Efficacia del trattamento > 90 % 

Scenario contributivo: PROC05, PROC09 
Dev'essere previsto uno scarico locale. 
Efficacia del trattamento > 90 % 

Scenario contributivo: PROC01 
Non è richiesta alcuna ventilazione particolare. 

Condizioni e misure relative alla protezione individuale, all'igiene e alla salute 

Protezione Personale : Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari., Indossare 
guanti e indumenti protettivi, proteggere occhi e viso. 
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Efficacia del trattamento > 90 % 
Vedere la Sezione 8 della scheda di dati di sicurezza (dispositivi 
di protezione individuale). 

Protezione respiratoria : Scenario contributivo: PROC02, PROC03, PROC04, PROC08b, 
PROC15 
In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio 
respiratorio:, Efficacia del trattamento > 95 % 

Scenario contributivo: PROC05, PROC09 
< 4 hours:, In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un 
apparecchio respiratorio., > 4 hours:, Indossare una protezione 
adeguata per le vie respiratorie., Efficacia del trattamento > 95 % 

Scenario contributivo: PROC01 
Di norma non è richiesto alcun dispositivo di protezione 
respiratoria individuale. 

Sezione 3 ─ Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte 
Sito Web: : Environment:, EUSES v2.1, 

hiip://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public - 
health/risk_assessment_of_Biocides/euses 
Lavoratori:, Strumento ECETOC di valutazione mirata del rischio 
(TRA) v2.0 - lavoratori, hiip://www.ecetoc.org/ 

Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte - Ambiente: 
Valutazione 
dell'esposizione (ambiente): 

: Utilizzato il modello EUSES. 

Stima dell'esposizione : Vedere Sezione 8 in SDS, PNEC. 
Le esposizioni previste non dovrebbero superare il PNEC quando 
si implementano le misure di gestione dei rischi/le condizioni 
operative descritte nella Sezione 2. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte - Lavoratori: 
Valutazione 
dell'esposizione (umana): 

: Utilizzato il modello ECETOC TRA. 

Stima dell'esposizione : Vedere Sezione 8 in SDS, DNEL. 
Le esposizioni previste non dovrebbero superare il DN(M)EL 
quando si implementano le misure di gestione dei rischi/le 
condizioni operative descritte nella Sezione 2. 

Sezione 4 ─ Indicazioni per utente a valle per valutare se lavora entro i confini 
definiti dall'ES 

Ambiente : Le indicazioni si basano sulle condizioni operative ipotizzate, che 
potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; potrà quindi essere 
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necessario applicare un fattore di scala per definire opportune 
misure di gestione dei rischi specifiche del sito., Per lo scaling, 
vedere, EUSES v2.1 

Salute : 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., Per lo scaling, 
vedere, ECETOC TRA. 

Abbreviazioni e acronimi 
Categoria di Processo : PROC01 - Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile 

PROC02 - Uso in un processo chiuso e continuo, con 
occasionale esposizione controllata 
PROC03 - Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o 
formulazione) 
PROC04 - Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove 
si verificano occasioni di esposizione 
PROC05 - Miscelazione o mescola in processi in lotti per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/o 
contatto importante) 
PROC08b - Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 
PROC09 - Trasferimento di una sostanza o di un preparato in 
piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 
pesatura) 
PROC15 - Utilizzo di un reagente di laboratorio 

Categoria di Rilascio 
Ambientale 

: ERC06a - Uso industriale che ha come risultato la produzione di 
un'altra sostanza (uso di sostanze intermedie) 

Settore di mercato per tipo 
di prodotto chimico 

: PC19 - Sostanze intermedie 

Settore di uso finale : SU01 - Agricoltura, silvicoltura, pesca 
SU05 - Confezione di articoli in tessuto, pelle e pelliccia 
SU08 - Produzione di prodotti chimici di base su larga scala 
(compresi i prodotti petroliferi) 
SU09 - Fabbricazione di prodotti di chimica fine 
SU12 - Fabbricazione di materie plastiche, compresa la 
miscelazione (compounding) e la conversione 
SU24 - Ricerca e sviluppo scientifici 
SU 0: Altro: NACE C21 - Produzione di sostanze farmaceutiche di 
base e di preparati farmaceutici 
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Allegato a scheda di dati di sicurezza estesa (eSDS) - 
Scenario di esposizione: 

Sezione 1 ─ Titolo 
Titolo abbreviato dello 
scenario di esposizione 

: Ammoniaca .............. % ammoniaca, soluzione acquosa - Uso 
professionale, Industriale, > 25 % 

Nome d'uso identificato : Formulazione professionale di preparati. 
Uso professionale come composto chimico / nutriente di 
processo. 
Uso professionale come agente reattivo o coadiuvante di 
processo per applicazioni chimiche in generale. 
Uso professionale come reagente di laboratorio/ricerca chimica. 
Uso professionale come fluido di trasferimento del calore. 
Uso professionale come trattamento di superfici/articoli. 
uso industriale come componente di prodotti chimici speciali o altri 
prodotti. 
Uso professionale come agente fotochimico. 

Sostanza fornita per tale 
uso in forma di 

: Tal quale, In una miscela 

Elenco dei descrittori d'uso 

Categoria di Processo : PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC05, PROC08a, 
PROC08b, PROC09, PROC13, PROC15, PROC20 

Categoria di Rilascio 
Ambientale 

: ERC08b, ERC08e, ERC09a, ERC09b 

Settore di mercato per tipo 
di prodotto chimico 

: PC09a, PC12, PC14, PC15, PC16, PC19, PC20, PC21, PC29, 
PC30, PC34, PC35, PC37, PC40 

Settore di uso finale : SU01, SU04, SU05, SU06a, SU06b, SU09, SU10, SU11, SU12, 
SU15, SU16, SU17, SU23, SU24, SU 0: Altro: NACE B, SU 0: 
Altro: NACE C, SU 0: Altro: NACE C28.2 

Successiva vita di servizio 
pertinente per tale uso 

: No. 

Numero dell'ES : 000000006486-1/2017-06-13 

Sezione 2 ─ Controlli dell'esposizione 

Scenario di esposizione contributivo di controllo dell'esposizione dei consumatori per: Tutti 
Contiene sostanze naturalmente presenti nelle acque superficiali., Non è stata presentata una 
valutazione dell'esposizione per l'ambiente., Non applicabile per usi ampiamente dispersivi 
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Scenario di esposizione contributivo di controllo dell'esposizione dei lavoratori per: 
Concentrazione della 
sostanza nella miscela o 
nell'articolo 

: > 25 %

Stato fisico : liquido 
preparati acquosi 

Frequenza e durata dell'uso : Salvo indicato diversamente 
Durata dell'uso (ore/giorno): > 4 

Zona di utilizzazione: : All'interno, All'esterno 

Misure di controllo 
ventilazione 

: Scenario contributivo: PROC02, PROC03, PROC04, PROC08b, 
PROC15, PROC20 
Dev'essere previsto uno scarico locale. 
Efficacia del trattamento > 90 % 

Scenario contributivo: PROC05, PROC08a, PROC09, PROC13 
Dev'essere previsto uno scarico locale. 
Efficacia del trattamento > 90 % 

Scenario contributivo: PROC01 
Non è richiesta alcuna ventilazione particolare. 

Condizioni e misure relative alla protezione individuale, all'igiene e alla salute 

Protezione Personale : Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari., Indossare 
guanti e indumenti protettivi, proteggere occhi e viso. 
Efficacia del trattamento > 90 % 
Vedere la Sezione 8 della scheda di dati di sicurezza (dispositivi 
di protezione individuale). 

Protezione respiratoria : Scenario contributivo: PROC02, PROC03, PROC04, PROC08b, 
PROC15, PROC20 
In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio 
respiratorio:, Efficacia del trattamento > 95 % 

Scenario contributivo: PROC05, PROC08a, PROC09, PROC13 
< 4 hours:, In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un 
apparecchio respiratorio., > 4 hours:, Indossare una protezione 
adeguata per le vie respiratorie., Efficacia del trattamento > 95 % 

Scenario contributivo: PROC01 
Di norma non è richiesto alcun dispositivo di protezione 
respiratoria individuale. 

Sezione 3 ─ Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte 
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Sito Web: : Lavoratori:, Strumento ECETOC di valutazione mirata del rischio 
(TRA) v2.0 - lavoratori, hiip://www.ecetoc.org/ 

Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte - Lavoratori: 
Valutazione 
dell'esposizione (umana): 

: Utilizzato il modello ECETOC TRA. 

Stima dell'esposizione : Vedere Sezione 8 in SDS, DNEL. 
Le esposizioni previste non dovrebbero superare il DN(M)EL 
quando si implementano le misure di gestione dei rischi/le 
condizioni operative descritte nella Sezione 2. 

Sezione 4 ─ Indicazioni per utente a valle per valutare se lavora entro i confini 
definiti dall'ES 
Ambiente : Non applicabile. 

Salute : 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., Per lo scaling, 
vedere, ECETOC TRA. 

Abbreviazioni e acronimi 
Categoria di Processo : PROC01 - Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile 

PROC02 - Uso in un processo chiuso e continuo, con 
occasionale esposizione controllata 
PROC03 - Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o 
formulazione) 
PROC04 - Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove 
si verificano occasioni di esposizione 
PROC05 - Miscelazione o mescola in processi in lotti per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/o 
contatto importante) 
PROC08a - Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 
PROC08b - Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 
PROC09 - Trasferimento di una sostanza o di un preparato in 
piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 
pesatura) 
PROC13 - Trattamento di articoli per immersione ecolata 
PROC15 - Utilizzo di un reagente di laboratorio 
PROC20 - Fluidi per il trasferimento di calore e pressione per uso 
dispersivo ma in sistemi chiusi 
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Categoria di Rilascio 
Ambientale 

: ERC08b - Ampio uso dispersivo in ambiente interno di sostanze 
reattive in sistemi aperti 
ERC08e - Ampio uso dispersivo all'esterno di sostanze reattive in 
sistemi aperti 
ERC09a - Ampio uso dispersivo interno di sostanze in sistemi 
chiusi 
ERC09b - Ampio uso dispersivo esterno di sostanze in sistemi 
chiusi 

Settore di mercato per tipo 
di prodotto chimico 

: PC09a - Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 
PC12 - Fertilizzanti 
PC14 - Prodotti per il trattamento di superfici metalliche, compresi 
i prodotti galvanici e galvanoplastici 
PC15 - Prodotti per il trattamento delle superfici non metalliche 
PC16 - Fluidi per il trasferimento di calore 
PC19 - Sostanze intermedie 
PC20 - Prodotti quali regolatori di pH, flocculanti, precipitatori, 
agenti neutralizzanti 
PC21 - Sostanze chimiche per laboratorio 
PC29 - Prodotti farmaceutici 
PC30 - Prodotti fotochimici 
PC34 - Tinture tessili, prodotti per la finitura e l'impregnazione di 
materie tessili; compresi candeggine e altri coadiuvanti 
tecnologici 
PC35 - Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base 
di solventi) 
PC37 - Prodotti chimici per il trattamento delle acque 
PC40 - Agenti per l'estrazione 

Settore di uso finale : SU01 - Agricoltura, silvicoltura, pesca 
SU04 - Industrie alimentari 
SU05 - Confezione di articoli in tessuto, pelle e pelliccia 
SU06a - Produzione di pasta per la fabbricazione della carta, 
carta e prodotti di carta 
SU06b - Lavorazione di legno e prodotti in legno 
SU09 - Fabbricazione di prodotti di chimica fine 
SU10 - Formulazione [miscelazione] di preparati e/o 
reimballaggio (tranne le leghe) 
SU11 - Fabbricazione di articoli in gomma 
SU12 - Fabbricazione di materie plastiche, compresa la 
miscelazione (compounding) e la conversione 
SU15 - Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e 
attrezzature 
SU16 - Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e 
ottica, apparecchiature elettriche 
SU17 - Fabbricazione di articoli generici, per esempio macchinari, 
apparecchiature, autoveicoli e altri mezzi di trasporto 
SU23 - Elettricità, vapore, gas, fornitura di acqua e trattamento 
delle acque reflue 
SU24 - Ricerca e sviluppo scientifici 
SU 0: Altro: NACE B - Attività estrattiva mineraria e di cava 
SU 0: Altro: NACE C - Attività Manifatturiere 
SU 0: Altro: NACE C28.2 - Fabbricazione di altre macchine di 
impiego generale 
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