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SEZIONE A.1 INFORMAZIONI GENERALI (PUBBLICO)
1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
Nome della Società
Denominazione dello stabilimento
Regione
Provincia
Comune
Indirizzo
CAP
Telefono
Fax
Indirizzo PEC

DE.CO.
Deposito Comune S.c. a r.l.
Lazio
Roma
Roma
Via degli Idrocarburi, 25
00166
+39 06 65000106
+39 06 65004948
decoroma@pec.it

SEDE LEGALE ( se diversa da quanto sopra)
Regione
Provincia
Comune
Indirizzo
CAP
Telefono
Fax
Indirizzo PEC
Nome
Gestore
Portavoce

Roberto
Mario

Cognome
Belli
Bianchi
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SEZIONE A.2 INFORMAZIONI GENERALI
1.

INFORMAZIONI SUL GESTORE

Codice Fiscale
Indirizzo del Gestore
Via
CAP
Comune
Provincia

BLLRRT72M18L682Z

Qualifica
Data di nascita
Luogo di nascita
Nazionalità

Presidente Delegato
18.08.72
Varese
Italiana

Degli Idrocarburi 25
00166
Roma
Roma

2.
NOME E FUNZIONE DEL RESPONSABILE DELLO STABILIMENTO
(solo se diverso dal Gestore dello Stabilimento)
Nome
Mario

Cognome
Bianchi

Indirizzo del Responsabile dello Stabilimento
Via
Degli Idrocarburi 25
CAP
00166
Comune
Roma
Provincia
Roma
Qualifica

Direttore del Deposito

3.
NOME E FUNZIONE DEL PORTAVOCE
(solo se diverso dal Responsabile dello Stabilimento)
Nome

Cognome

Indirizzo del Portavoce
Via
CAP
Comune
Provincia
Qualifica
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4.

MOTIVAZIONI DELLA NOTIFICA

Se lo stabilimento è già soggetto alla normativa Seveso indicare il codice univoco
identificativo nazionale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare(*)
Codice Identificativo

I

T

\

N

N

0

0
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(*) Il codice univoco identificativo del MATTM è individuabile sul sito internet del
Ministero dell’Ambiente alla pagina web relativa ai rischi industriali.
«nuovo stabilimento», ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e) del decreto di
recepimento della Direttiva 2012/18/UE:

La Notifica viene presentata da uno stabilimento che avvia le attività o che è
costruito il 1°giugno 2015 o successivamente a tale data;
La Notifica viene presentata da un sito di attività che rientra nell'ambito di
applicazione della Direttiva 2012/18/UE il 1° giugno 2015 o successivamente a
tale data per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un
incremento/cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;
La Notifica viene presentata da uno “stabilimento di soglia inferiore” che diventa
“stabilimento di soglia superiore” o viceversa il 1° giugno 2015 o
successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che
determinino un incremento/cambiamento del suo inventario delle sostanze
pericolose.
X

«stabilimento preesistente», ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f) del decreto di
recepimento della Direttiva 2012/18/UE:
X
La Notifica viene presentata da uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra
nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e che a
decorrere dal 1° giugno 2015 rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva
2012/18/UE, senza modifiche della sua classificazione come “stabilimento di
soglia inferiore” o “stabilimento di soglia superiore”;
La Notifica viene presentata per una modifica che comporta un cambiamento
dell’inventario delle sostanze pericolose, ai sensi dell’art. 13 comma 7;

La Notifica viene presentata per una modifica dello stabilimento o dell’impianto
che potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio, ai sensi
dell’art. 18;
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La Notifica viene presentata per la chiusura definitiva dello stabilimento;
La Notifica viene presentata per la dismissione dello stabilimento;
La Notifica viene presentata per una variazione delle informazioni di cui:
alla Sezione A1 del Modulo
alla Sezione A2 del Modulo
alla Sezione B del Modulo
alla Sezione C del Modulo
alla Sezione D del Modulo
alla Sezione E del Modulo
alla Sezione F del Modulo
alla Sezione G del Modulo
alla Sezione H del Modulo
alla Sezione I del Modulo
alla Sezione L del Modulo
alla Sezione M del Modulo
alla Sezione N del Modulo
«altro stabilimento», ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera g) del decreto di recepimento
della Direttiva 2012/18/UE:
La Notifica viene presentata da uno stabilimento in attività che rientra nell'ambito
di applicazione della Direttiva 2012/18/UE il 1°giugno 2015 o successivamente a
tale data, per motivi diversi da quelli di cui all’art. 3, comma 1, lettera e);
La Notifica viene presentata da uno “stabilimento di soglia inferiore” che diventa
uno “stabilimento di soglia superiore” o viceversa, il 1° giugno 2015 o
successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui all’art. 3, comma 1,
lettera e).
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5.
INFORMAZIONI SULLO STATO DELLO STABILIMENTO E SULLE ATTIVITA’ IN
ESSERE O PREVISTE
STATO E TIPOLOGIA DI STABILIMENTO
Stato dello Stabilimento:
X
Attivo
Non costruito
Costruito ma non attivo (in attesa di avvio attività, sospensione delle attività, sotto
sequestro, in attesa di dismissione)
Cessazione attività/Dismesso
Altro (specificare):
_______________________________________________________________________
Rientra nelle seguenti tipologie (indicare tipologia predominante e secondaria):

X

(1) Agricoltura
(2) Attività ricreative e sportive (ad esempio, pista di pattinaggio sul ghiaccio)
(3) Attività minerarie (sterili e processi fisico‐chimici)
(4) Lavorazione dei metalli
(5) Lavorazione di metalli ferrosi (fonderie, fusione ecc.)
(6) Lavorazione di metalli non ferrosi (fonderie, fusione ecc.)
(7) Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici
(8) Raffinerie petrolchimiche/di petrolio
(9) Produzione, fornitura e distribuzione di energia
(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)
(11) Produzione, distruzione e stoccaggio di esplosivi
(12) Produzione e stoccaggio di articoli pirotecnici
(13) Produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio
liquefatto (GPL)
(14) Stoccaggio di GPL
(15) Stoccaggio e distribuzione di GNL*
(16) Stoccaggio e distribuzione all'ingrosso e al dettaglio (ad esclusione del GPL)
(17) Produzione e stoccaggio di pesticidi, biocidi e fungicidi
(18) Produzione e stoccaggio di fertilizzanti
(19) Produzione di prodotti farmaceutici
(20) Stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti
(21) Risorse idriche e acque reflue (raccolta, fornitura e trattamento)
(22) Impianti chimici
(23) Produzione di sostanze chimiche organiche di base
(24) Fabbricazione di plastica e gomma
(25) Produzione e fabbricazione di carta e di pasta di carta
(26) Trattamento del legno e mobili
(27) Fabbricazione e trattamento dei tessili
(28) Industrie alimentari e delle bevande
(29) Ingegneria generale, fabbricazione e assemblaggio
(30) Cantieristica, demolizione e riparazione navale
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(31) Edilizia e lavori di ingegneria edile
(32) Ceramica (mattoni, terracotta, vetro, cement, ecc.)
(33) Fabbricazione del vetro
(34) Fabbricazione di cemento, calce e gesso
(35) Elettronica e ingegneria elettrica
(36) Centri di movimentazione e trasporto (porti, aeroporti, parcheggi per camion, ecc.)
(37) Settore medico, ricerca e istruzione (ivi compresi gli ospedali, le università, ecc.)
(38) Fabbricazione di sostanze chimiche (non specificate altrimenti nell'elenco)
(39) Altra attività (non specificata altrimenti nell'elenco)
*Qui si riporta la traduzione corretta della tipologia numero (15) prevista dalla Decisione 2014/895/UE del 10
dicembre 2014.
ATTIVITA’ IN ESSERE O PREVISTE
Descrizione sintetica Impianti/Depositi
Descrizione
sintetica del
Processo/Attività
De.Co. Deposito
Impianto di
Centrale di
Comune S.c.a.r.l.
stoccaggio di
stoccaggio di
idrocarburi
benzina, cherosene
e gasolio
Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.
Identificativo
impianto/deposito

Denominazione
impianto/deposito

Numero di Addetti
(facoltativo)

Definizione della classe di stabilimento ai fini dell’applicazione delle tariffe di cui
all’Allegato I al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
Lo stabilimento ricade nella seguente classe:
X

Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5
Si richiede l'applicazione della tariffa per le ispezioni in misura ridotta (20%) poiché
lo stabilimento ricade nelle condizioni previste dall'allegato I del decreto di
recepimento della Direttiva 2012/18/UE.
La Società che detiene o gestisce lo stabilimento è una PMI (ai sensi del D.M. 18 aprile
2005).
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SEZIONE B ‐ SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI E QUANTITÀ MASSIME DETENUTE, CHE
SI INTENDONO DETENERE O PREVISTE, AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 1, LETTERA n)
Quadro 1

Categorie delle sostanze pericolose
conformemente al regolamento (CE) n.
1272/2008

Quantità limite (tonnellate)
delle sostanze pericolose, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera
l), per l'applicazione di:
Requisiti di
Requisiti di
soglia inferiore soglia superiore

Quantità
massima
detenuta o
prevista
(tonnellate)

Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE
H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di
esposizione

5

20

H2 TOSSICITÀ ACUTA
— Categoria 2, tutte le vie di esposizione
— Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota
7*)

50

200

H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO
(STOT)
— ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1

50

200

P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8*)
— Esplosivi instabili; oppure
— Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6; oppure
— Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in
conformità al metodo A.14 del regolamento (CE) n.
440/2008 (cfr. nota 9*) e che non fanno parte delle
classi di pericolo dei perossidi organici e delle
sostanze e miscele autoreattive

10

50

P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8*)
Esplosivi, divisione 1.4 (cfr. nota 10*)

50

200

P2 GAS INFIAMMABILI
Gas infiammabili, categoria 1 o 2

10

50

150
(peso netto)

500
(peso netto)

Sezione «P» — PERICOLI FISICI

P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1*)
Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2,
contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o
liquidi infiammabili di categoria 1
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Categorie delle sostanze pericolose
conformemente al regolamento (CE) n.
1272/2008

Quantità limite (tonnellate) delle
sostanze detenuta pericolose, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera l), per
l'applicazione di:
Requisiti di
Requisiti di
soglia inferiore soglia superiore
5000
(peso netto)

50000
(peso netto)

P4 GAS COMBURENTI
Gas comburenti, categoria 1

50

200

P5a LIQUIDI INFIAMMABILI
— Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure
— Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a
una temperatura superiore al loro punto di ebollizione,
oppure
— Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C,
mantenuti a una temperatura superiore al loro punto
di ebollizione (cfr. nota 12*)

10

50

P5b LIQUIDI INFIAMMABILI
— Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora
particolari condizioni di utilizzazione, come la forte
pressione o l'elevata temperatura, possano
comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure
— Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C
qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la
forte pressione o l'elevata temperatura, possano
comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota
12*)

50

200

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili categorie 2 o 3 non compresi in
P5a e P5b

5000

50000

P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e
PEROSSIDI ORGANICI
Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure
Perossidi organici, tipo A o B

10

50

P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e
PEROSSIDI ORGANICI
Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F,
oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F

50

200

P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI Liquidi piroforici,
categoria 1 Solidi piroforici, categoria 1

50

200

P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1*)
Aerosol infiammabili delle categorie 1 o 2, non
contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 né liquidi
infiammabili di categoria 1 (cfr. nota 11.2*)

Quantità
massima
detenuta
o prevista
(tonnellate)
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Quantità limite (tonnellate) delle
sostanze detenuta pericolose, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera l), per
Categorie delle sostanze pericolose
l'applicazione di:
conformemente al regolamento (CE) n.
1272/2008
Requisiti di
Requisiti di
soglia inferiore soglia superiore
50

200

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di
tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1

100

200

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di
tossicità cronica 2

200

500

01 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo
EUH014

100

500

02 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua,
liberano gas infiammabili, categoria 1

100

500

03 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo
EUH029

50

200

P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI
Liquidi comburenti, categorie 1, 2 o 3, oppure solidi
comburenti, categoria 1, 2 o 3

Quantità
massima
detenuta o
prevista
(tonnellate)

Sezione «E» — PERICOLI PER L'AMBIENTE

20

Sezione «O» — ALTRI PERICOLI

*Note riportate nell'allegato 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/CE
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Per ogni categoria indicare nella seguente tabella l'elenco delle singole sostanze significative
ai fini del rischio di incidente rilevante, i quantitativi di dettaglio e le loro caratteristiche:
Categoria
Tab. 1.1
Dettaglio/Caratteristiche Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1,
parte1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
Nome
Sostanza

AC 1209

POWERGARD
TM 6525 (Q8)

Cas

Stato
fisico

Composizione
%

Codici di
Quantità
indicazione di
massima
Numero
pericolo H ai sensi
detenuta o
CE
del regolamento (CE) n.
prevista
1272/2008
(tonnellate)

/

‐ 2‐ethylhexyl nitrate, 50 – 75%;
‐ 2‐ethylhexan‐1‐ol, 5 – 10%;
‐ Hydrocarbons, C10, aromatics,
<1% naphthalene, 2.5 – 5%;
‐ 3a,4,5,6,7,7a‐hexahydro‐4,7‐m
ethano‐1H‐indenyl acetate, 1 ‐
2.5%;
‐ Butanedioic acid, polyisobute‐
Liquido nyl derivatives, 1 ‐ 2.5%;
‐ N,N‐Bis(2‐etilesil)‐((1,2,4‐
triazol, ‐1‐il)metil)ammina, 0.1 –
1%
‐ Acetato di isopentile, 0.1 – 1%;
‐ Xilene, < 0.1%;
‐ Toluene, < 0.1%;
‐ Naftalene, < 0.1%;

 H302: Nocivo se ingeri‐
to;
 H312: Nocivo per con‐
tatto con la pelle;
 H317: Può provocare
una reazione allergica
cutanea;
 H332: Nocivo se inalato;
 H411: Tossico per gli
organismi acquatici con
effetti di lunga durata;

/

9,95

/

‐ Nitrato di 2‐etilesile, 75‐90%;
‐ 2‐Ethyl‐1‐hexanol, 5‐7%;
‐ Polyalkylphenol alkylamine, 1‐
5%;
 H302: Nocivo se
‐ Nafta solvente (petrolio),
ingerito;
aromatica pesante, 0.25‐2.5%;
 H312: Nocivo per
‐ Hydrocarbons, C11‐C14, n‐
contatto con la pelle;
alkanes, isoalkanes, cyclics, <2%
Liquido aromatics, <10% ;
 H332: Nocivo se inalato;
‐ nafta solvente (petrolio),
 H411: Tossico per gli
aromatica pesante, 0.25‐1%;
organismi acquatici con
‐ naftalene, 0.25‐1%;
effetti di lunga durata;
‐ fenolo, dodecil‐ramificato,
<0.25%;
‐ 1,2,4 – trimetilbenzene, 0.1‐
0.25%;

/

9,95

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.
Per inserire le sostanze appartenenti ad un’altra categoria aggiungere una nuova tabella.
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Quadro 2
Il presente quadro comprende tutte le sostanze pericolose specificate di cui all'allegato 1,
parte 2, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
Colonna 1

Numero
CAS1

Colonna 2

Colonna 3

Quantità limite (tonnellate)
ai fini dell'applicazione dei:
Sostanze pericolose

Requisiti di
soglia
inferiore

Requisiti di
soglia
superiore

1. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 13*)

—

5000

10000

2. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 14*)

—

1250

5000

3. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15*)

—

350

2500

4. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 16*)

—

10

50

5. Nitrato di potassio (cfr. nota 17*)

—

5000

10000

6. Nitrato di potassio (cfr. nota 18*)

—

1250

5000

1

200

7. Pentossido di arsenico, acido (V)
arsenico e/o suoi Sali (2)

1303‐28‐2

8. Triossido di arsenico, acido (III)
arsenioso e/o suoi Sali (2)

1327‐53‐3

9. Bromo

7726‐95‐6

20

100

7782‐50‐5

10

25

10. Cloro
11. Composti del nichel ( ) in forma
polverulenta inalabile: monossido di
nichel, biossido di nichel, solfuro di
nichel, bisolfuro di trinichel, triossido
di dinichel
2

Quantità massima
detenuta o prevista
(tonnellate)

0.100

—

00001.000

12. Etilenimina

151‐56‐4

00010.000

00020.000

13. Fluoro

7782‐41‐4

00010.000

00020.000

14. Formaldeide (concentrazione ≥ 90 %)

50‐00‐0

00005.000

00050.000

15. Idrogeno

1333‐74‐0

00005.000

00050.000

16. Acido cloridrico (gas liquefatto)

7647‐01‐0

00025.000

00250.000

17. Alchili di piombo

—

00005.000

00050.000

18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1
o 2 (compreso GPL) e gas naturale
(cfr. nota 19*)

—

00050.000

00200.000

19. Acetilene

74‐86‐2

00005.000

00050.000

20. Ossido di etilene

75‐21‐8

00005.000

00050.000

21. Ossido di propilene

75‐56‐9

00005.000

00050.000

22. Metanolo

67‐56‐1

00500.000

05000.000

23. 4,4’‐metilen‐bis‐(2‐cloroanilina) e/o
suoi Sali (2), in forma polverulenta

101‐14‐4

0.01

24. Isocianato di metile

624‐83‐9

0.15

25. Ossigeno

7782‐44‐7

00200.000

2000
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Colonna 1

Numero
CAS1

Colonna 2

Colonna 3

26. 2,4‐Diisocianato di toluene
2,6‐Diisocianato di toluene

584‐84‐9
91‐08‐7

10

100

27. Dicloruro di carbonile (fosgene)

75‐44‐5

0.3

0.75

28. Arsina (triidruro di arsenico)

7784‐42‐1

0.2

1

29. Fosfina (triidruro di fosforo)

7803‐51‐2

0.2

1

30. Dicloruro di zolfo

10545‐99‐0

31. Triossido di zolfo

7446‐11‐9

Quantità massima
detenuta o prevista
(tonnellate)

1
15

75

32. Poli‐cloro‐dibenzofurani e poli‐cloro‐
dibenzodiossine (compresa la TCDD),
espressi come TCDD equivalente
(2)(cfr. nota 20*)

—

0.001

33. Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o
le miscele (2) contenenti le seguenti
sostanze cancerogene, in
concentrazioni superiori al 5 % in
peso:
4‐Amminobifenile e/o suoi sali,
benzotricloruro, benzidina e/o suoi
sali, ossido di bis(clorometile), ossido
di clorometile e di metile, 1,2‐
dibromoetano, solfato di dietile,
solfato di dimetile, cloruro di
dimetilcarbamoile, 1,2‐dibromo‐3‐
cloropropano, 1,2‐dimetilidrazina,
dimetilnitrosammina,
triammideesametilfosforica, idrazina,
2‐naftilammina e/o suoi sali, 4‐
nitrodifenile e 1,3 propansultone
34. Prodotti petroliferi e combustibili
alternativi (2)
a) benzine e nafte
b) cheroseni (compresi i jet fuel)
c) gasoli (compresi i gasoli per
autotrazione, i gasoli per
riscaldamento e i distillati usati
per produrre i gasoli)
d) oli combustibili densi
e) combustibili alternativi che sono
utilizzati per gli stessi scopi e
hanno proprietà simili per quanto
riguarda l'infiammabilità e i
pericoli per l'ambiente dei
prodotti di cui alle lettere da a) a
d)
35. Ammoniaca anidra

—

0.5

2.

—

2500

25000

7664‐41‐7

50

200

36. Trifluoruro di boro

7637‐07‐2

5

00020.000

37. Solfuro di idrogeno

7783‐06‐4

5

00020.000

38. Piperidina

110‐89‐4

50

200

39. Bis (2‐dimetilamminoetil) (metil)
ammina

3030‐47‐5

50

200

40. 3‐(2‐etilesilossi) propilammina

5397‐31‐9

50

200

6883
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Colonna 1

Numero
CAS1

Colonna 2

Colonna 3

00200.000

00500.000

41. Miscele (2)(3) di ipoclorito di sodio
classificate come pericolose per
l'ambiente acquatico per tossicità
acuta di categoria 1 [H400] aventi un
tenore di cloro attivo inferiore al 5 %
e non classificate in alcuna delle
categorie di pericolo nella parte 1
dell'allegato 1.
_____________
(3) A condizione che la miscela non sia
classificata come pericolosa per l'ambiente
acquatico per tossicità acuta di categoria 1
[H400] in assenza di ipoclorito di sodio.
42. Propilammina (cfr. nota 21*)

107‐10‐8

500

2000

43. Acrilato di ter‐butile (cfr. nota 21*)

1663‐39‐4

200

500

44. 2‐Metil‐3‐butenenitrile (cfr. nota 21*)
45. Tetraidro‐3,5‐dimetil‐1,3,5‐tiadiazina ‐
2‐tione (Dazomet) (cfr. nota 21*)

16529‐56‐9
533‐74‐4

500
100

2000
200

46. Acrilato di metile (cfr. nota 21*)

96‐33‐3

500

2000

47. 3‐Metilpiridina (cfr. nota 21*)

108‐99‐6

500

2000

48. 1‐Bromo–3‐cloropropano(cfr. nota 21*) 109‐70‐6

500

2000

Quantità massima
detenuta o prevista
(tonnellate)

( 1 ) Il numero CAS è fornito solo a titolo indicativo.
*Note riportate nell’allegato 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/CE

Note
(1) Il numero CAS è fornito solo a titolo indicativo.
(2) Per questi gruppi di sostanze pericolose riportare nella seguente tabella l'elenco delle
denominazioni comuni, i quantitativi di dettaglio, nonché le caratteristiche delle singole
sostanze pericolose:
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ID
Sostanza/Denominazione

Benzina

Cherosene riscaldamento
e altri usi industriali

Cas.

Stato Fisico

/

Liquido

/

Liquido

Categoria di pericolo di
cui all'allegato 1, parte1

 H224: Liquido e vapore altamente
infiammabile;
 H304: Può essere letale in caso di
ingestione e di penetrazione nelle
vie respiratorie;
 H315: Provoca irritazione cutanea;
 H336: Può provocare sonnolenza
o vertigini;
 H340: Può provocare alterazioni
genetiche;
 H350: Può provocare il cancro;
 H361: Sospettato di nuocere alla
fertilità o al feto;
 H411: Tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga dura‐
ta;
 H226: Liquido e vapore infiamma‐
bile;
 H304: Può essere letale in caso di
ingestione e di penetrazione nelle
vie respiratorie;
 H315: Provoca irritazione cutanea
 H336: Può provocare sonnolenza
o vertigini;
 H411: Tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga dura‐
ta;






Gasolio

/

Liquido







H226: Liquido e vapori infiam‐
mabili;
H304: Può essere letale in caso
di ingestione e di penetrazione
nelle vie respiratorie;
H315: Provoca irritazione cuta‐
nea;
H332: Nocivo se inalato;
H351: Sospettato di provocare il
cancro;
H373: Può provocare danni agli
organi in caso di esposizione
prolungata o ripetuta;
H411: Tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga
durata;

Quantità
massima
detenuta o
prevista
(tonnellate)

2686

82

4115

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.
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Quadro 3
Verifica di assoggettabilità alle disposizioni del decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE
Riempire la tabella facendo riferimento alle sostanze individuate in Tab. 1.1
Tab 3.1 ‐ Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte1, del decreto di
recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Categoria delle
sostanze
pericolose

Quantità
massima
detenuta o
prevista
(tonnellate)
qx

Indice di
Indice di
Requisiti di Requisiti di
assoggettabilità assoggettabilità
soglia
soglia
per "stabilimenti per "stabilimenti
inferiore
superiore
di soglia
di soglia
(tonnellate) (tonnellate)
inferiore"
superiore"
QLX
QUX
qx/QLX
qx/QUX

AC 1209

9,95

200

500

0,05

0,02

POWERGARD TM 6525 (Q8)

9,95

200

500

0,05

0,02

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.
Riempire la tabella facendo riferimento alle sostanze individuate in Tab. 2.1
Tab 3.2 ‐ Sostanze pericolose elencate nell’allegato 1, parte 2 e che rientrano nelle sezioni/voci di cui all’allegato
1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
Quantità
Indice di
Indice di
Requisiti di Requisiti di
Categoria di
massima
assoggettabilità
assoggettabilità
soglia
soglia
Denominazione pericolo di cui detenuta o
inferiore
superiore per “stabilimenti per “stabilimenti
Sostanza
all’allegato 1
prevista
di soglia
di soglia
(tonnellate) (tonnellate)
parte1
(tonnellate)
inferiore”
superiore”
QLX
QUX
qx
qx/QLX
qx/QUX
Benzina

Cherosene
riscaldamento e
altri usi
industriali
Gasolio

P5a

2686

2500

25000

1,07

0,107

P5a

82

2500

25000

0,0328

0,00328

P5a

4115

2500

25000

1,646

0,1646

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.
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Tab 3.3 ‐ Applicazione delle regole per i gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla
nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
Colonna 1

Colonna 2

Colonna 3

Gruppo

Sommatoria per
"stabilimenti di
soglia inferiore"
qx/QLX

Sommatoria per
"stabilimenti di
soglia superiore"
qx/QUX

a)

Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che
rientrano nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3
(per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le
sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3
della parte 1

/

/

b)

Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono
esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas
comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele
auto reattive, perossidi organici, liquidi e solidi
piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze
pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte
1

2,753

0.275

c)

Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che
rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente
acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella
categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze
pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte
1

2,853

0,315
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ESITO DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
Lo stabilimento:

X

è soggetto a Notifica di cui all'art. 13, per effetto del superamento dei limiti di soglia
per le suddette sostanze/categorie e/o in applicazione delle regole per i suddetti
gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b
e c, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
è soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'articolo 15 per
effetto del superamento dei limiti di soglia per le suddette sostanze/categorie e/o in
applicazione delle regole per i suddetti gruppi di categorie di sostanze pericolose di
cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE;
non è assoggettabile agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE. Si richiede la cancellazione dal registro delle aziende a rischio di
incidente rilevante.

ISTRUZIONI DA SEGUIRE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
L'indice di assoggettabilità è per ogni sostanza pericolosa o categoria di sostanze pericolose,
il rapporto tra la quantità presente (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n, del decreto di
recepimento della Direttiva 2012/18/UE) in stabilimento, qx , di sostanza pericolosa X o
categoria X di sostanze pericolose, e la quantità limite corrispondente (QLX o QUX) indicata
nell'allegato 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.
Nel caso in cui il valore di almeno una delle sommatorie in colonna 3 della Tabella 3.3 è
maggiore o uguale a 1, lo stabilimento è soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori
obblighi di cui all'art. 15 del decreto.
Nel caso in cui il valore di almeno una delle sommatorie in colonna 2 della Tabella 3.3 è
maggiore o uguale a 1, mentre tutte le sommatorie di colonna 3 sono inferiori a 1, lo
stabilimento è soggetto a Notifica di cui all'art. 13.
Infine, nel caso in cui tutte le sommatorie di colonna 2 sono inferiori a 1, lo stabilimento non
è soggetto agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.
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SEZIONE C ‐ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 del
DPR 28 Dicembre 2000, N°445)
Il sottoscritto
Nome
Roberto

Cognome
Belli

nato il
Data di nascita

18.08.72

a
Luogo di nascita

Varese

domiciliato per la carica presso gli uffici di
Nome della Società
De.Co. Deposito Comune S.c.a.r.l.
Denominazione dello
De.Co.
stabilimento
sito nel comune di
Comune

Roma

consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76
del DPR 28/12/2000, n. 445
DICHIARA
di aver provveduto alla trasmissione del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di
recepimento della Direttiva 2012/18/UE ai seguenti enti:
 ISPRA
 COMITATO TECNICO REGIONALE c/o DIREZIONE REGIONALE VVF LAZIO
 COMANDO PROVINCIALE VVF di Roma
 REGIONE/ AUTORITA’ REGIONALE competente Lazio
 PREFETTURA di Roma
 COMUNE di Roma
che quanto contenuto nelle sezioni A1, A2 e B del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto
di recepimento della Direttiva 2012/18/UE corrisponde alla situazione di fatto esistente
relativamente allo stabilimento alla data del:
Data
Dicembre 2015
di aver inviato la planimetria dello stabilimento su base cartografica in formato pdf
richiesta nella sezione E del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della
Direttiva 2012/18/UE;
di aver inviato, in formato pdf, le schede di sicurezza delle sostanze pericolose notificate
nella Sezione B del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE;
di aver inviato il file in formato vettoriale del poligono/i dei contorni dello stabilimento
e degli impianti/depositi richiesto nella sezione E del Modulo di cui all'allegato 5 del
decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.
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SEZIONE D – INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E’ SOGGETTO LO
STABILIMENTO (PUBBLICO)
Quadro 1

INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI È
COMUNICATA L’ASSOGGETTABILITÀ AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI È POSSIBILE RICHIEDERE
INFORMAZIONI IN MERITO

Ente Nazionale

Ufficio Competente

ISPRA

Indirizzo completo

E‐mail/PEC

Via Brancati, 48
00144
Roma

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Indirizzo completo

E‐mail/PEC

Ente Locale

Unità Amministrativa
territoriale

COMITATO TECNICO
REGIONALE
PRESSO DIREZIONE
REGIONALE VVF della
Regione/Provincia Autonoma

Direzione Regionale
Lazio

Via San Giovanni
Eudes
00163 Roma

dir.lazio@cert.vigilfuoco.it

PREFETTURA

Prefettura di Roma

Via IV Novembre,
119/a
00187 Roma

protocollo.prefrm@pec.interno.it

Via della Pisana, 1301
00163 Roma

infrastrutture@regione.lazio.legalmail.it

Via Genova, 3/a ‐
00184 Roma (RM)

com.roma@cert.vigilfuoco.it

Piazza Campidoglio, 1
00100 Roma

protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it

REGIONE/AUTORITA’
REGIONALE COMPETENTE

Lazio

COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO

Comando Provinciale
Roma

COMUNE DI ROMA

Ufficio Competente

Direzione regionale
infrastrutture,
ambiente e politiche
abitative

Dipartimento tutela
ambientale
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Quadro 2
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA’
Ambito
(Ambiente/Sicurezza)

Riferimento
(AIA, ISO/OHSAS, ecc..)

Ente di Riferimento

N. Certificato/Decreto

Data Emissione

Sicurezza

OHSAS 18001

DNV

6872‐2009

11.01.2010

Ambiente

ISO 14001

DNV

1007‐2004

04.08.2004

Qualità

ISO 9001

DNV

15229‐2014

10.04.2014

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.

Quadro 3
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI
Lo Stabilimento è stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell’art. 27

Data
apertura
ispezione in loco

dell’ultima 03.10.2011

Data chiusura
ispezione
in loco

X comma 6

X comma 7

dell’ultima 08.11.2011

da Dipartimento Istituzionale e Territorio.

Direzione Regionale Protezione Civile –
Area Pianificazione di protezione Civile

Ispezione
corso

in X

Lo Stabilimento non è stato ancora sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell’art. 27 del decreto
Data di emissione dell’ultimo Documento di Politica PIR

01.09.2015
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Informazioni più dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l’ispezione e possono essere ottenute,
fatte salve le disposizioni di cui all’art. 23 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE, dietro formale richiesta ad esso.
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SEZIONE E – PLANIMETRIA

Allegare in questa sezione la stampa della planimetria dello stabilimento evidenziando i
contorni degli Impianti/Depositi su base cartografica (es. Carta Tecnica Regionale, Foto
Aerea ecc.) in formato A3 in scala adeguata.
La versione digitale in formato pdf della suddetta planimetria unitamente al file in formato
vettoriale (es. shapefile, cad, etc. georiferito nel sistema di coordinate geografiche ‐lat/long‐
ETRF2000/WGS84) del poligono/i dei confini dello stabilimento e dei poligoni/o dei contorni
degli impianti/depositi deve essere trasmessa agli enti contestualmente al presente Modulo.
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SEZIONE F (PUBBLICO) – DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE
LO STABILIMENTO
Prossimità (entro 2 km) da confini di altro Stato
(per impianti off‐shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)
Stato

Distanza

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.
Lo Stabilimento ricade
regione/provincia/comune

sul

territorio

di

più

unità

amministrative

di

Regione/Provincia/Comune
Denominazione
COMUNE
ROMA (RM)
Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.
Categorie di destinazioni d’uso dei terreni confinanti con lo stabilimento
X
X

Industriale
Agricolo
Commerciale
Abitativo
Altro (specificare):

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base
delle informazioni disponibili)
Località Abitate
Tipologia

Denominazione

Distanza

Direzione

1

Quartiere Fontiniani

1500 m

Sud ‐ Est

1

Quartiere Massimina

1400 m

Est

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.
1 – Centro Abitato
2 ‐ Nucleo Abitato
3 ‐ Case Sparse
Attività Industriali/Produttive
Tipologia

Denominazione

Distanza

Direzione

1

Raffineria di Roma

50 m

Ovest

1

Deposito ENI di Pantano di Grano

900 m

Nord‐Ovest

LampoGas

100 m

Sud

EnerGas

850 m

Sud

Discarica Malagrotta

350 m

Sud‐Est

2
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Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.
1 – Soggetta al Decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
2 – Non Soggetta al Decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
Luoghi/Edifici con elevata densità di affollamento
Tipo

Denominazione

Distanza

Direzione

1

Scuole pubbliche scuola media succ. fleming

1900 m

Nord‐Est

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.
1 ‐ Scuole/ Asili
2 ‐ Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi
3 ‐ Centro Commerciale
4 ‐ Ospedale
5 ‐ Ufficio Pubblico
6 ‐ Chiesa
7 ‐ Cinema
8 ‐ Musei
9 ‐Ricoveri Per Anziani
10 ‐ Altro (specificare):
10.a
10.b

Servizi/Utilities
Tipo

Denominazione

Distanza

Direzione

6

Oleodotto – Raffineria Roma e impianto DE.CO.

Interno Deposito

Ovest

1

Acquedotto ‐ ACEA

20 m

Ovest

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.
1 ‐ Acquedotti
2 ‐ Serbatoi acqua potabile
3 ‐ Antenne telefoniche‐telecomunicazioni
4 ‐ Depuratori
5 ‐ Metanodotti
6 ‐ Oleodotti
7 ‐ Stazioni/Linee Elettriche Alta tensione
8 ‐ Altro (specificare):
8.a
8.b

25

Trasporti
Rete stradale
Tipo

Denominazione

Distanza

Direzione

4

Via di Malagrotta

20 m

Ovest

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.
1 ‐ Autostrada
2 – Strada Statale
3 – Strada Provinciale
4 – Strada Comunale
5 – Strada Consortile
6 ‐ Interporto
7 ‐ Altro (specificare):
7.a
7.b

Trasporti
Rete Ferroviaria
Tipo

Denominazione

Distanza

Direzione

2

Linea Ferroviaria Roma – Pisa – Livorno

1000 m

Nord

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.
1 – Rete ferroviaria Alta Velocità
2 – Rete ferroviaria tradizionale
3 – Stazione Ferroviaria
4 – Scalo Merci Ferroviario
5 ‐ Altro (specificare):
5.a
5.b
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Trasporti
Aeroporti
Tipo

Denominazione

Distanza

Direzione

Distanza

Direzione

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.
1 – Aeroporto Civile
2 – Aeroporto Militare
Aree Portuali
Tipo

Denominazione

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.
1 – Porto Commerciale
2 – Porto Industriale o Petrolifero
3 – Porto Turistico
4 – Porto Militare
5 ‐ Altro (specificare):
5.a
5.b

Indicare se lo stabilimento ricade all’interno di un’area portuale e/o è un deposito
costiero
Deposito costiero
Ricade in area portuale
Denominazione
Area Portuale

Autorità Marittima
Competente

Indirizzo

Telefono

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.
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Elementi Ambientali
Elementi ambientali vulnerabili
Tipo

Denominazione

Distanza

Direzione

3

FOSSO GALERIA

5

NS

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.
1 ‐ Aree Protette dalla normativa
2 ‐ Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico
3 ‐ Fiumi, torrenti, rogge
4 ‐ Laghi o stagni
5 ‐ Zone costiere o di mare
6 ‐ Zone di delta
7 ‐ Pozzi approvvigionamento idropotabile
8 ‐ Sorgenti
9 ‐ Aree captazione acque superficiali destinate al consumo umano/irrigazione
10 ‐ Altro (specificare):
10.a
10.b

Acquiferi al di sotto dello stabilimento
Tipo

Profondità dal piano di campagna

Direzione di deflusso

1

11 m

EW

2

15 m

EW

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.
1 – Acquifero superficiale
2 – Acquifero profondo

28

SEZIONE G – INFORMAZIONI GENERALI SUI PERICOLI INDOTTI DA PERTURBAZIONI
GEOFISICHE E METEOROLOGICHE
INFORMAZIONI SULLA SISMICITA’:
Classe sismica del comune:

3‐A

Parametri sismici di riferimento calcolati al baricentro dello stabilimento relativi al suolo
rigido e con superficie topografica orizzontale per i 4 stati limite*:
Stati limite (PVr)
Stati limite
PVR
Tr (anni)
ag [g]
Fo
Tc* [s]

SLE

SLU

SLO
81%

SLD
63%

SLV
10%

SLC
5%

120

201

1898

2475

0.056

0.066

0.121

0.129

2.608

2.632

2.776

2.789

0.288

0.301

0.346

0.351

Periodo di riferimento (Vr) in anni:
La Società ha eseguito uno studio volto alla verifica sismica
degli impianti/strutture
La Società ha eseguito opere di adeguamento in esito allo
studio di verifica sismica

200
SI

NO









Note

(*) Fare riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al decreto del Ministero delle
infrastrutture del 14 gennaio 2008 pubblicate nella G.U. n. 29 del 04 febbraio 2008 ‐ Suppl. Ordinario
n. 30 e ai programmi dedicati disponibili anche sulla rete internet (ad es. Spettri di Risposta
scaricabile dal sito www.cslp.it).

INFORMAZIONI SULLE FRANE E INONDAZIONI
Classe di rischio idraulico‐idrologico (**):
Classe di pericolosità idraulica(**):

R4
R4

(**) Fare riferimento alle classi di rischio e pericolosità idraulica come definite nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998 per l’attuazione del decreto‐legge 11
giugno 1998, n. 180, successivamente convertito nella Legge 3 agosto 1998, n. 267, e successivi
aggiornamenti contenuti nel decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.

INFORMAZIONI METEO:
Classe di stabilità meteo:
Direzione dei venti:

Direzione prevalente da SUD
6,5 m/s

INFORMAZIONI SULLE FULMINAZIONI
Frequenza fulminazioni annue:

1.91 fulmini/anno/km2
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SEZIONE H (pubblico) – DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E
RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL’ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE
Descrizione sintetica dello stabilimento (max 3000 caratteri)
Il “DECO” si configura come Deposito di accumulo di sostanze idrocarburiche, benzina e gasolio, con l’ottica
della loro distribuzione sul territorio tramite baie di carico per autobotti.
Gli elementi costituenti il deposito sono riportati di seguito:
A)
Serbatoi di accumulo di prodotti idrocarburici;
B)
Pompe di trasferimento dei prodotti accumulati;
C)
Baie di carico per autobotti;
D)
Sistema di recupero dei vapori di benzina e di gasolio.
Le attività svolte nel Deposito sono brevemente descritte di seguito:
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

Il Deposito DE.CO riceve i prodotti idrocarburici della Raffineria di Roma attraverso quattro oleodotti,
tre da 6” ed uno da 12”. La lunghezza degli oleodotti è di circa 150 metri.
Il trasferimento dei prodotti viene effettuato normalmente ogni giorno per circa 14 ore dalle 3 alle
17.
I prodotti, pompati dalla Raffineria, vengono inviati a dei serbatoi di stoccaggio, a tetto galleggiante
per la benzina denominati TK01, TK02 e TK08, a tetto fisso per il gasolio denominati TK05, TK06,
TK07 ed a tetto galleggiante per il gasolio denominati TK03, TK04.
Il Deposito dispone di n° 14 vie di carico autobotti, di cui 13 predisposte per il carico dal basso ed una
per il carico dall'alto, mediante rispettivamente bracci a snodo e manichette flessibili, come di seguito
riportato: corsie 1÷13 carico dal basso 26 bracci Gasolio / 13 bracci Benzina, corsia 14 carico dall’alto
2 bracci Benzina / 1 bracci Gasolio.
Tutte le pensiline sono dotate di ciclo chiuso che convoglia i vapori agli impianti recupero vapori pre‐
senti in Deposito.
Nelle corsie di caricamento, le autobotti vengono riempite con benzina o gasolio e quindi avviate alla
distribuzione esterna.
Il Deposito è dotato inoltre, di un sistema di recupero vapori nel quale vengono convogliati, attraver‐
so dei dispositivi presenti sui bracci di carico, i vapori che si liberano durante la fase di caricamento
autobotte.

Le tecnologie adottate nelle attività sono quelle che comunemente caratterizzano gli impianti di stoccaggio e
movimentazione nelle industrie degli idrocarburi, pertanto trattasi di tecnologia nota e consolidata anche in
relazione alle diverse tipologie di rischio.
Il Deposito è ubicato in un’area tra Ponte Galeria e l’agglomerato di Malagrotta, a circa 4 km dal G.R.A. lato
ovest di Roma.
Nel raggio di 5 km dallo stabilimento sono compresi gli agglomerati di Malagrotta, Castel di Guido, di
Massimina e la periferia ovest di Roma.
Altri dati relativi a linee ferroviarie, strade, autostrade ed aeroporti, compresi nel raggio di 5.000 m dal
perimetro del Deposito, sono:
‐
‐

linee ferroviarie:
strade Nazionali:

a circa 1 km la linea ferroviaria Roma‐Pisa;
a circa 2,5 km la S.S. n.1 (Aurelia).

L'impianto è delimitato dai seguenti confini:
‐
‐
‐
‐

a Nord con terreni di proprietà privata;
ad Ovest con la strada Via di Malagrotta ed il fosso Rio Galeria, che si interpongono fra il Deposito e la
Raffineria Di Roma, Caserma della guardia di finanza;
a Sud con la strada Via degli Idrocarburi, il Deposito GPL LampoGas, l’officina Tecnogas per la
manutenzione di autocisterne di GPL, un’area per il parcheggio di autobotti della Ditta Autotrasporti
Bertani, un parcheggio auto di proprietà De.Co. e il ex Deposito TotalGaz;
ad Est con un parcheggio.
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Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze
notificate);

Categorie delle sostanze pericolose
conformemente al regolamento (CE) n.
1272/2008

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di
tossicità cronica 2

Quantità limite (tonnellate) delle
sostanze detenuta pericolose, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera l), per
l'applicazione di:

Quantità
massima
detenuta o prevista
Requisiti di Requisiti di soglia
(tonnellate)
soglia inferiore
superiore
200

20

500

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);
Colonna 1

Numero
CAS1

Colonna 2

Colonna 3

Quantità limite (tonnellate)
ai fini dell'applicazione dei:
Sostanze pericolose

34. Prodotti petroliferi e combustibili
alternativi (2)
a) benzine e nafte
b) cheroseni (compresi i jet fuel)
c) gasoli (compresi i gasoli per
autotrazione, i gasoli per
riscaldamento e i distillati usati per
produrre i gasoli)
d) oli combustibili densi
e) combustibili alternativi che sono
utilizzati per gli stessi scopi e hanno
proprietà simili per quanto riguarda
l'infiammabilità e i pericoli per
l'ambiente dei prodotti di cui alle
lettere da a) a d)

—

Requisiti di
soglia
inferiore

Requisiti di
soglia
superiore

2500

25000

Quantità massima
detenuta o prevista
(tonnellate)

6883
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Principali caratteristiche di pericolosità (in termini semplici) per ogni categoria di sostanze
notificata nel quadro 1 e per le sostanze notificate nel quadro 2

Benzina:








H224: Liquido e vapore altamente infiammabile;
H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie;
H315: Provoca irritazione cutanea;
H336: Può provocare sonnolenza o vertigini;
H340: Può provocare alterazioni genetiche;
H350: Può provocare il cancro;
H361: Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto;
 H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata;

Gasolio:








H226: Liquido e vapori infiammabili;
H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie;
H315: Provoca irritazione cutanea;
H332: Nocivo se inalato;
H351: Sospettato di provocare il cancro;
H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta;
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata;

Cherosene:





H226: Liquido e vapore infiammabile;
H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie;
H315: Provoca irritazione cutanea
H336: Può provocare sonnolenza o vertigini;
 H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata;

AC 1209





H302: Nocivo se ingerito;
H312: Nocivo per contatto con la pelle;
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea;
H332: Nocivo se inalato;
 H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata;

POWERGARD TM 6525 (Q8)
 H302: Nocivo se ingerito;
 H312: Nocivo per contatto con la pelle;
 H332: Nocivo se inalato;
 H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata;
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Selezionare l’informazione pertinente con lo stato di assoggettabilità.
Lo stabilimento (contrassegnare con una “X” i campi pertinenti con lo stato di
assoggettabilità):

X

è soggetto a Notifica di cui all'art. 13 per effetto del superamento dei limiti di soglia
per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di
sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

X
La Società ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di
recepimento della Direttiva 2012/18/UE.

è soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per
effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione
delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del
presente Modulo

La Società ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di
recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
La Società ha presentato il Rapporto di Sicurezza prescritto dall'art. 15 del
decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.
non è assoggettabile agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE

La Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità
del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.
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SEZIONE I – INFORMAZIONI SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE E SULLE MISURE
DI SICUREZZA ADOTTATE DAL GESTORE

Eventi
incidentali
ipotizzati
nell'analisi
di sicurezza

Tank Fire

Metodologia
di valutazione
utilizzata*
(facoltativo)

P

P

F

AS
FTA
A

C

Misure adottate
per prevenire l'evento ipotizzato

Sistemi tecnici

Sistemi
organizzativi e
gestionali

per mitigare l'evento
ipotizzato
Mezzi di intervento
dedicati
in caso di emergenza

‐ valvole di intercettazione ad
attuazione manuale;
‐ valvole di blocco automatiche
motorizzate;
‐ bacini di contenimento;
‐ sistema di iniezione schiuma
all’interno dei serbatoi di
categoria B;
Nel Deposito è operativo
‐ cordoli di cemento per la
un sistema di gestione
protezione di pensiline di
della sicurezza SGI
carico e tubazioni;
Ohsas 18001/07, UNI
‐ tubazioni disposte
EN ISO 14001 e UNI EN
esternamente, adiacenti al
ISO 9001 certificato
 Impianti fissi e mobili
piano stradale, oppure su rack
dalla Società DNV,
antincendio automatici e
metallici (ca. 5 m) o in cunicoli conforme alla norme
manuali;
MF ispezionabili;
della serie UNI 10616 e

Squadra
di emergenza;
‐ sistemi automatici di
UNI 10617 nell’ambito
controllo del livello disposti
del quale viene adottata
nei serbatoi di categoria A;
una procedura relativa
‐ rilevatori di idrocarburi
alle ispezioni
liquidi o gassosi automatici e
programmate e
sistemi di allarme
manutenzione
centralizzato in sala controllo;
preventiva.
‐ versatori/monitori schiuma
disposti nei bacini dei serbatoi
di categoria A;
‐ gruppo elettrogeno di
emergenza;
‐ sistemi di intercettazione e
blocco delle valvole massivi;
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Dispersione di vapori
infiammabili

Pool fire

P

P

AS
FTA
A

‐ valvole di intercettazione ad
attuazione manuale;
‐ valvole di blocco automatiche
motorizzate;
‐ bacini di contenimento;
‐ sistema di iniezione schiuma
all’interno dei serbatoi di
categoria B;
‐ cordoli di cemento per la
protezione di pensiline di
carico e tubazioni;
‐ tubazioni disposte
esternamente, adiacenti al
piano stradale, oppure su rack
MF
metallici (ca. 5 m) o in cunicoli
ispezionabili;
‐ sistemi automatici di
controllo del livello disposti
nei serbatoi di categoria A;
‐ rilevatori di idrocarburi
liquidi o gassosi automatici e
sistemi di allarme
centralizzato in sala controllo;
‐ versatori/monitori schiuma
disposti nei bacini dei serbatoi
di categoria A;
‐ gruppo elettrogeno di
emergenza;

AS
FTA
A

‐ valvole di intercettazione ad
attuazione manuale;
‐ valvole di blocco automatiche
motorizzate;
‐ bacini di contenimento;
‐ sistema di iniezione schiuma
all’interno dei serbatoi di
categoria B;
‐ cordoli di cemento per la
protezione di pensiline di
carico e tubazioni;
‐ tubazioni disposte
esternamente, adiacenti al
piano stradale, oppure su rack
MF
metallici (ca. 5 m) o in cunicoli
ispezionabili;
‐ sistemi automatici di
controllo del livello disposti
nei serbatoi di categoria A;
‐ rilevatori di idrocarburi
liquidi o gassosi automatici e
sistemi di allarme
centralizzato in sala controllo;
‐ versatori/monitori schiuma
disposti nei bacini dei serbatoi
di categoria A;
‐ gruppo elettrogeno di
emergenza;
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Spandimento di
carburante

P

AS
FTA
A

‐ valvole di intercettazione ad
attuazione manuale;
‐ valvole di blocco automatiche
motorizzate;
‐ bacini di contenimento;
‐ sistema di iniezione schiuma
all’interno dei serbatoi di
categoria B;
‐ cordoli di cemento per la
protezione di pensiline di
carico e tubazioni;
‐ tubazioni disposte
esternamente, adiacenti al
piano stradale, oppure su rack
MF
metallici (ca. 5 m) o in cunicoli
ispezionabili;
‐ sistemi automatici di
controllo del livello disposti
nei serbatoi di categoria A;
‐ rilevatori di idrocarburi
liquidi o gassosi automatici e
sistemi di allarme
centralizzato in sala controllo;
‐ versatori/monitori schiuma
disposti nei bacini dei serbatoi
di categoria A;
‐ gruppo elettrogeno di
emergenza;

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.
(*) indicare il codice secondo il seguente schema:
P: Analisi pericoli
F:
Analisi Frequenze
H: Hazop
AS:
Analisi Storica
F: FMEA
FTA: Fault Tree Analysis
P: PHA
EVT: Event Tree Analysis
W: What If
A:
Altro: interviste al personale
dell'impianto e informazioni
raccolte durante i sopralluoghi
A: Altro:

C:
MF:
LG:
A:

Analisi Conseguenze
Modelli Fisici
Linee Guida
Altro
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SEZIONE L (pubblico) – INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL’ESTERNO DELLO STABILIMENTO

Scenario Tipo

Tank fire

Effetti Potenziali
Effetti salute umana
L’irraggiamento da incendio si
manifesta con una emissione di
calore, percepibile all’avvicinarsi
al luogo dell’incendio.
L’incendio comporta inoltre
l’emissione di grossi quantitativi
di fumi neri e densi che, spinti dal
calore, si innalzano sopra la zona
dell’incendio fino ad altezze
elevate (alcune centinaia di metri)
per poi disperdersi in aria. E’
possibile la ricaduta di fuliggine
sull’area interessata dalla
dispersione dei fumi. Gli aerosol di
particelle solide inerti derivanti
dalla ricaduta dei fumi, prodotti
dall’incendio, sul territorio
possono provocare, se inalati, fatti
irritativi transitori alle prime vie
respiratorie (mucose nasali e
faringee). L’azione degli aerosol si
esplica in un tempo limitato, non
si arriva mai a lamentare
alterazioni bronco‐polmonari. A
seguito degli scenari incidentali, si
può determinare la diffusione di
odori sgradevoli percepibili dalle
persone anche a grande distanza
ed in minima concentrazione delle
sostanze che li sviluppano. La
diffusione di odori non genera
assolutamente effetti dannosi sulle
persone, oltre ad una sensazione
di disagio temporaneo.
In caso di rilascio di benzina e
gasolio in bacini di contenimento
con area di base non pavimentata
le caratteristiche del terreno e la
posizione della falda consentono il
ripristino ambientale.

Effetti Ambiente

Comportamento da seguire
(1,2,3)

Tipologia di allerta alla popolazione (1,3)

Presidi di Pronto Intervento/Soccorso
(1,3)

Le persone possono
permanere all’interno degli
edifici, mantenendo
accuratamente chiuse porte e
finestre, ovvero potranno
dirigersi ai punti di raccolta
individuati su Via di
Malagrotta utilizzando via
degli Oleodotti e
allontanandosi nella direzione
opposta allo stabilimento.

Il messaggio alla popolazione riguarda:
RIFUGIO AL CHIUSO oppure EVACUAZIONE
verso i centri di raccolta prestabiliti nel
messaggio preventivo trasmesso dal sindaco
con un adeguata campagna informativa. I
segnali convenzionali relativi all’emergenza,
qualora interessino la popolazione presente
all’esterno dello stabilimento, entro le zone di
danno individuate nel presente piano,
dovranno essere evidenziati con apposita
segnaletica posta nei dintorni allo
stabilimento. Tali segnali convenzionali
dovranno essere uniformi per tutte le aziende
a rischio di incidente rilevante presenti
nell’area di Pantano di Grano.
Per la gestione degli allarmi vengono
utilizzati:
• sistemi telefonici attivazione degli “allarmi
diretti”: linea pt.‐pt. con i Vigili del Fuoco –
linea diretta con Raffineria di Roma e
Lampogas – (più altre linee telefoniche
ordinarie)
• sirene (per la comunicazione dello stato di
attenzione, di preallarme e di emergenza
all’interno ed all’esterno dello stabilimento);
• altoparlanti (per la comunicazione
all’interno dello stabilimento).
Il gestore dello stabilimento è tenuto alla
corretta gestione e manutenzione dei sistemi
di allarme che devono comunque essere
realizzati a regola d’arte.

‐ Punto raccolta mezzi
enti 118 e componenti sanitarie – forze
di polizia – polizia municipale: area di
parcheggio ingresso Raffineria di Roma
su Via di Malagrotta (per i mezzi
provenienti da Via Aurelia)
Lungo via di Malagrotta, a distanza di
circa 300 m dallo stabilimento DE.CO.,
in prossimità del terreno di proprietà
Raffineria di Roma verso Sud (per i
mezzi provenienti da Via della Pisana);
‐ Area triage sanitario: area di
parcheggio ingresso Raffineria di Roma
su Via di Malagrotta;
‐ Area di atterraggio elicottero: la
contingente possibilità di atterraggio
sarà valutata dal pilota dell’elicottero,
previo assenso del responsabile delle
operazioni di soccorso;
‐ Il Comune di Roma, ove necessario,
metterà a disposizione il centro Anziani
Malagrotta per assicurare un ricovero
temporaneo alle persone coinvolte in
incidenti.
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Pool fire

L’irraggiamento da incendio si
manifesta con una emissione di
calore, percepibile all’avvicinarsi
al luogo dell’incendio.
L’incendio comporta inoltre
l’emissione di grossi quantitativi
di fumi neri e densi che, spinti dal
calore, si innalzano sopra la zona
dell’incendio fino ad altezze
elevate (alcune centinaia di metri)
per poi disperdersi in aria. E’
possibile la ricaduta di fuliggine
sull’area interessata dalla
dispersione dei fumi. Gli aerosol di
particelle solide inerti derivanti
dalla ricaduta dei fumi, prodotti
dall’incendio, sul territorio
possono provocare, se inalati, fatti
irritativi transitori alle prime vie
respiratorie (mucose nasali e
faringee). L’azione degli aerosol si
esplica in un tempo limitato, non
si arriva mai a lamentare
alterazioni bronco‐polmonari. A
seguito degli scenari incidentali, si
può determinare la diffusione di
odori sgradevoli percepibili dalle
persone anche a grande distanza
ed in minima concentrazione delle
sostanze che li sviluppano. La
diffusione di odori non genera
assolutamente effetti dannosi sulle
persone, oltre ad una sensazione
di disagio temporaneo.
In caso di rilascio di benzina e
gasolio in bacini di contenimento
con area di base non pavimentata
le caratteristiche del terreno e la
posizione della falda consentono il
ripristino ambientale.

Le persone che si trovano
all’aperto, che sono prive di
dispostivi di protezione
individuali idonei alla
protezione dall’irraggiamento
e dai fumi, ove vengano
attivate le segnalazioni per la
dichiarazione dello stato di
allarme ed emergenza esterna
allo stabilimento, devono
portarsi in punti di raccolta
segnalati ed ubicati in zona
sicura, utilizzando via degli
Oleodotti e allontanandosi
nella direzione opposta allo
stabilimento, secondo le
indicazioni da apporre su
specifica segnaletica. I punti di
raccolta delle persone devono
essere individuati su Via di
Malagrotta (altezza caserma
Guardia di Finanza)
e presso il piazzale Raffineria
di Roma.
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Flash fire

L’irraggiamento da incendio si
manifesta con una emissione di
calore, percepibile all’avvicinarsi
al luogo dell’incendio.
L’incendio comporta inoltre
l’emissione di grossi quantitativi
di fumi neri e densi che, spinti dal
calore, si innalzano sopra la zona
dell’incendio fino ad altezze
elevate (alcune centinaia di metri)
per poi disperdersi in aria. E’
possibile la ricaduta di fuliggine
sull’area interessata dalla
dispersione dei fumi. Gli aerosol di
particelle solide inerti derivanti
dalla ricaduta dei fumi, prodotti
dall’incendio, sul territorio
possono provocare, se inalati, fatti
irritativi transitori alle prime vie
respiratorie (mucose nasali e
faringee). L’azione degli aerosol si
esplica in un tempo limitato, non
si arriva mai a lamentare
alterazioni bronco‐polmonari. A
seguito degli scenari incidentali, si
può determinare la diffusione di
odori sgradevoli percepibili dalle
persone anche a grande distanza
ed in minima concentrazione delle
sostanze che li sviluppano. La
diffusione di odori non genera
assolutamente effetti dannosi sulle
persone, oltre ad una sensazione
di disagio temporaneo.
In caso di rilascio di benzina e
gasolio in bacini di contenimento
con area di base non pavimentata
le caratteristiche del terreno e la
posizione della falda consentono il
ripristino ambientale.

Le persone che si trovano
all’aperto, che sono prive di
dispostivi di protezione
individuali idonei alla
protezione dall’irraggiamento
e dai fumi, ove vengano
attivate le segnalazioni per la
dichiarazione dello stato di
allarme ed emergenza esterna
allo stabilimento, devono
portarsi in punti di raccolta
segnalati ed ubicati in zona
sicura, utilizzando via degli
Oleodotti e allontanandosi
nella direzione opposta allo
stabilimento, secondo le
indicazioni da apporre su
specifica segnaletica. I punti di
raccolta delle persone devono
essere individuati su Via di
Malagrotta (altezza caserma
Guardia di Finanza) e presso il
piazzale Raffineria di Roma.
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Rilascio

‐ Può essere letale in caso di
ingestione e di penetrazione
nelle vie respiratorie;
‐ Provoca irritazione cutanea;
‐ Può provocare sonnolenza o
vertigini, alterazioni genetiche
e cancro;
‐ Sospettato di nuocere alla
fertilità o al feto;

Tossico per gli
organismi acquatici
con effetti di lunga
durata

Le persone che si trovano
all’aperto, che sono prive di
dispostivi di protezione
individuali idonei alla
protezione dall’irraggiamento
e dai fumi, ove vengano
attivate le segnalazioni per la
dichiarazione dello stato di
allarme ed emergenza esterna
allo stabilimento, devono
portarsi in punti di raccolta
segnalati ed ubicati in zona
sicura, utilizzando via degli
Oleodotti e allontanandosi
nella direzione opposta allo
stabilimento, secondo le
indicazioni da apporre su
specifica segnaletica. I punti di
raccolta delle persone devono
essere individuati su Via di
Malagrotta (altezza caserma
Guardia di Finanza) e presso il
piazzale Raffineria di Roma.

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.
(1)
(2)
(3)

Informazioni estratte dal PEE (Piano di Emergenza Esterna). Qualora il PEE non sia stato ancora predisposto, le informazioni sono desunte dal
Rapporto di Sicurezza o dal Piano di Emergenza Interna (PEI).
In caso di incidente devono essere comunque seguite tutte le istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza.
Nel caso indicare dove tali informazioni sono disponibili in formato elettronico.
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SEZIONE M – INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITA’ COMPETENTI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO
ALL’ESTERNO DELLO STABILIMENTO
(Fare riferimento solo agli scenari con impatto all’esterno del perimetro dello stabilimento come da Piano di Emergenza Esterna ovvero, nel caso
non sia stato ancora predisposto, da Rapporto di Sicurezza approvato in via definitiva, o derivanti dagli esiti delle analisi di sicurezza effettuata dal
gestore)
Evento/Sostanza
coinvolta

Scenario

Condizioni

Modello Sorgente

X
X
In fase liquida

X
X
X

Incendio

Incendio da recipiente (serbatoio TK8)
Incendio da recipiente (serbatoi TK1,2,3,4)
Incendio da pozza (rottura tenuta pompa)
Incendio da pozza (rottura braccio di carico)
Incendio da pozza (rottura casuale tubazione)

Coordinate Punto
Sorgente
WGS84/ETRF2000(*)
Latitudine
41°51'32.98"
N
41°51'32.87"
N
41°51'32.73"
N
41°51'32.61"
N
41°51'33.17"
N

Longitudine
12°19'42.35
"E
12°19'44.63
"E
12°19'46.10
"E
12°19'48.07
"E
12°19'43.12
"E

41°51'32.73"
N
41°51'32.61"
N
41°51'33.17"
N

12°19'46.10
"E
12°19'48.07
"E
12°19'43.12
"E

Zone di
Danno
I

II
32
17

17

28

14

19

20

38

9

10

1

5.5

7

19

Getto di fuoco (Jet Fire)
In fase gas/vapore ad alta
velocità

BENZINA

X
X
X

In fase gas/vapore

Incendio di nube – Flash fire (rottura tenuta
pompa)
Incendio di nube – Flash fire (rottura braccio di
carico)
Incendio di nube – Flash fire (rottura casuale
tubazione)
Sfera di fuoco (Fireball)
Reazione sfuggente (Runaway Reaction)

Confinata
Esplosione

Miscela gas / vapori infiammabili
Polveri infiammabili

Non confinata

Miscela gas/vapori infiammabili (UVCE)

Transizione rapida di fase

Esplosione fisica
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III

Ad alta o
bassa
velocità di
rilascio

In fase gas/vapore
Rilascio
X

X

In fase liquida

Dispersione per turbolenza
(densità nube inferiore a
quella dell’aria)
Dispersione per gravità
(densità nube superiore a
quella dell’aria)

Evaporazione da liquido (fluidi insolubili)

(segue dalla pagina precedente)
Evento/Sostanza
coinvolta

Scenario

Condizioni

Modello Sorgente

Coordinate Punto
Sorgente
WGS84/ETRF2000(*)
Latitudine

Longitudine

Tempo di
arrivo
(hh)

Tempo di propagazione
orizzontale
(hh)

(**)

(***)

Dispersione liquido/liquido
(fluidi solubili)
Acqua
superficiale
(diretto)

Emulsioni liquido/liquido
(fluidi insolubili)
Dispersione da liquido (fluidi
insolubili)

Segue dalla tabella
precedente

Rilascio

Dispersione liquido/liquido
(fluidi solubili)

In fase
liquida
Acque
sotterranee

Emulsioni liquido/liquido
(fluidi insolubili)
Dispersione da liquido (fluidi
insolubili)

Suolo
(*)
(**)
(***)

Dispersioni

In caso di più punti appartenenti ad una stessa unità riferirsi al centro dell’unità. Se riferito a più unità indicare le coordinate del centro più vicino ai confini di stabilimento.
Indicare il tempo di arrivo in direzione orizzontale al primo elemento ambientale/territoriale sensibile tramite acque superficiali, acque sotterranee e suolo
Indicare il tempo stimato di propagazione orizzontale richiesto per interessare tratti o aree di significativa lunghezza o estensione (vedi anche allegato 6 del decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE) dei seguenti elementi ambientali sensibili:

per le acque superficiali: fiumi o canali, laghi o stagni, delta, zone costiere o di mare;

per le acque sotterranee: falde;

per il suolo: habitat importanti dal punto di vista dell'ambiente o della conservazione e protetti dalla legislazione o habitat più estesi, compresi i terreni agricoli.
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SI

Esiste un Piano di Emergenza Esterna?



NO



Note
In caso di risposta negativa,
specificare se la motivazione è
conseguente alla decisione del
Prefetto, ai sensi del decreto di
recepimento
2012/18/UE.

SI


È stato attivato uno scambio di informazioni
con altri gestori di stabilimenti a rischio di
incidente rilevante nelle vicinanze?





È stata presa in considerazione la possibilità di
eventuali effetti domino?





Data
di
emanazione/revisione
dell’ultimo PEE vigente:
Link al sito di pubblicazione:

della

Direttiva

NO


Ottobre 2010
http://www.protezionecivilecomuneroma.it/ppccroma/
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SEZIONE N – INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITÀ COMPETENTI SULLE
SOSTANZE ELENCATE NELLA SEZIONE H
Riportare in questa sezione solo l'elenco delle schede di sicurezza delle sostanze/miscele
notificate nei quadri 1 e 2 della sezione B del presente Modulo secondo lo schema di
seguito riportato.

Id.
Progressivo

Nome Sostanza/Miscela

Benzina
Gasolio
Cherosene riscaldamento e altri usi industriali
Powerguard (TR)
AC 1209
Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.

Data di
aggiornamento
01/06/2015
01/06/2015
01/06/2015
09/03/2014
07/07/2014

Le schede di sicurezza, in versione digitale, sono state trasmesse agli enti contestualmente
all'invio del presente Modulo.
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10

8

LEGENDA ELEMENTI VULNERABILI
CENTRI ABITATI
10

2

Roma

1

SCUOLE
Scuole pubbliche succ. fleming - Via Ildebrando Della Giovanna, 125 - Massimina - Roma

2
9
9

8

10

9

ATTIVITA' INDUSTRIALI
3

Raffineria di Roma - Via Malagrotta, 226 - Roma

4

Deposito ENI di Pantano di Grano - Via di Valle Bruciata - Roma

5

LampoGas - Via degli Oleodotti, 25 - Roma

6

EnerGas - Via di Malagrotta, 278 - Roma

7

Discarica Malagrotta - Roma

8

Via di Malagrotta

9

Linea ferroviaria Roma - Pisa - Livorno

9
9

STRADE

9

LINEE FERROVIARIE
10

4

CORPI D'ACQUA
Acquedotto ACEA

10

8

OLEODOTTI
Oleodotto - Raffineria Roma e impianto DE.CO.

11

RAGGIO 2 km DAI CONFINI DI DEPOSITO
10

VEDI PARTICOLARE "A"

CONFINI DEPOSITO COMUNE DI ROMA
CONFINI ATTIVITA' INDUSTRIALI

PARTICOLARE "A"

11

3
5

8
7

6

00
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rev.
REV.
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8
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cittadini e i lavoratori - ubicazione del deposito
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SCHEDA DI SICUREZZA
conforme al Regolamento (CE) N. 1907/2006

____________________________________________________________________________________________
SDS n.: A02412

AC 1209

Data della revisione precedente 2014-07-02

Data di revisione: 2014-07-07

Versione 3

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/ MISCELA E DELLA SOCIETÀ/DELL'IMPRESA
1.1. Identificatore del prodotto
Nome del prodotto
Sostanza pura/miscela

AC 1209
Miscela

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Usi identificati

Additivo per carburante.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Fornitore

TOTAL ADDITIFS ET CARBURANTS SPECIAUX
Place du Bassin
69700 Givors
Tel: +33 (0) 4 72 49 27 00
Fax: +33 (0) 4 78 07 92 49

Per ulteriori informazioni, contattare:
Punto di contatto
Indirizzo e-mail

service HSE
rm.acs-fds@total.com

1.4. Numero telefonico di emergenza
TOTAL ITALIA S.p.A. / Tel. + 39 02 54068.1
Milano : +39 02 6610 1029
Centro Antiveleni
Ospedale Niguarda Ca' Granda
Piazza Ospedale Maggiore 3
Milan 20162
+39 02 6610 1029

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008
Per il testo completo delle indicazioni di pericolo H menzionate in questa sezione, consultare la sezione 2.2
Classificazione
Tossicità orale acuta - Categoria 4 - (H302)
Tossicità cutanea acuta - Categoria 4 - (H312)
Tossicità inalatoria acuta - vapore - Categoria 4 - (H332)
Tossicità inalatoria acuta - polvere/nebbia - Categoria 4 - (H332)
Sensibilizzazione cutanea - Categoria 1 - (H317)
Tossicità cronica per l'ambiente acquatico - Categoria 2 - (H411)
Versione EUIT
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____________________________________________________________________________________________
SDS n.: A02412

AC 1209
Data di revisione: 2014-07-07

Versione 3

____________________________________________________________________________________________
DIRETTIVA 67/548/CEE - 1999/45/CE
Per il testo completo delle frasi di rischio R menzionate in questa sezione, consultare la sezione 16.
La sostanza/miscela è classificata come pericolosa ai sensi della Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche e/o 1999/45/CE e
successive modifiche
Simbolo(i)
Xn - Nocivo
N - Pericoloso per l'ambiente
Classificazione
R44 - Xn;R20/21/22 - Xn;R65 - R66 - N;R51/53

2.2. Elementi dell'etichetta
Etichetta conforme a

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008

Contiene 2-ethylhexyl nitrate, 2-ethylhexan-1-ol, N,N-Bis(2-etilesil)-((1,2,4-triazol-1-il)metil)ammina

Avvertenza
AVVERTENZA
H302 - Nocivo se ingerito
H312 - Nocivo per contatto con la pelle
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea
H332 - Nocivo se inalato
H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Consigli di prudenza
P264 - Lavare accuratamente il viso, le mani e ogni parte esposta della pelle dopo l'uso
P270-Nonmangi
ar
e,néber
e,néf
umar
edur
ant
el
’
uso.
P301 + P312 - IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico
P330 - Sciacquare la bocca
P280 - Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso.
P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone
P333 + P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico
P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente
P261 - Evitare di respirare i vapori
P304+P340-I
NCASO DII
NALAZI
ONE:t
r
aspor
t
ar
el
’
i
nf
or
t
unat
oal
l
’
ar
i
aaper
t
aemant
ener
l
oar
i
posoi
nposi
zi
onechef
av
or
i
sca
la respirazione
P273 - Non disperdere nell'ambiente
P501 - Smaltire il contenuto/contenitore in un centro di raccolta rifiuti speciali o pericolosi
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AC 1209
Data di revisione: 2014-07-07

Versione 3

____________________________________________________________________________________________
Indicazioni di pericolo supplementari
EUH044 - Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato
EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle

2.3. Altri pericoli
Proprietà fisico-chimiche

Le superfici contaminate diventano estremamente scivolose.

Proprietà ambientali

Non disperdere nell'ambiente.

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
3.2. Miscela
Nome Chimico

% in peso

Classificazione (Dir.
67/548)

Classificazione (Reg.
1272/2008)

50 - 75

Xn;R20/21/22
R44
R66
N;R51/53

Acute Tox. 4 (H302)
Acute Tox. 4 (H312)
Acute Tox. 4 (H332)
Aquatic Chronic 2 (H411)

104-76-7

5 - 10

Xn;R20
Xi;R36/37/38

STOT SE 3 (H335)
Skin Irrit. 2 (H315)
Eye Irrit. 2 (H319)
Acute Tox. 4 (H332)

Hydrocarbons, C10, aromatics, 918-811-1 01-2119463583-34
<1% naphthalene

^

2.5 - 5

Asp. Tox. 1 (H304)
STOT SE 3 (H336)
Aquatic Chronic 2 (H411)

3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-m 259-367-2 01-2119488219-26
ethano-1H-indenyl acetate
Butanedioic acid,
nessun dato
polyisobutenyl derivatives
disponibile
N,N-Bis(2-etilesil)-((1,2,4-triazol 401-280-0 01-2119930450-49
-1-il)metil)ammina

54830-99-8

1 - 2.5

Xn;R65
R66
R67
N;R51-53
R52-53

^

1 - 2.5

-

Eye Irrit. 2 (H319)

91273-04-0

0.1 - 1

C;R34
R43
N;R51-53

123-92-2

0.1 - 1

R10
R66

Skin Corr. 1B (H314)
Eye Dam. 1 (H318)
Skin Sens. 1 (H317)
Aquatic Chronic 2 (H411)
Flam. Liq. 3 (H226)

2-ethylhexyl nitrate

2-ethylhexan-1-ol

Acetato di isopentile

Numero
CE

Numero di
Numero CAS
registrazione
REACH
248-363-6 01-2119539586-27 27247-96-7

203-234-3 01-2119487289-20

204-662-3 01-2119548408-32

Aquatic Chronic 3 (H412)

Altri costituenti

Versione EUIT

Pagina 4 / 18

____________________________________________________________________________________________
SDS n.: A02412

AC 1209
Data di revisione: 2014-07-07

Versione 3

____________________________________________________________________________________________
Nome Chimico

Xilene

Numero di
Numero CAS
registrazione
REACH
215-535-7 01-2119488216-32
1330-20-7

toluene

203-625-9 01-2119471310-51

108-88-3

< 0.1

F;R11
Xi;R38
Xn;R48/20-65
Repr.Cat.3;R63
R67

202-049-5

91-20-3

< 0.1

Xn;R22
Carc.Cat.3;R40
N;R50-53

Naftalene

Numero
CE

-

% in peso

Classificazione (Dir.
67/548)

Classificazione (Reg.
1272/2008)

< 0.1

R10
Xn; R20/21
Xi; R38

Flam. Liq. 3 (H226)
Acute Tox. 4 (H312)
Acute Tox. 4 (H332)
Skin Irrit. 2 (H315)
Flam. Liq. 2 (H225)
Skin Irrit. 2 (H315)
Repr. 2 (H361d)
STOT SE 3 (H336)
STOT RE 2 (H373)
Asp. Tox. 1 (H304)
Acute Tox. 4 (H302)
Carc. 2 (H351)
Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)

Per il testo completo delle frasi di rischio R menzionate in questa sezione, consultare la sezione 16.
Per il testo completo delle indicazioni di pericolo H menzionate in questa sezione, consultare la sezione 16.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Informazione generale

IN CASO DI DISTURBI GRAVI O PERSISTENTI, CHIAMARE UN MEDICO O IL PRONTO
SOCCORSO. Mostrare questa scheda dati di sicurezza al medico curante.

Contatto con gli occhi

Sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15
minuti. Sciacquare tenendo l'occhio ben spalancato.

Contatto con la pelle

Lavare immediatamente con acqua abbondante e sapone, togliendo indumenti e calzature
contaminate. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.

Inalazione

SE INALATO : Allontanarsi per respirare aria fresca e restare a riposo in una posizione che
facilita la respirazione. L'inalazione di alte concentrazioni di vapore o aerosol può provocare
irritazione del tratto superiore delle vie respiratorie. Se non respira, somministrare
respirazione artificiale. Chiamare immediatamente un medico.

Ingestione

Pulire la bocca con acqua. Non provocare il vomito senza previe istruzioni mediche. Non
somministrare nulla per bocca a una persona in stato di incoscienza. In caso di persistenza
dei disturbi consultare un medico.

Protezione dei soccorritori

Non utilizzare il metodo bocca a bocca se la vittima ha ingerito o inalato la sostanza;
i
ndur
r
el
ar
espi
r
azi
onear
t
i
f
i
ci
al
econl
’
ai
ut
odiunamascher
i
naequi
paggi
at
aconunav
al
v
ol
a
unidirezionale o altra opportuna apparecchiatura medica per la respirazione. Usare i
dispositivi di protezione individuali.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati
Contatto con gli occhi

Evitare il contatto con gli occhi.

Contatto con la pelle

Evitare il contatto con la pelle. Nocivo a contatto con la pelle.

Inalazione

Evitare di respirare vapori o nebbie. Nocivo per inalazione.
Versione EUIT
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Ingestione

L'ingestione può causare irritazione gastrointestinale, nausea, vomito e diarrea. Nocivo per
ingestione.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di
trattamenti speciali, se necessario
Note per il medico

Trattare sintomaticamente.

5. MISURE ANTINCENDIO
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei

Polvere estinguente. Anidride carbonica (CO 2). Schiuma. Polvere ABC. Raffreddare i
contenitori / cisterne con spruzzi d'acqua. Acqua spruzzata o nebulizzata, o schiuma
normale.

Mezzi di estinzione non idonei

Non usare un getto d'acqua in quanto potrebbe disperdere o propagare il fuoco.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Pericolo speciale

I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. La maggior parte dei vapori sono più
pesanti dell'aria. Essi si spargono rimanendo aderenti al suolo e si accumulano in spazi
bassi o confinati (fogne, seminterrati, cisterne). Il ritorno di fiamma è possibile anche a
distanze considerevoli. La combustione incompleta e la termolisi possono produrre gas più
o meno tossici come CO, CO2, vari idrocarburi, aldeidi e fuliggine. La loro inalazione può
essere molto pericolosa a concentrazioni elevate o in spazi confinati.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Equipaggiamento speciale di
protezione per gli addetti
all'estinzione degli incendi

In caso di incendio o in spazi confinati o scarsamente ventilati, indossare un indumento
completo di protezione ignifugo e un respiratore autonomo dotato di maschera completa
funzionante in pressione positiva.

Altre informazioni

Raffreddare i serbatoi e le superfici esposte alle fiamme con abbondante acqua
nebulizzata. Usare l'acqua per raffreddare il serbatoito e le parti esposte al flusso termico
non interessate però dalle fiamme. Non lasciare che i mezzi di estinzione penetrino nelle
fognature o nei corsi d'acqua. Smaltire le acque contaminate di spegnimento e i residui
dell'incendio in accordo con la normativa vigente.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Versione EUIT
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Informazioni generali

Salvo in caso di versamenti di piccola entità,. La fattibilità degli interventi deve sempre
essere valutata e approvata, se possibile, da personale qualificato e competente incaricato
di gestire l'emergenza.
Se richiesto, comunicare l'evento alle autorità preposte conformemente alla legislazione
applicabile.
Fare evacuare il personale non necessario. Vedere Sezione 8 per la protezione individuale.
Se le condizioni di sicurezza lo consentono, arrestare o contenere la perdita alla fonte.
Interrompere l'alimentazione elettrica per evitare la formazione di scintille nelle aree
contenenti vapori di prodotto. Rimanere sopravento. In caso di sversamenti di grande
entità, avvertire i residenti delle zone sottovento. Eliminare tutte le fonti di accensione
(evitare torce, scintille o fiamme nelle immediate vicinanze, e non fumare). In case of
important spillages: risk of fire or explosion . Coprire lo sversamento con schiuma per
ridurre il rischio di incendio. I vapori sono più pesanti dell'aria e possono spandersi al suolo
sino alle sorgenti di ignizione.

Consigli per personale non addetto Non toccare il materiale fuoriuscito e non camminarci sopra. Vedere Sezione 8 per la
protezione individuale. Eliminare tutte le fonti di accensione (evitare torce, scintille o fiamme
all'emergenza
nelle immediate vicinanze, e non fumare).
Consigli per personale addetto
all'emergenza

Adottare le misure necessarie per prevenire i rischi di incendio, esplosione e inalazione per
i soccorritori, incluso l'uso di appropriato apparato respiratore. In caso di.
Sversamenti di piccola entità: i normali indumenti di lavoro antistatici sono generalmente
appropriati.
Sversamenti di grande entità: indumento di protezione totale resistente agli agenti chimici e
realizzato in materiale antistatico. Guanti da lavoro (preferibilmente guanti a mezzo braccio)
che forniscano un'adeguata resistenza agli agenti chimici. Osservazioni:. i guanti realizzati
in PVA (olivinilalcool) non sono resistenti all'acqua e non sono adatti per uso di emergenza.
Elmetto di protezione. Scarpe o stivali di sicurezza antistatici e antisdrucciolo. Occhiali di
protezione o dispositivi di protezione per il viso se schizzi o contatto con gli occhi sono
possibili o prevedibili.
Protezione respiratoria. Una semimaschera o una maschera intera dotata di filtro(i) per
vapori organici (e H2S, ove applicabile). un respiratore autonomo può essere utilizzato
secondo l'entità dello sversamento e del livello prevedibile di esposizione. Nel caso in cui la
situazione non possa essere completamente valutata o se c'è il rischio di carenza di
ossigeno, utilizzare esclusivamente un respiratore autonomo.

6.2. Precauzioni ambientali
Informazioni generali

Non permettere di contaminare la rete idrica con il materiale. Le autorità locali devono
essere informate se le perdite non possono essere circoscritte. Il prodotto non deve poter
entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.
Prevenzione di incendio ed esplosione. Per ridurre i vapori, è possibile utilizzare una
schiuma inibitrice. La maggior parte dei vapori sono più pesanti dell'aria. Essi si spargono
rimanendo aderenti al suolo e si accumulano in spazi bassi o confinati (fogne, seminterrati,
cisterne). Attenti ai vapori addensati che possono formare delle concentrazioni esplosive. I
vapori si possono accumulare in zone poco elevate. In case of spill in river, suspend the
use of the water downstream to the spillpoint.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
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Metodi di pulizia

Arginare. Mettere i contenitori a terra e tenerli ben fermi durante il trasferimento di
materiale. Conservare per lo smaltimento in idonei contenitori sigillati.
Contenere e poi raccogliere quanto sversato accidentalmente con materiale assorbente
non combustibile (ad esempio sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un
contenitore per lo smaltimento in accordo con la normativa nazionale / locale vigente
(riferirsi alla Sezione 13).
Utilizzare utensili antiscintilla puliti per raccogliere il materiale assorbito.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni
Dispositivo di Protezione
Individuale

Vedere la Sezione 8 per ulteriori dettagli.

Trattamento dei rifiuti

Vedere sezione 13.

Altre informazioni

Le misure raccomandate si basano sugli scenari più probabili di sversamento per questo
prodotto. Tuttavia, le condizioni locali (vento, temperatura dell'aria, onde/direzione della
corrente e velocità) possono influenzare in modo significativo la scelta delle azioni
appropriate.
Consultare, pertanto, esperti locali se necessario.
La legislazione locale può stabilire o limitare le azioni da compiere.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Consiglio per una manipolazione
sicura

NON TENTARE MAI DI INNESCARE IL SIFONE DEL CONTENITORE ASPIRANDO CON
LA BOCCA.
Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti. Evitare la formazione di
vapori, nebbie o aerosol. Adottare misure precauzionali contro l'elettricità statica.
Assicurarsi che tutte le disposizioni in materia di atmosfere esplosive e strutture di gestione
e stoccaggio dei prodotti infiammabili siano correttamente rispettate. L'ispezione, la pulizia
e la manutenzione dei contenitori di deposito esigono l'adozione di rigide procedure e
devono essere affidate a personale qualificato (interno o esterno).
Assicurare una ventilazione adeguata. I vapori possono formare miscele esplosive con
l'aria. Divieto di fumare. Evitare di respirare vapori o nebbie.
Non utilizzare aria compressa durante le operazioni di riempimento, scarico o
manipolazione. Non forare, trapanare, molare, tagliare, segare o saldare i contenitori vuoti.
Vedere Sezione 8 per la protezione individuale.

Accorgimenti tecnici

Assicurare una ventilazione adeguata.
DURANTE IL TRASPORTO DEL PRODOTTO:. Al fine di evitare l'accensione dei vapori
causata dalle scariche elettrostatiche, tutte le parti metalliche dei macchinari, dovranno
essere collegate a terra.
Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare l'ingresso di acqua nei contenitori,
serbatoi, condotti ecc.
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Prevenzione di incendio ed
esplosione

Tenere lontano da fiamme libere, superfici calde e sorgenti di accensione. Progettare gli
impianti (macchinari e attrezzature) in modo tale da evitare la diffusione di prodotto
infiammato (serbatoi, sistemi di ritenuta, pozzetti di intercettazione nei sistemi di scarico).
OPERARE SOLO SU SERBATOI FREDDI E DEGASSATI IN AMBIENTI VENTILATI (PER
EVITARE IL RISCHIO DI ESPLOSIONE). Non usare aria compressa per riempire,
scaricare o manipolare. I contenitori vuoti possono contenere vapori infiammabili o
esplosivi. Proibire il carico a pioggia e assicurarsi che il prodotto sia versato lentamente, in
particolare all'inizio dell'operazione.

Misure di igiene

Non mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo.
Pulire regolarmente l'attrezzatura, l'ambiente e gli indumenti di lavoro. Evitare il contatto
con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti. Lavarsi le mani prima delle pause e subito
dopo aver maneggiato il prodotto. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Si raccomanda di pulire regolarmente l'attrezzatura, l'area di lavoro e gli indumenti.
Assicurarsi dell'applicazione di rigorose regole di igiene da parte del personale esposto al
rischio di contatto con il prodotto.
Utilizzare l'equippaggiamento di protezione individuale richiesto. Evitare di respirare
vapori/nebbia/gas. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare la pelle con acqua e
sapone.
Rimuovere gli indumenti e le scarpe contaminate. I guanti devono essere sottoposti a
periodica ispezione e sostituiti in caso di usura, perforazione o contaminazione.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, incluse eventuali incompatibilità
Misure tecniche/Condizioni di
immagazzinamento

La struttura dell'area di stoccaggio, le caratteristiche dei serbatoi, le apparecchiature e le
procedure operative devono essere conformi alla legislazione pertinente in ambito europeo,
nazionale o locale.
Tutti gli impianti elettrici, compresa l'illuminazione dei locali di eventuale stoccaggio del
prodotto, devono essere adattati alle aree di rischio conformemente alle direttive Europee
ATEX. Prendere le dovute precauzioni contro l'accumulo di cariche elettrostatiche.
Assicurarsi che tutta l'attrezzatura sia provvista di messa a terra prima di iniziare le
operazioni di trasferimento. Le strutture di stoccaggio devono essere progettate con bacini
di capacità adeguata per prevenire inquinamenti del suolo o di acqua in caso di perdite o
spandimenti. Non togliere le etichette di pericolo dai contenitori (anche se sono vuoti).
Stoccare i prodotti imballati (fusti, campioni, bidoni) in locali ben ventilati, al riparo
dall'umidità, dal calore e da ogni potenziale fonte di accensione.
Tenere preferibilmente nel contenitore originale. Altrimenti riportare tutte le indicazioni
regolamentari delle etichette sul nuovo contenitore. Conservare i contenitori accuratmente
chiusi e correttamente etichettati. Conservare separato dagli agenti ossidanti.

Materiali da evitare

Forti agenti ossidanti. Basi forti.

Materiale di imballaggio

Utilizzare solo contenitori, guarnizioni, tubi ecc. realizzati in materiale adatto all'impiego con
gli idrocarburi aromatici,

7.3. Usi finali specifici
Uso(i) particolare(i)

Non deve essere utilizzato per i processi di pulizia.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE
8.1. Parametri di controllo
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Componenti con parametri di controllo professionale

Limiti di esposizione
Nome Chimico
Acetato di isopentile
123-92-2

Unione Europea
TWA 50 ppm
TWA 270 mg/m3
STEL 100 ppm
STEL 540 mg/m3

Italia
TWA 50 ppm
TWA 270 mg/m3
STEL(ACGIH) 100 ppm
TWA(ACGIH) 50 ppm
STEL 100 ppm
STEL 540 mg/m3

Nome Chimico
Xilene
1330-20-7

Unione Europea
TWA 50 ppm
TWA 221 mg/m3
STEL 100 ppm
STEL 442 mg/m3
S*

toluene
108-88-3

TWA 50 ppm
TWA 192 mg/m3
STEL 100 ppm
STEL 384 mg/m3
S*
TWA 10 ppm
TWA 50 mg/m3

Italia
TWA 50 ppm
TWA 221 mg/m3
STEL(ACGIH) 150 ppm
TWA(ACGIH) 100 ppm
STEL 100 ppm
STEL 442 mg/m3
Pelle*
TWA 192 ppm
TWA 50 mg/m3
TWA(ACGIH) 20 ppm
Pelle*

Altri costituenti

Naftalene
91-20-3

Legenda

Vedi sezione 16

DNEL Lavoratore (Industriale/Professionale)
Nome Chimico
Breve termine, effetti
sistemici
2-ethylhexyl nitrate
27247-96-7
2-ethylhexan-1-ol
104-76-7
Hydrocarbons, C10,
aromatics, <1%
naphthalene
^
Acetato di isopentile
123-92-2
DNEL Consumatore
Nome Chimico
2-ethylhexyl nitrate
27247-96-7

Pelle*(ACGIH)
STEL(ACGIH) 15 ppm
TWA(ACGIH) 10 ppm

Breve termine, effetti
locali

Lungo termine, effetti Lungo termine, effetti
sistemici
locali
1 mg/kg bw/day (dermal)
44 µg/cm² (dermal)
0.35 mg/m³ (inhalation)
106.4 mg/m³ (inhalation)
23 mg/kg bw/day
(dermal)
53.2 mg/m³ (inhalation)
12.5 mg/kg bw/day
(dermal)
151 mg/m3/8h (inhalation)
0.7008 mg/cm² Dermal

Breve termine, effetti
sistemici

Breve termine, effetti
locali

Lungo termine, effetti
sistemici
0.52 mg/kg bw/day
(dermal)
87 µg/m³ (inhalation)
25 µg/kg bw/day (oral)

Lungo termine, effetti
locali
22 µg/cm² (dermal)
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2-ethylhexan-1-ol
104-76-7

53.2 mg/m³ (inhalation)

Hydrocarbons, C10,
aromatics, <1%
naphthalene
^
Acetato di isopentile
123-92-2
Concentrazione Prevista di Non
Effetto (PNEC)
Nome Chimico
2-ethylhexyl nitrate
27247-96-7

11.4 mg/kg bw/day
(dermal)
2.3 mg/m³ (inhalation)
1.1 mg/kg bw/day (oral)
7.5 mg/kg bw/day
(dermal)
32 mg/m3/24h (inhalation)
7.5 mg/kg bw/day (oral)
0.3504 mg/cm² Dermal

Acqua
0.8 µg/l fw
0.08 µg/l mw

Sedimenti
Suolo
0.74 µg/kg dw fw 0.191 µg/kg dw
0.74 µg/kg dw
mw
2-ethylhexan-1-ol
0.017 mg/l fw 0.28 mg/kg dw fw 0.047 mg/kg dw
104-76-7
0.0017 mg/l mw 0.028 mg/kg dw
0.17 mg/l or
mw
N,N-Bis(2-etilesil)-(( 0.00096 mg/l fw
0.684 mg/kg
0.684 mg/kg soil
1,2,4-triazol-1-il)meti 0.000096 mg/l
sediment dw fw
dw
l)ammina
mw
0.0684 mg/kg
91273-04-0
0.0096 mg/l or sediment dw mw
Acetato di isopentile
0.1 mg/l fw
123-92-2
0.01 mg/l mw
1 mg/l or

Aria

STP
10 mg/L

Orale

10 mg/l

55 mg/kg food

1 mg/l

8.2. Controlli dell'esposizione
Controlli dell'esposizione professionale
Misure tecniche

Applicare le misure tecniche per essere conformi ai limiti d'esposizione professionale.
Lavorando in spazi confinati (serbatoi, cisterne, ecc.), assicurarsi che l'aria fornita sia
sufficiente per respirare e indossare gli indumenti raccomandati.

Dispositivo di Protezione Individuale
Informazioni generali

Queste raccomandazioni si applicano al prodotto così come viene commercializzato. Se il
prodotto è utilizzato in miscele, è raccomandato di contattare i fornitori di equipaggiamento
protettivo adeguato. Prima di pensare agli equipaggiamenti protettivi individuali, occorre
adottare e utilizzare soluzioni tecniche di protezione.

Protezione respiratoria

Per il salvataggio, e per lavori di manutenzione in serbatoi, usare un apparato respiratore
autonomo.

Protezione degli occhi

Se vi è rischio di spruzzi, indossare:. Occhiali di sicurezza con protezioni laterali.

Protezione della pelle e del
corpo

Stivali antistatici. Guanti impermeabili. Indossare indumenti resistenti al fuoco/alla
fiamma/ignifughi. Indumenti protettivi con maniche lunghe. Grembiule resistente alle
sostanze chimiche. Indossare un indumento di protezione adeguato. Scarpe protettive o
stivali.
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Protezione delle mani

Guanti resistenti agli idrocarburi per idrocarburi aromatici. Vogliate osservare le istruzioni
riguardo la permeabilità e il tempo di penetrazione che sono fornite dal fornitore di guanti.
Vogliate inoltre prendere in considerazione le condizioni locali specifiche nelle quali viene
usato il prodotto, tali quali pericolo di tagli, abrasione e la durata del contatto. Se usato in
soluzione, o miscelato con altre sostanze, ed in condizioni diverse da quelle menzionate
nella norma EN 374, contattare il fornitore di guanti approvati CE.

Controlli dell'esposizione ambientale
Informazioni generali

Non permettere di contaminare la rete idrica con il materiale.

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
arancione
Liquido
Caratteristico simile agli idrocarburi

Colore
Stato fisico @20°C
Odore
Proprietà
pH
Punto/intervallo di ebollizione

Valori

Punto di infiammabilità

76 °C
169 °F

Tasso di evaporazione
Limiti d'infiammabilità nell'aria
Tensione di vapore
Tensione di vapore
Densità di vapore
Densità
Solubilità in acqua
Solubilità in altri solventi
logPow
Temperatura di autoaccensione
Viscosità, cinematica
Proprietà esplosive
Proprietà ossidanti
Possibilità di reazioni pericolose

400 hPa
530 hPa

915 - 945 kg/m3

Osservazioni
Non applicabile
Nessuna informazione
disponibile

Metodo

ISO 2719
ISO 2719
Non applicabile
Nessuna informazione disponibile
EN 13016-1
EN 13016-1
Nessuna informazione
disponibile
@ 15 °C
ISO 12185
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile

190 °C
374 °F
4.4 mm2/s
@ 40 °C
ISO 3104
Nessuna informazione disponibile
Considerata la struttura chimica dei costituenti, non si ritiene che il prodotto abbia proprietà
ossidanti
nessun dato disponibile

9.2. Altre informazioni
10. STABILITÀ E REATTIVITÀ
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10.1. Reattività
Informazioni generali

Nessuna informazione disponibile.

10.2. Stabilità chimica
Stabile nelle condizioni di immagazzinamento raccomandate.

Stabilità

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Reazioni pericolose

Nessuna nelle normali condizioni di utilizzo.

10.4. Condizioni da evitare
Condizioni da evitare

Calore, fiamme e scintille. Prendere le dovute precauzioni contro l'accumulo di cariche
elettrostatiche. Riscaldamento in aria.

10.5. Materiali incompatibili
Materiali da evitare

Forti agenti ossidanti. Basi forti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Prodotti di decomposizione
pericolosi

Nessuno nelle normali condizioni d'utilizzo. La combustione incompleta e la termolisi
possono produrre gas più o meno tossici quali CO, CO2, idrocarburi vari, aldeidi e
nerofumo. Ossidi di carbonio.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta Effetti locali Informazioni sul prodotto
Contatto con la pelle

. Evitare il contatto con la pelle. Nocivo a contatto con la pelle.

Contatto con gli occhi

. Evitare il contatto con gli occhi.

Inalazione

. Evitare di respirare vapori o nebbie. Nocivo per inalazione.

Ingestione

. L'ingestione può causare irritazione gastrointestinale, nausea, vomito e diarrea. Nocivo
per ingestione.

Tossicità acuta - Informazioni sul componente
Nome Chimico
2-ethylhexyl nitrate
2-ethylhexan-1-ol
Hydrocarbons, C10, aromatics, <1%
naphthalene

LD50 Orale
> 9.6 g/kg ( Rat )
2047 - 3730 mg/kg (rat - OECD
401)
LD50 = 6318 mg/kg bw (rat OECD 401)

LD50 Cutaneo
> 4820 mg/kg ( Rabbit )
> 3000 mg/kg bw (rat - OECD
402)
LD50 (24h) > 2000 mg/kg bw
(rabbit - OECD 402)

CL50 Inalazione
> 4.6 mg/l (Rat-vapour)
LC50 (4h) 0.89 - 5.3 mg/l (rat OCDE 403)
LC50 (4h) > 4688 mg/m3 (vapour)
(rat - OECD 403)
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N,N-Bis(2-etilesil)-((1,2,4-triazol-1-il)metil)a
mmina
Acetato di isopentile

LD50 >2000 mg/kg (rat-OECD
401)
= 16600 mg/kg ( Rat )

LD50 > 2000 mg/kg (rat-OECD
402)
> 5 g/kg ( Rabbit )

Sensibilizzazione
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

Sensibilizzazione
Effetti specifici

L'attuale livello di conoscenza non consente di classificare il prodotto come cancerogeno.

Cancerogenicità
Altri costituenti

Nome Chimico
Naftalene
91-20-3

Mutagenicità
Tossicità per la riproduzione
Tossicità per lo sviluppo
Altri costituenti

Unione Europea
Carc. 2 (H351)

Le conoscenze tossicologiche attuali non permettono di classificare il prodotto come
mutageno.
Le conoscenze tossicologiche attuali non permettono di classificare il prodotto come
reprotossico.
Nessun effetto noto in base alle informazioni fornite .

Nome Chimico
toluene
108-88-3

Unione Europea
Repr. 2 (H361d)

Tossicità a dose ripetuta
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Tossicità subcronica
Effetti su organi bersaglio (STOT)
Effetti su organi bersaglio (STOT)

Nessuna informazione disponibile.

Altre informazioni
Smaltire il contenuto/contenitore in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato.

Indicazioni precauzionali Smaltimento

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
12.1. Tossicità
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Tossicità acuta per l'ambiente acquatico - Informazioni sul prodotto
Nessuna informazione disponibile.
Tossicità acuta per l'ambiente acquatico - Informazioni sul componente
Nome Chimico

Tossicità per le alghe

Tossicità per la daphnia e
per altri invertebrati
acquatici

Tossicità per i pesci

Tossicità per i
micro-organismi
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2-ethylhexyl nitrate
27247-96-7
2-ethylhexan-1-ol
104-76-7

EC50 (96h) 1.3 mg/l
(Skeletonema costatum OECD)
EbC50 (72h) 11.5 mg/l
(Desmodesmus subspicatus
- OECD 201)
CE50r (72h) 16.6 mg/l
(Scenedesmus subspicatusOECD 201)
Hydrocarbons, C10,
ErL50 (72h) = 1-3 mg/l
aromatics, <1% naphthalene
(Pseudokirchneriella
^
subcapitata - OECD 201)
EbL50 (72h) = 1-3 mg/l
(Pseudokirchneriella
subcapitata - OECD 201)
NOELR (72h) = 1 mg/l
(Pseudokirchneriella
subcapitata - growth rate OECD 201)
NOELR (72h) = 1 mg/l
(Pseudokirchneriella
subcapitata - biomass OECD 201)
N,N-Bis(2-etilesil)-((1,2,4-tria
EC50 (72h) >0.96 mg/l
zol-1-il)metil)ammina
(Scenedesmus sp.-OECD
91273-04-0
201)

EC50 (48h) 39 mg/l
(Daphnia magna - OECD
202)
EC50 (48h) 1.82 mg/l
(Daphnia magna - OECD
202)
EC50 (24h) 2.72 mg/l
(Daphnia magna - OECD
202)
EL50 (48h) = 3-10 mg/l
(Daphnia magna - OECD
202)

LC50 (96h) 1.88 mg/l Danio
rerio
NOEC (96h) 1.42 mg/l
LC50 (96h) 17.1 mg/l
Leuciscus idus (OCDE 203)

EC50 (48h) 8.5 mg/l
(Daphnia magna)

LL50 (96h) = 2-5 mg/l
(Oncorhynchus mykiss OECD 203)

LC50 (96h) 1.1 mg/l
(Brachydanio rerio-OECD
203)

Tossicità cronica per l'ambiente acquatico - Informazioni sul prodotto
Nessuna informazione disponibile.
Tossicità cronica per l'ambiente acquatico - Informazioni sul componente
.
Nome Chimico

Hydrocarbons, C10,
aromatics, <1% naphthalene
^
N,N-Bis(2-etilesil)-((1,2,4-tria
zol-1-il)metil)ammina
91273-04-0

Tossicità per le alghe

Tossicità per la daphnia e
per altri invertebrati
acquatici
NOELR (21d) = 0.77 mg/l
(Daphnia magna - QSAR
Petrotox)

Tossicità per i pesci

Tossicità per i
micro-organismi

NOELR (28d) = 0.44 mg/l
(Oncorhynchus mykiss QSAR Petrotox)

NOEC (72h) 0.25 mg/l
(Desmodesmus
subspicatus-OECD 201)

Effetti sugli organismi terrestri
Nessuna informazione disponibile.

12.2. Persistenza e degradabilità
Informazioni generali
Nessuna informazione disponibile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo
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Informazioni sul prodotto

Nessuna informazione disponibile.

logPow
Informazioni sul componente

.

Non applicabile

Nome Chimico
2-ethylhexyl nitrate - 27247-96-7
2-ethylhexan-1-ol - 104-76-7
N,N-Bis(2-etilesil)-((1,2,4-triazol-1-il)metil)ammina - 91273-04-0

log Pow
5.24
2.9
5.3

12.4. Mobilità nel suolo
Informazioni generali

Nessuna informazione disponibile.

Suolo

Considerate le sue caratteristiche fisico-chimiche, il prodotto è, generalmente, mobile nel
suolo. Può contaminare la falda freatica.

Aria

Ci sono poche perdite per evaporazione.

Acqua

Il prodotto è insolubile e galleggia sull'acqua.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Valutazione PBT e vPvB

Nessuna informazione disponibile.

12.6. Altri effetti avversi
Informazioni generali

Nessuna informazione disponibile.

Informazioni sull'interferente
endocrino

Non conosciuti.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Rifiuti da scarti / prodotti inutilizzati Non disperdere nell'ambiente. Smaltire in accordo alle Direttive Europee sui rifiuti e sui
rifiuti pericolosi. Eliminare il prodotto nel rispetto della normativa locale vigente.
Contenitori contaminati

I contenitori vuoti possono contenere vapori infiammabili o esplosivi. Non bruciare o trattare
con fiamma ossidrica il fusto vuoto. I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un
sito autorizzato per il riciclaggio o lo smaltimento.

Numero del Codice Europeo dei
Rifiuti (CER)

Secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti, i codici dei rifiuti non sono specifici del prodotto,
ma dell'applicazione. I codici dei rifiuti devono essere assegnati dall'utilizzatore in base
all'applicazione che è stata fatta di questo prodotto.

Altre informazioni

Secondo il catalogo europeo dei rifiuti, i codici dei rifiuti non sono specifici al prodotto, ma
specifici all'applicazione. I codici dei rifiuti devono essere assegnati dall'utilizzatore in base
all'applicazione che è stata fatta di questo prodotto.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
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ADR/RID
Numero ONU/ID
Nome di spedizione
Nome di spedizione
Classe di pericolo
Gruppo d'imballaggio
Etichette ADR/RID
Pericolo per l'ambiente
Codice di classificazione
Prescrizioni speciali
Codice di restrizione tunnel
Pericolo ADR (Numero Kemler)
Descrizione
Quantità esclusa
Quantità limitata

UN3082
MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.
MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.
9
III
9
si
M6
274, 335, 601
(E)
90
UN3082, Materia pericolosa dal punto di vista dell'ambiente, liquida, n.a.s (2-ethylhexyl
nitrate, Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene), 9, III, (E)
E1
5L

IMDG/IMO
Numero ONU/ID
Nome di spedizione
Classe di pericolo
Gruppo d'imballaggio
Inquinante marino
Inquinante marino
Numero EmS
Descrizione
Prescrizioni speciali
Quantità esclusa
Quantità limitata

UN3082
Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
9
III
P
Questo prodotto contiene una sostanza chimica classificata come inquinante marino
secondo l'IMDG/IMO
F-A, S-F
UN3082, Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (2-ethylhexyl nitrate,
Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene), 9, III, Marine Pollutant
274, 335
E1
5L

ICAO/IATA
Numero ONU/ID
Nome di spedizione
Classe di pericolo
Gruppo d'imballaggio
Codice ERG
Prescrizioni speciali
Descrizione
Quantità esclusa
Quantità limitata

UN3082
Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
9
III
9L
A97, A158
UN3082, Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (2-ethylhexyl nitrate,
Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene), 9, III
E1
30 kg G

ADN
Numero ONU/ID
Nome di spedizione
Nome di spedizione
Classe di pericolo

UN3082
MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.
MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.
9
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Gruppo d'imballaggio
Pericolo per l'ambiente
Codice di classificazione
Disposizioni speciali
Descrizione
Quantità esclusa
Quantità limitata

III
si
M6
274, 335, 601
UN3082, Materia pericolosa dal punto di vista dell'ambiente, liquida, n.a.s (2-ethylhexyl
nitrate, Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene), 9, III
E1
5L

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la
miscela
Unione Europea
REACH
Questa miscela contiene solamente ingredienti che sono stati registrati in conformità con la Normativa (CE) No. 1907/2006
(REACH)

Inventari internazionali

Tutte le sostanze contenute in questo prodotto sono elencate o esentate da registrazione
nei seguenti inventari:
Europa (EINECS/ELINCS/NLP)

Ulteriori Informazioni
Nessuna informazione disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Valutazione della sicurezza chimica Nessuna informazione disponibile

15.3. Informazioni sulla normativa nazionali
Italia
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16. ALTRE INFORMAZIONI
Testo integrale delle frasi R citate nelle sezioni 2 e 3
R44 - Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato
R66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle
R20 - Nocivo per inalazione
R67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini
R65 - Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione
R34 - Provoca ustioni
R43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
R10 - Infiammabile
Versione EUIT
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R51/53 - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
R20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione
R36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
R52/53 - Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Riferimenti a Dichiarazioni-H sotto forma di testo completo sotto i paragrafi 2 e 3
H335 - Può irritare le vie respiratorie
H315 - Provoca irritazione cutanea
H319 - Provoca grave irritazione oculare
H332 - Nocivo se inalato
H226 - Liquido e vapori infiammabili
H302 - Nocivo se ingerito
H312 - Nocivo per contatto con la pelle
H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
H318 - Provoca gravi lesioni oculari
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini
EUH044 - Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato
EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle
Abbreviazioni, acronimi
Legenda Sezione 8
+
Sensibilizzante
**
Indicazione del pericolo
M:
Mutageno

Data di revisione:
Nota di Revisione

*
C:
R:

Designazione cutanea
Cancerogeno
Tossico per la riproduzione

2014-07-07
Sezioni aggiornate della SDS. 2. 4. 11.

Questa scheda di sicurezza è conforme a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1907/2006

____________________________________________________________________________________________
Questa scheda di sicurezza completa le notizie tecniche d'impiego ma non le sostituisce. Le informazioni relative al
prodotto qui contenute, sono basate sullo stato attuale delle nostre conoscenze alla data di complilazione riportata. Sono
date in buona fede. Resta inteso da parte dell'utilizzatore che ogni uso del prodotto per scopi diversi da quelli per i quali è
stato concepito comporta rischi potenziali. La scheda non dispensa in alcun caso l'utilizzatore di conoscere e di applicare
l'insieme delle regolamentazioni pertinenti alla sua attività. L'insieme delle prescrizioni menzionate ha semplicemente
come scopo quello di aiutare l'utilizzatore ad assolvere alle sua obbligazioni. Questo elenco non è da considerarsi
completo ed esauriente. L'utilizzatore deve assicurarsi che, rispetto a quelle menzionate, non gli derivano altre
obbligazioni.
Fine della scheda di sicurezza

Versione EUIT
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conforme al Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e s.m.i
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1.

IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA
1.1

Identificatore del prodotto

Nome sostanza:
Sinonimi:
Numero CAS
Numero CE
Numero indice
Numero di Registrazione

1.2

Benzina
BENZINA (tutti i tipi)
n.a. (Miscela)
n.a. (Miscela)
n.a. (Miscela)
n.a. (Miscela)

Usi pertinenti identificati della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

USI COMUNI: carburante per motori e per altri usi industriali.
USI IDENTIFICATI NELLA RELAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA: elenco generico delle applicazioni.
• Uso industriale (G26): distribuzione della sostanza (GEST1A_I), formulazione e (re)imballaggio delle sostanze
e delle miscele (GEST2_I utilizzo nei rivestimenti (GEST3_I), utilizzo come carburante (GEST12_I), utilizzo nei
prodotti per la pulizia (GEST12_I), produzione e lavorazione della gomma (GES19_I)
• Uso professionale (G27): utilizzo come carburante (GEST12_I)
• Consumatore (G28): utilizzo come carburante (GEST12_I)
Consultare la sezione 16 per una lista completa degli impieghi per i quali è previsto uno scenario di esposizone
allegato a questa scheda.
USI SCONSIGLIATI: gli usi pertinenti sono sopra elencati. Non sono raccomandati altri usi a meno che non sia stata
condotta una valutazione, prima dell'inizio di detto uso, che dimostri che i rischi connessi a tale uso sono controllati.
Consultare l’allegato per la lista completa degli impieghi per i quali è previsto uno scenario di esposizione.

1.3

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:

Ragione sociale
Indirizzo
Città / Nazione
Telefono

TotalErg S.p.A
Viale dell’Industria, 92
00144 - Roma - ITALIA
+39.06.500921

E-mail Tecnico competente asstec.Carburanti@totalerg.it

1.4

Numero telefonico di emergenza:

Centro Antiveleni del Policlinico A. Gemelli (Roma):
Centro Antiveleni Ospedale Niguarda (Milano):

Prodotto: Benzina

Quick-FDS [17488-50900-11596-016761] - 2015-11-17 - 14:08:20
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2.

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Pericoli fisico-chimici:
Pericoli per la salute:

Pericoli per l’ambiente:

2.1

La miscela è estremamente infiammabile.
La miscela ha effetti irritanti per la pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza
e vertigini. A causa della bassa viscosità, il prodotto può essere aspirato nei polmoni o in
maniera diretta in seguito ad ingestione oppure successivamente in caso di vomito
spontaneo o provocato, in tale evenienza può insorgere polmonite chimica. Può provocare
effetti neoplastici. Può ridurre la fertilità e può nuocere al feto.
La miscela ha effetti tossici per gli organismi acquatici con effetti a lungo termine per
l’ambiente acquatico.

Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
Flam. Liq. 1

H224

Asp. Tox. 1

H304

Skin Irrit. 2

H315

STOT Single Exp. 3

H336

Muta. 1B

H340

Carc. 1B

H350

Repr. 2

H361

Aquatic Chronic 2

H411

L’elenco delle indicazioni H estese è riportato in sezione 16.
2.2

Elementi dell’etichetta

Avvertenza:

PERICOLO

Indicazioni di pericolo:
H224:
Liquido e vapore altamente infiammabile
H304:
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H315:
Provoca irritazione cutanea
H336:
Può provocare sonnolenza o vertigini
H340:
Può provocare alterazioni genetiche
H350:
Può provocare il cancro
H361:
Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
H411:
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Prodotto: Benzina
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Consigli di prudenza
Prevenzione
P201:
Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso.
P210:
Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco.
Vietato fumare.
P280:
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Reazione
P301+310: IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P331
Non provocare il vomito.
Conservazione
P403+233: Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Smaltimento
P501:
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Per le misure di gestione dei rischi si faccia riferimento agli scenari di esposizione allegati.
Altre informazioni: note H, P sezione 16
2.3

Altri pericoli

I vapori formano con l’aria miscele infiammabili ed esplosive. I vapori sono più pesanti dell'aria: possono accumularsi
in locali confinati o in depressioni, si propagano a quota suolo e possono creare rischi di incendio e esplosione anche a
distanza. In alcune circostanze, il prodotto può accumulare cariche elettrostatiche in quantità notevole, con rischio di
scariche che possono innescare incendi o esplosioni. Il prodotto non soddisfa i criteri di classificazione PBT o vPvB di
cui all’allegato XIII del Regolamento REACH.
3.

COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
3.1

Sostanze

n.a.
3.2

Miscele

Miscela contenente i seguenti componenti
1)

Sostanza UVCB: Nafta (petrolio) a basso punto di ebollizione (“Combinazione complessa di idrocarburi costituita
prevalentemente da paraffine, cicloparaffine, idrocarburi aromatici ed olefinici con numero di atomi di carbonio
prevalentemente C3 – C12 e punto di ebollizione nell’intervallo 30 °C - 260 °C”).

CAS 86290-81-5 EINECS 289-220-8 N.INDICE 649-378-00-4, n° Registrazione: 01-2119471335-39-XXXX
Concentrazione: minimo 85 % in volume.
Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
Flam. Liquid 1
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
STOT Single Exp. 3
Muta. 1B
Carc. 1B

H224
H304
H315
H336
H340
H350

Prodotto: Benzina
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Repr. 2
Aquatic Chronic 2

H361
H411

Nota: la classificazione del componente “Nafta (petrolio) a basso punto di ebollizione” è attribuita con riferimento al
caso peggiore (contenuto dei singoli composti tutti superiori ai limiti di classificazione specifica).
In funzione delle caratteristiche e della provenienza dei componenti, nella composizione chimica finale della nafta
possono essere identificati vari composti chimici. Tali composti non sono aggiunti deliberatamente. Di seguito
vengono riportati i componenti pericolosi che soddisfano i criteri di classificazione e/o con limiti di esposizione.
a)

Benzene: CAS 71-43-2 EINECS 200-753-7 N.INDICE 601-020-00-8

Concentrazione: ≥ 0,1 % in peso.
Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
Flam. Liq. 2

H225

Carc. 1A

H350

Muta.1B

H340

STOT RE 1

H372

Asp. Tox.1

H304

Eye Irrit.2

H319

Skin Irrit.2

H315

b)

Toluene: CAS 108-88-3 EINECS 203-625-9 N.INDICE 601-021-00-3

Concentrazione: > 3 % in peso.
Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
Flam. Liq. 2

H225

Repr.2

H361d

STOT RE 2

H373

Asp. Tox.1

H304

Eye Irrit.2

H319

Skin Irrit.2

H315

c)

n-esano: CAS 110-54-3 EINECS 203-777-6 N.INDICE 601-037-00-0

Concentrazione: ≥ 3 % in peso.
Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
Flam.Liq.2

H225

Repr.2

H361f

Asp. Tox.1

H304

Skin Irrit.2

H315

STOT RE 3 Cat 2

H373

STOT SE 3

H336

Aquatic Chronic 1

H411

2)

Composti ossigenati.

Concentrazione: massimo 15 % in volume complessivi.
Prodotto: Benzina
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Può contenere uno o più dei seguenti composti:
a)

MTBE, metil-ter-butiletere: CAS 1634-04-4 EINECS 216-653-1 N.INDICE 603-181-00-X, n° Registrazione: 012119452786-27-XXXX

Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
Flamm. Liq.2

H225

Skin Irrit.

H315

b)

ETBE, etil-ter-butiletere, CAS 637-92-3 EINECS 211-309-7 N.INDICE n.d., n° Registrazione 01-2119452785-29-XXXX
- Autoclassificazione

Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
Flamm. Liq.2

H225

STOT SE 3

H336

c)

TAME, ter-amil-metiletere, CAS 994-05-8 EINECS 213-611-4 N.INDICE 603-213-00-2, n° Registrazione 012119453236-41-XXXX

Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
STOT SE 3

H336

Acute Tox. 4

H302

Flam. Liq. 2

H225

3)

Etanolo CAS 64-17-5 EINECS 200-578-6 N.INDICE 603-002-00-5, n° Registrazione 01-2119457610-43-XXXX

Concentrazione: da 0 a 10% in volume.
Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
Flam. Liq. 2

H225

L’elenco delle indicazioni H estese è riportato in sezione 16.
4.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO
4.1

Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto occhi:

Risciacquare delicatamente con acqua per alcuni minuti; se presenti, rimuovere le lenti a contatto
se la situazione consente di effettuare l'operazione con facilità. Continuare a risciacquare. In caso
di irritazioni, vista offuscata o rigonfiamenti persistenti, consultare un medico specialista.
Contatto cutaneo: Rimuovere le calzature e gli indumenti contaminati e smaltirli in sicurezza. Lavare la parte
interessata con acqua e sapone. In caso di irritazioni, gonfiore o rossore, consultare un medico
specialista.
Per ustioni termiche minori, raffreddare la parte lesa. Tenere la parte ustionata sotto acqua
corrente fredda per almeno cinque minuti, o fino a quando il dolore scompare. Evitare
un'ipotermia generale.
Durante l'utilizzo di apparecchiature ad alta pressione, può verificarsi una iniezione di prodotto. In
caso di lesioni provocate dall'alta pressione, consultare immediatamente un medico. Non
attendere la comparsa dei sintomi.
Ingestione
/aspirazione:
Non provocare il vomito per evitare il rischio di aspirazione. Non somministrare nulla per bocca a
una persona in stato di incoscienza.
In caso di vomito spontaneo, mantenere la testa in basso per evitare il rischio aspirazione del
vomito nei polmoni.
Prodotto: Benzina
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Inalazione:

4.2

In caso di respirazione difficoltosa, portare l’infortunato all'aria aperta e mantenerlo in una
posizione comoda per la respirazione.
Se l’infortunato è incosciente e non respira, verificare l'assenza di ostacoli alla respirazione e
praticare la respirazione artificiale da parte di personale specializzato. Se necessario, effettuare un
massaggio cardiaco e consultare un medico.
Se l’infortunato respira, mantenerlo in posizione laterale di sicurezza. Somministrare ossigeno se
necessario.

Principali sintomi ed effetti sia acuti che ritardati

Può causare irritazione della pelle, leggera irritazione agli occhi. L'inalazione dei vapori può provocare mal di testa,
nausea, vomito e uno stato di coscienza alterato. In caso di ingestione pochi o nessun sintomo previsto.
Eventualmente, possono presentarsi nausea e diarrea.
4.3

Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di ingestione, presumere sempre che sia avvenuta aspirazione. Trasferire immediatamente l’infortunato in
ospedale. Non attendere la comparsa dei sintomi.
5.

MISURE ANTINCENDIO
5.1
Mezzi di estinzione
Incendi di piccole dimensioni: terra o sabbia, anidride carbonica, schiuma, polvere chimica secca.
Incendi di grandi dimensioni: schiuma, acqua nebulizzata, altri gas inerti (come permessi dalla normativa).
Nota: l’uso di acqua a getto frazionato (acqua nebulizzata) è riservato al personale appositamente addestrato.
Mezzi di estinzione non adatti: non utilizzare getti d'acqua diretti sul prodotto che brucia, possono causare schizzi e
diffondere l'incendio. Evitare l'utilizzo simultaneo di schiuma e acqua sulla stessa superficie poiché l'acqua distrugge la
schiuma.
5.2
Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
La combustione incompleta potrebbe generare una complessa miscela di particelle solide e liquide aerodisperse e di
gas, incluso CO (monossido di carbonio), SOx (ossidi di zolfo) o H2SO4 (acido solforico) composti organici e inorganici
non identificati.
5.3
Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
In caso di incendio di grande di mensioni o in spazi confinati o scarsamente ventilati, indossare un indumento
completo di protezione ignifugo e un respiratore autonomo dotato di maschera completa funzionante in pressione
positiva.

6.

MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE
6.1

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Se le condizioni di sicurezza lo consentono, arrestare o contenere la perdita alla fonte. Evitare il contatto diretto con il
materiale rilasciato. Rimanere sopravvento. In caso di sversamenti di grande entità, avvertire i residenti delle zone
sottovento. Allontanare il personale non coinvolto dall'area dello sversamento. Avvertire le squadre di emergenza.
Salvo in caso di versamenti di piccola entità, la fattibilità degli interventi deve sempre essere valutata e approvata, se
possibile, da personale qualificato e competente incaricato di gestire l'emergenza. Eliminare tutte le fonti di
accensione se le condizioni di sicurezza lo consentono (es.: elettricità, scintille, fuochi, fiaccole). Se richiesto,
comunicare l'evento alle autorità preposte conformemente alla legislazione applicabile.
Sversamenti di piccola entità: i tradizionali indumenti di lavoro antistatici sono generalmente appropriati.
Prodotto: Benzina
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Sversamenti di grande entità: indumento di protezione totale resistente agli agenti chimici e realizzato in materiale
antistatico. Guanti da lavoro che forniscano un'adeguata resistenza agli agenti chimici, in particolare agli idrocarburi
aromatici. I guanti realizzati in PVA (polivinilalcool) non sono resistenti all'acqua e non sono adatti per uso di
emergenza. Elmetto di protezione. Scarpe o stivali di sicurezza antistatici e antisdrucciolo resistenti agli agenti chimici.
Occhiali di protezione o dispositivi di protezione per il viso se schizzi o contatto con gli occhi sono possibili o
prevedibili. Protezione respiratoria: una semimaschera o una maschera intera dotata di filtro(i) per vapori organici o
un respiratore autonomo possono essere utilizzati secondo l'entità dello sversamento e del livello prevedibile di
esposizione. Nel caso in cui la situazione non possa essere completamente valutata o se c'è il rischio di carenza di
ossigeno, utilizzare esclusivamente un respiratore autonomo.
6.2

Precauzioni ambientali

Evitare che il prodotto finisca nelle fognature, nei fiumi o in altri corpi d’acqua.
6.3

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Spandimenti sul suolo: Se necessario, arginare il prodotto con terra asciutta, sabbia o altro materiale non
infiammabile. Gli sversamenti di grande entità possono essere ricoperti con cautela di schiuma, se disponibile, al fine
di prevenire i rischi di incendio. Non usare getti diretti. All'interno di edifici o spazi confinati, garantire una ventilazione
appropriata. Assorbire il prodotto versato con materiali non infiammabili. Se è necessario conservare del materiale
contaminato per il successivo smaltimento in sicurezza, utilizzare esclusivamente contenitori adeguati (a tenuta
stagna, sigillati, impermeabili, collegati a terra). In caso di contaminazione del terreno, rimuovere il suolo contaminato
e trattare conformemente alla legislazione locale.
Spandimenti in acqua: In caso di piccoli sversamenti in acque chiuse (es. nei porti) contenere il prodotto utilizzando
barriere galleggianti o altri dispositivi. Raccogliere il prodotto versato con specifici materiali assorbenti galleggianti.
Sversamenti di grande entità se possibile, contenere gli sversamenti maggiori in acqua utilizzando barriere galleggianti
o altri mezzi meccanici solo se ciò è strettamente necessario e se il rischio di incendio o di esplosione può essere
adeguatamente controllato, altrimenti lasciare che il prodotto evapori e si disperda naturalmente. L'utilizzo di agenti
disperdenti deve essere proposto da un esperto e, se richiesto, autorizzato dalle autorità locali competenti. Se
possibile, raccogliere il prodotto e il materiale contaminato con mezzi meccanici e procedere allo
stoccaggio/smaltimento conformemente alla legislazione pertinente.
Le misure raccomandate si basano sugli scenari più probabili di sversamento per questo prodotto. Le condizioni locali
(vento, temperatura dell'aria, direzione e velocità delle onde e delle correnti) possono, tuttavia, influire
significativamente sulla scelta dell'azione da compiere.
6.4

Riferimento ad altre sezioni

Per maggiori informazioni in merito ai dispositivi di protezione individuale, fare riferimento alla sezione "Controllo
delle esposizioni e protezione individuale".
6.5

Altre informazioni

Non sono disponibili ulteriori informazioni.
7.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
7.1

Precauzione per la manipolazione sicura

7.1.1
Misure protettive
Ottenere istruzioni specifiche prima dell'uso. Rischio di miscela esplosiva di vapori e aria. Assicurarsi che tutte le
disposizioni in materia di atmosfere esplosive e strutture di gestione e stoccaggio dei prodotti infiammabili siano
correttamente rispettate.
Adottare misure precauzionali contro l'elettricità statica. Assicurare la messa a terra del contenitore, dei serbatoi e
delle attrezzature per la ricezione e il trasferimento. Il vapore è più pesante dell’aria. Prestare particolare attenzione
Prodotto: Benzina
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all'accumulo nei pozzi e negli spazi confinati. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde.
Non fumare. Utilizzare solo il caricamento dal basso per le cisterne, conformemente alla legislazione europea
pertinente. Non utilizzare aria compressa durante le operazioni di riempimento, scarico o manipolazione. Evitare il
contatto con pelle e occhi. Non ingerire. Non respirare i vapori.
Utilizzare e conservare esclusivamente all'esterno o in un luogo ben ventilato. Evitare il contatto con il prodotto.
Utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale, se necessario.
Non rilasciare nell'ambiente. Per maggiori informazioni in merito ai dispositivi di protezione individuale e alle
condizioni operative, fare riferimento agli scenari di esposizione allegati.
7.1.2
Indicazioni in materia di igiene del lavoro
Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol. Evitare il contatto con la pelle. Tenere lontano da cibi e bevande. Non
mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo del prodotto. Lavare accuratamente le mani dopo la manipolazione. Non
riutilizzare gli indumenti contaminati.
7.2
Condizioni per l’ immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
La struttura dell'area di stoccaggio, le caratteristiche dei serbatoi, le apparecchiature e le procedure operative devono
essere conformi alla legislazione pertinente in ambito europeo, nazionale o locale. Gli impianti di stoccaggio devono
essere dotati di appositi sistemi per prevenire la contaminazione del suolo e delle acque in caso di perdite o
sversamenti. Le attività di pulizia, ispezione e manutenzione della struttura interna dei serbatoi di stoccaggio devono
essere effettuate da personale qualificato e correttamente attrezzato, così come stabilito dalla legislazione nazionale,
locale, o regolamenti aziendali, solo previa bonifica del serbatoio. Prima di accedere ai serbatoi di stoccaggio e avviare
qualsiasi tipo di intervento in uno spazio confinato, controllare l'atmosfera e verificare il contenuto di ossigeno e il
grado di infiammabilità. Conservare separato dagli agenti ossidanti.
Materiali raccomandati: acciaio dolce o acciaio inossidabile per contenitori e rivestimenti. Alcuni materiali sintetici
possono non essere adatti ai contenitori o ai rivestimenti sulla base delle caratteristiche del materiale e degli usi
previsti. Verificare la compatibilità presso il produttore in relazione alle condizioni di utilizzo.
Se il prodotto è fornito in contenitori, conservare esclusivamente nei contenitori originali o in un contenitori adatti al
tipo di prodotto. Conservare in un luogo ben ventilato.
Conservare i contenitori accuratamente chiusi e correttamente etichettati. Proteggere dalla luce del sole.
Dei vapori di idrocarburi leggeri possono accumularsi nella parte superiore dei contenitori. Ciò può causare pericolo di
incendi o esplosioni. Aprire lentamente per tenere sotto controllo eventuali rilasci di pressione. I contenitori vuoti
possono contenere residui combustibili di prodotto. Non saldare, brasare, perforare, tagliare o incenerire i contenitori
vuoti a meno che essi non siano stati adeguatamente bonificati.
7.3
Usi finali specifici
Vedi scenari di esposizione allegati.
8.

CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE
8.1

Parametri di controllo

Valori limite di esposizione:
Benzina:
ACGIH
TLV®-TWA:
300 ppm
TLV®-STEL:
500 ppm
ETBE:
ACGIH
TLV®-TWA:
5 ppm
MTBE:
Prodotto: Benzina
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ACGIH
TLV®-TWA:
50 ppm
TAME:
ACGIH
TLV®-TWA:
20 ppm
Etanolo
ACGIH
TLV®-TWA
1000 ppm
Benzene:
D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Valori Limite (8h):
ACGIH
TLV®-TWA:
TLV®-STEL:
Toluene
D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Valori Limite (8h):
ACGIH
TLV®-TWA:
n-esano
D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Valori Limite (8h):
ACGIH
TLV®-TWA:

1 ppm
0,5 ppm
2,5 ppm

20 ppm
20 ppm

20 ppm
50 ppm

Procedure di monitoraggio: fare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. o alle buone pratiche di igiene industriale.
Valori limite biologici (IBE)
Benzene - IBE: Acido S-Fenil mercapturico nelle urine 25 µg/g creatinina; Acido trans, trans muconico nelle urine 500
µg/g creatinina.
n-esano - IBE: 2,5 esandione nelle urine 0,4 mg/l
Toluene - IBE: toluene nel sangue 0,02 mg/l; toluene nelle urine 0,03 mg/l; o-cresolo 0,3 mg/g creatinina.
DNEL (Livello Derivato di Non Effetto)
Benzina

Vie di
esposizione
orale
dermica
inalatoria

Cronico,
effetti
locali
n.a.
Nota c
840
3
mg/m /8h

DNEL Lavoratori
Cronico,
Acuto, effetti
effetti
locali
sistemici
n.a.
n.a.
Nota a,b
Nota c
1100
Nota a,b
3
mg/m /15min

Prodotto: Benzina
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Acuto,
effetti
sistemici
n.a.
Nota a,b
1300
3
mg/m /15min

Cronico,
effetti
locali
n.a.
Nota c
180
3
mg/m /8h

DNEL popolazione generale
Acuto,
Cronico,
Acuto,
effetti
effetti
effetti locali
sistemici
sistemici
n.a.
Nota a,c
n.a.
Nota a,b
Nota a,b
Nota a
1200
640
Nota a,b
3
3
mg/m /15min mg/m /15min
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Nota a:

Nota b:
Nota c:

Se le concentrazioni in aria del benzene in aria sono sufficientemente alte, deve essere preso in
considerazione uno DMEL-lavoratori-inalazione per il benzene di 1 ppm. Se è attesa un’esposizione dermica
deve essere preso in considerazione un valore di riferimento dermico per lavoratori di 23,4 mg di
benzene/kg/giorno.
Non è stato identificato alcun pericolo per tale via di esposizione.
I dati disponibili non permettono di stimare un DNEL.

DMEL (Livello Derivato di Effetto Minimo)
Non identificati poichè non disponibili sufficienti descrittori di dose.
PNEC(S) (Concentrazione Prevista di Non Effetto)
Consultare gli scenari di esposizione allegati.

8.2

Controlli dell’esposizione

8.2.1

Controlli tecnici idonei

Minimizzare l'esposizione a nebbie/vapori/aerosol. Prima di accedere ai serbatoi di stoccaggio e avviare qualsiasi tipo
di intervento in uno spazio confinato, controllare l'atmosfera e verificare il contenuto di ossigeno e il grado di
infiammabilità.
8.2.2
(a)

Misure di protezione individuale
Protezione per occhi/ volto
In assenza di sistemi di contenimento e caso di rischio di contatto con occhi/volto, indossare una protezione
completa per la testa e per il viso (visiera e/o occhiali di protezione (EN 166)).

(b)

Protezione della pelle
i) Protezione delle mani
In assenza di sistemi di contenimento e in caso di possibilità di contatto con la pelle, usare guanti con polsini
alti resistenti agli idrocarburi, felpati internamente. Materiali presumibilmente adeguati: nitrile, PVC
(polivinilcloruro) o PVA (polivinilalcol) con indice di protezione da agenti chimici almeno pari a 5 (tempo di
permeazione > di 240 minuti). Usare i guanti nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dal produttore.
Nel caso, fare riferimento alla norma UNI EN 374. I guanti devono essere sottoposti a periodica ispezione e
sostituiti in caso di usura, perforazione o contaminazione.
ii) Altro
In caso di contaminazione degli indumenti sostituirli e pulirli immediatamente.

(c)

Protezione respiratoria
In ambienti confinati:
Utilizzare dispositivi approvati di protezione delle vie respiratorie: maschere intere dotate di cartuccia filtro
di tipo AX (marrone per vapori organici con basso punto di ebollizione). Se non è possibile determinare o
stimare con buona certezza i livelli di esposizione o se è possibile che si verifichi una carenza d'ossigeno,
utilizzare esclusivamente un respiratore autonomo (EN 529).
In assenza di sistemi di contenimento:
Utilizzare dispositivi approvati di protezione delle vie respiratorie: maschere intere dotate di cartuccia filtro
di tipo AX (marrone per vapori organici con basso punto di ebollizione).

(d)

Pericoli termici
Vedi precedente lettera b.

Prodotto: Benzina
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Per informazioni aggiuntive in merito ai dispositivi di protezione individuale e alle condizioni operative, fare
riferimento agli scenari di esposizione allegati.

8.2.3

Controlli dell’esposizione ambientale

Non rilasciare nell'ambiente. Gli impianti di stoccaggio devono essere dotati di appositi sistemi per prevenire la
contaminazione del suolo e delle acque in caso di perdite o sversamenti. Per maggiori dettagli consultare gli scenari di
esposizione allegati.
8.3

Altro

Per informazioni aggiuntive in merito ai dispositivi di protezione individuale e alle condizioni operative, fare
riferimento agli scenari di esposizione allegati.
9.

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
9.1

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

a) Aspetto:
b) Odore:
c) Soglia olfattiva:
d) pH:
e) Punto di fusione/punto di congelamento:
f) Punto di ebollizione iniziale e intervallo di
ebollizione:
g) Punto di infiammabilità:
h) Tasso di evaporazione:
i) Infiammabilità (solidi, gas):
j) Limiti superiore/inferiore di
infiammabilità o di esplosività:
k) Tensione di vapore:
l) Densità di vapore:
m) Densità:
n) La solubilità/le solubilità:
o) Coefficiente di ripartizione nottanolo/acqua:
p) Temperatura di autoaccensione:
q) Temperatura di decomposizione:
r) Viscosità:
s) Proprietà esplosive:
t) Proprietà ossidanti:
Prodotto: Benzina
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liquido limpido chiaro (es. uso autotrazione Italia);
liquido limpido violetto (es. uso agricoltura Italia)
di petrolio
n.d.
n.a.
< -60 °C
25-260 °C (intervallo)
< - 40 °C
n.a.
n.a.
LEL 1,4%; UEL 7,6%
4-140 kPa a 37,8 °C
n.a.
3
720-780 kg/m a 15 °C
solubilità in acqua non applicabile poichè sostanza UVCB
non applicabile poichè sostanza UVCB
> 280 °C
n.a.
2
< 1 mm /s a 37,8 °C
nessun gruppo chimico associabile alla molecola con proprietà esplosive
non necessario (colonna 2 dell’allegato VII del Regolamento REACH)
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Si precisa che i dati sopra riportati sono riferiti al componente principale della miscela (Sostanza UVCB: Benzina N. CAS
86290-81-5)
9.2
Altre informazioni
I metodi di analisi delle caratteristiche sono quelli riconosciuti a livello nazionale e internazionale, riportati, per lo più,
nelle specifiche tecniche del prodotto.
10.

STABILITÀ E REATTIVITÀ
10.1
Reattività
La miscela non presenta ulteriori pericoli legati alla reattività rispetto a quelli riportati nei sottotitoli successivi.
10.2
Stabilità chimica
Questa miscela è stabile in relazione alle sue proprietà intrinseche.
10.3
Possibilità di reazioni pericolose
Il contatto con forti ossidanti (quali perossidi e cromati) può causare un pericolo di incendio. Una miscela con nitrati o
altri ossidanti forti (quali clorati, perclorati e ossigeno liquido) può generare una massa esplosiva. La sensibilità al
calore, alla frizione e allo shock non possono essere valutate in anticipo.
10.4
Condizioni da evitare
Conservare separato dagli agenti ossidanti. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde.
Non fumare. Evitare la formazione di cariche elettrostatiche.
10.5
Materiali incompatibili
Forti ossidanti.
10.6
Prodotti di decomposizione pericolosi
La miscela non decompone quando utilizzata per gli usi previsti.

11.

INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Si precisa che le informazioni riportate in tale sezione sono relative al principale componente della miscela (Sostanza
UVCB: Benzina N. CAS 86290-81-5).
11.1
Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione
Non sono disponibili dati sperimentali sull’assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione del prodotto nel
suo complesso, però sono disponibili numerosi studi tossicocinetici sui principali costituenti. La maggior parte dei
componenti viene assorbita per inalazione. L’assorbimento per inalazione è direttamente proporzionale al peso
molecolare dei costituenti così le n-paraffine vengono maggiormente assorbite rispetto alle iso paraffine e gli
aromatici vengono assorbiti maggiormente rispetto alle corrispondenti paraffine. I costituenti con basso peso
molecolare (butano e pentano) sono scarsamente assorbiti poiché vengono esalati. Il metabolismo delle molecole
assorbite hanno un metabolismo simile a quello degli alcoli con escrezione attraverso i reni. L’assorbimento cutaneo
dei componenti in fase di vapore è esiguo e si aggira attorno all’1% dell’assorbimento totale per inalazione. Anche
l’assorbimento cutaneo dei componenti liquidi è molto basso poiché essi evaporano rapidamente.
La maggior parte dei componenti vengono assorbiti dal tratto gastrointestinale.
11.2

Informazioni tossicologiche

a)

Tossicità acuta

Prodotto: Benzina
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Sebbene il prodotto è pericoloso in caso di aspirazione nei polmoni e produca grave depressione del SNC in caso di
esposizione prolungata, gli studi condotti sulla tossicità acuta della nafta per via orale, cutanea ed inalatoria, non
hanno evidenziato effetti nelle condizioni definite dai protocolli dei test secondo il regolamento sulle sostanze
pericolose. Pertanto tali risultati non portano a nessuna classificazione nell'ambito della normativa sulle sostanze
pericolose. Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Risultato

Metodo
RATTO
Orale (gavage)
OECD Guideline 401

DL50:>5000 mg/kg
(M/F)

RATTO
Inalazione vapori
OECD Guideline 403

LC50:>5610 mg/m
(M/F)

CONIGLIO
OECD Guideline 402

DL50: >2000
(M/F)

3

Commenti
Via Orale
Studio chiave
Affidabile senza restrizioni
CAS 86290-81-5
Via Inalatoria
Studio chiave
Affidabile senza restrizioni
CAS 86290-81-5
Via Cutanea
Studio chiave
Affidabile con restrizioni
CAS 86290-81-5

Fonte

UBTL Inc (1986a)

UBTL Inc (1992g)

UBTL Inc (1986d)

b)
Corrosione/irritazione cutanea
Il potenziale di irritazione cutanea di campioni appartenenti alla categoria di questo prodotto è stato testato in un
gran numero di studi condotti in genere sul coniglio. Le conclusioni di questi studi indicano che la benzina è irritante
per la cute, senza evidenza di lesioni in profondità (corrosione). Tali risultati portano alla classificazione della sostanza
Skin Irrit. 2 H315 (Provoca irritazione cutanea).
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Metodo
CONIGLIO
Trattamento occlusivo a 24/48/72h
OECD Guideline 404

Risultato
Irritante
Punteggio medio
eritema: 2,56

Commenti
Studio chiave
Affidabile senza
restrizioni
CAS 86290-81-5

Fonte
American Petroleum
Institute (API) 1995

d)
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi
Il potenziale di irritazione cutanea di campioni appartenenti alla categoria di questo prodotto è stato testato in un
gran numero di studi condotti in genere sul coniglio. Le conclusioni di questi studi indicano un potenziale di irritazione
oculare moderata associata ad un’esposizione dei vapori a concentrazione superiori a 200 ppm, tuttavia le
informazioni dose-risposta non sono conclusive.
Tali risultati non portano a nessuna classificazione nell'ambito della normativa sulle sostanze pericolose.
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Metodo
CONIGLIO
Trattamento occlusivo a 24/48/72h
OECD Guideline 405

d)

Risultato
Non irritante
Punteggio medio
congiuntivale: 0,06

Commenti
Studio chiave
Affidabile senza
restrizioni
CAS 86290-81-5

Fonte
UBTL Inc (1985a)

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Sensibilizzazione respiratoria
Prodotto: Benzina
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Questo endpoint non è un requisito REACH. I prodotti appartenenti alla categoria delle nafte non provocano
sensibilizzazione delle vie respiratorie, non è pertanto necessaria nessuna classificazione della sostanza.
Sensibilizzazione cutanea
Diversi studi di sensibilizzazione cutanea sono stati condotti sulla nafta (allegato V metodo B.6 (sensibilizzazione della
pelle); metodo Buehler).
I risultati ottenuti da questi studi indicano l'assenza di potenziale di sensibilizzazione cutanea, non è pertanto
necessaria nessuna classificazione della sostanza.
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Metodo

Risultato

PORCELLINO D’INDIA
Guideline 406

Non sensibilizzante

Commenti
Studio chiave
Affidabile senza
restrizioni
CAS 86290-81-5

Fonte
UBTL Inc (1990i)

e)
Mutagenicità delle cellule germinali
Il potenziale mutageno delle nafte è stato ampiamente studiato in una serie test in vivo e in vitro. La maggior parte
degli studi non hanno mostrato prove coerenti di attività mutagena. La classificazione come mutageno viene attribuita
in virtù della presenza di benzene in C>0,1%: Muta 1 B, H340 (Può provocare alterazioni genetiche).
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione
Metodo
In vitro mutazione genica in
Salmonella thyphimurium
OECD TG 471
In vivo aberrazione
cromosomica
RATTO
OECD TG 471

Risultato

Commenti

Negativo

Studio chiave
Affidabile senza
restrizioni
CAS 86290-81-5

Negativo

Studio chiave
Affidabile senza
restrizioni
CAS 86290-81-5

Fonte
American
Petroleum
Institute (API)
1977
American
Petroleum
Institute (API)
1977

f)
Cancerogenicità
La maggior parte degli studi condotti su animali con il prodotto vaporizzato ha evidenziano una maggiore incidenza di
tumore a livello epatico. Il prodotto vaporizzato contiene però i componenti aromatici più pesanti responsabili
dell’insorgenza di tumore che invece non sono presenti nella fase di vapore a cui normalmente è esposto l’uomo. Gli
studi di cancerogenesi condotti sulle nafte non sono sufficienti a supportare la classificazione come cancerogeno che
viene tuttavia attribuita in virtù della presenza di benzene in C>0,1%: Carc. 1B H350 (Può provocare il cancro). Di
seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Metodo
TOPO
OECD Guideline 451
Esposizione 102 settimane (3
volte a settimana)

Risultato
Via cutanea
NOAEL (carcinogenicity) 0,05
ml maschio
Nessuna effetto neoplastico
osservato

Commenti
Studio chiave
Affidabile senza
restrizioni
CAS 86290-81-5

Fonte
American
Petroleum
Institute (1983b)

Nota: la cancerogenicità per via orale non è un endpoint richiesto dal Regolamento REACH.
g)

Tossicità per la riproduzione

Prodotto: Benzina
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Tossicità per la riproduzione
La maggior parte degli studi non hanno mostrato prove coerenti di tossicità per la fertilità. La classificazione di
pericolo per la fertilità viene attribuita in virtù della presenza dell’ n-esano in C>3% (Repr. 2; H361 - Sospettato di
nuocere alla fertilità o al feto).
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Metodo

Risultato

RATTO
3
Dosi: 5090, 12490, 24690 mg/m
OECD Guideline 421
Inalazione vapori

Commenti

3

NOAEL 24700 mg/m (M/F)

Studio chiave
Affidabile senza
restrizioni
CAS 64741-66-8

Fonte
Bui Q.Q., Burnett
D.M.,Breglia
R.J., Koschier
F.J.,Lapadula
E.S. (1998)

Tossicità sullo sviluppo/teratogenesi
La maggior parte degli studi non hanno mostrato prove coerenti di tossicità per il feto. La classificazione come
teratogeno (Repr. 2; H361 - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto) viene attribuita in virtù della presenza del
toluene in C>3 %.
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Metodo
RATTO
3
Dosi: 2653, 7960, 23900 mg/m
OECD Guideline 414 (Prenatal
developmental toxicity study)
Inalazione vapori

Risultato

Commenti
3

NOAEL 23900 mg/m nessun
effetto avverso

Studio chiave
Affidabile senza
restrizioni

Fonte
L.Roberts, R
White, Q. Bui.
W.Daughtrey,
F.Koschier,
S.Rodney (2001)

h)
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola
La benzina è classificata STOT SE3 3; H336 (Può provocare sonnolenza o vertigini).
i)
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta
Orale: nessuna informazione nel dossier di registrazione.
3
Inalazione: a dosi molto elevate 20000-30000 mg/m , solo alcuni studi hanno mostrato qualche lieve effetto come
variazioni di peso corporeo, variazione del peso degli organi, variazioni di parametri ematologici.
Cutanea: gli studi mostrano un basso potenziale di tossicità sistemica.
Nessuna classificazione prevista dalla normativa sulle sostanze pericolose.
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Metodo
RATTO
Subacuto (gavage)
500 mg/kg/giorno
500 mg/kg/giorno
28 giorni/1 volta al giorno per
5 giorni a settimana

Risultato
Orale

Commenti

Fonte

Studio di
supporto
Affidabile con
restrizioni
CAS 64741-63-5

Halder CA et
al. 1985

NOAEC: 9840 mg/m
effetti renali specifici per ratti maschi non
considerati di rilevanza biologica per l'uomo.

Studio chiave
Affidabile senza
restrizioni
CAS 86290-81-5

ARCO 1993
(Atlantic
Richfield
Company)

NOAEC (effetti locali):

Studio chiave

EPA 2005

NOAEL< 500mg/kg (maschio): effetti renali
specifici per ratti maschi non considerati di
rilevanza biologica per l'uomo.

Inalazione
RATTO
Effetti sistemici
(M/F)
Inalazione (vapore)
Dose ripetuta 28 giorni
OECD 412
RATTO

3
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3

Effetti locali/sistemici
(M/F)
Inalazione (vapore)
Dose ripetuta 90 giorni
OECD TG 413

10000 mg/m secrezioni nasali rossastre
(Maschi/femmine)
effetti renali specifici per ratti maschi non
considerati di rilevanza biologica per l'uomo.
3
NOAEC (effetti sistemici): 20000 mg/m
effetti renali specifici per ratti maschi non
considerati di rilevanza biologica per l'uomo.
Cutanea

OECD Guideline 410
(21/28-giorni))

NOAEL (effetti sistemici): 3750 mg/m

3

Affidabile senza
restrizioni

Studio chiave
Affidabile con
restrizioni
CAS 86290-81-5

UBTL, Inc.
1985

j) Pericolo di aspirazione
2
Poiché la benzina ha una viscosità < 1 mm /s a 37,8 °C è possibile che si verifichi l’aspirazione del prodotto nei
polmoni. Secondo i criteri di classificazione di cui all’allegato I alla parte 3 del Regolamento 1272/2008, il prodotto è
classificato Asp. Tox. 1; H304 (Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie).
Altre informazioni
Non sono disponibili ulteriori informazioni.
12.

INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Si precisa che le informazioni riportate in tale sezione sono relative al principale componente della miscela (Sostanza UVCB:
Benzina CAS 86290-81-5).
Sulla base delle informazioni ecologiche sotto riportate, alla tossicità degli invertebrati ed alghe ed in base ai criteri indicati
dalle normative sulle sostanze pericolose, la nafta è classificata Aquatic Chronic 2; H411.
12.1
Tossicità
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Endpoint

Risultato

Invertebrati
Daphnia magna
Breve termine

EL50 48h: 4,5 mg/l
NOELR 48h:0,5 mg/l

Invertebrati
Daphnia magna
Lungo termine

NOELR 21gg: 2,6 mg/l
LL50 21gg:10 mg/l

Alghe
Breve termine
Selenastrum
capricornutum
Pesce
Breve termine

Pesce
Breve termine
Pimephales promelas

EL50 72h: 3,1 mg/l
EC50 96h: 3,7 mg/l
NOELR 72h: 0,5 mg/l
LC50 48h: 5,4 mg/l

LL50 96h: 8,2 mg/l

Prodotto: Benzina
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Commenti
Tossicità acquatica
Studio chiave
Exxon Biomedical Sciences, Inc. 1995
Affidabile senza restrizioni
OECD Guideline 202
Studio chiave
Exxon Biomedical Sciences, Inc., East Millstone, NJ 1995
Affidabile senza restrizioni
OECD Guideline 211
Studio chiave
Exxon Biomedical Sciences, Inc., East Millstone, NJ 1995
Affidabile senza restrizioni
OECD Guideline 201
Studio di support CAS 86290-81-5
Lockhart WL, Danell RW and Murray DAJ 1987
Affidabile con restrizioni
OECD Guideline 203
Studio chiave CAS 64741-66-8
Petroleum Product Stewardship Council (PPSC) 1995
Affidabile senza restrizioni
Metodo ASTM ET29-88a
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Pesce
Lungo termine
Pimephales promelas

NOELR 14gg: 2,6 mg/l
LL50 14 gg: 5,2 mg/l

Microrganismi
Tetrahymena
pyriformis

EC50 40h: 15,41 mg/l

12.2

Studio di supporto CAS 64741-55-5
Springborn Laboratories, Inc. 1999
Affidabile con restrizioni
OECD Guideline 204
Studio chiave
Redman, A. et al. 2010
Affidabile con restrizioni
QSAR modeled data

Persistenza e degradabilità

Degradabilità abiotica
Idrolisi: le nafte sono resistenti all'idrolisi a causa della mancanza di un gruppo funzionale che è idroliticamente
reattivo. Pertanto, questo processo non contribuirà a una perdita misurabile dii degradazione della sostanza
nell'ambiente.
Fotolisi in aria: endpoint non richiesto dal Regolamento REACH.
Fotolisi in acqua e suolo: endpoint non richiesto dal Regolamento REACH.
Degradabilità biotica
Acqua/sedimenti/suolo: i test standard per questo endpoint non sono applicabili alla sostanze UVCB.
12.3
Potenziale di bioaccumulo
I test standard per questo endpoint non sono applicabili alle sostanze UVCB.
12.4
Mobilità nel suolo
Assorbimento Koc: i test standard per questo endpoint non sono applicabili alla sostanze UVCB.
12.5
Risultati della valutazione PBT e vPvB
Comparazione con i criteri dell’allegato XIII del Regolamento REACH.
Valutazione della persistenza: alcune strutture di idrocarburi contenuti in questa categoria presentano caratteristiche
di P (Persistent) o vP (very Persistent).
Valutazione del potenziale di bioaccumulo: la struttura della maggior parte degli idrocarburi contenuti in questa
categoria NON presentano caratteristiche di vB (very Bioaccumulative) tuttavia alcuni componenti presentano
caratteristiche di B (Bioaccumulative).
Valutazione della tossicità: per le strutture che hanno mostrato caratteristiche di P e B è stata valutata la tossicità ma
nessun componente rilevante soddisfa i criteri di tossicità ad eccezione dell’antracene il quale è stato confermato un
PBT. Poiché l’antracene è presente in concentrazioni < 0,1% il prodotto non è PBT/vPvB.
12.6
Altri effetti nocivi
Non presenti.
13.

CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
13.1
Metodi di trattamento dei rifiuti
Non scaricare sul terreno né in fognature, cunicoli o corsi d'acqua.
Per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal prodotto, inclusi i contenitori vuoti non bonificati, attenersi al D.Lgs. 152/06
ed s.m.i.
Codice Catalogo Europeo dei Rifiuti: 13 07 01 (Ref: 2001/118/CE e Dir. Min. Ambiente 9/04/2002). Il codice riportato è
solo un’indicazione generale, basata sulla composizione originale del prodotto e sugli usi previsti.
Il produttore del rifiuto ha la responsabilità di scegliere il codice più adeguato sulla base dell’uso effettivo del
prodotto, eventuali alterazioni e contaminazioni.

Prodotto: Benzina
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Il prodotto come tale non contiene composti alogenati.
Smaltimento dei contenitori: Non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire secondo le norme vigenti locali.
Non forare, tagliare, smerigliare, saldare, brasare, bruciare o incenerire i contenitori o i fusti vuoti non bonificati.
14.

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
14.1
Numero ONU
1203
14.2
Nome di spedizione dell’ ONU
BENZINA
14.3
Classi di pericolo connesso al trasporto:
Trasporto stradale/ferroviario (ADR/RID/ADN):
Classe 3
Codice di classificazione:
F1
Etichette di pericolo:
3+materia pericolosa per l’ambiente
Numero di identificazione di pericolo:
33
Trasporto marittimo (IMDG):
Classe 3
Trasporto aereo (IATA):
Classe 3, Flamm liquid
14.4
Gruppi di imballaggio:
II, Etichetta 3 + Marchio Pericolo ambientale
14.5
Pericoli per l’ambiente:
Sostanza pericolosa per l’ambiente ai sensi dei codici ADR, RID, ADN e IMDG.
14.6
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o ventilazione in estrazione (E66).
14.7
Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC
Se si intende effettuare il trasporto alla rinfusa attenersi al allegato II MARPOL 73/78 e al codice IBC ove applicabili.
14.8
Altro
Codice di restrizione Tunnel (ADR):
D/E

15.

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
15.1
Norme e legislazione su salute, sicurezza ed ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Autorizzazione ai sensi del Regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006 ed s.m.i.): prodotto non presente
nell’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all’autorizzazione.
Restrizioni all’uso ai sensi del Regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006 ed s.m.i.): Sostanza soggetta a
restrizioni ai sensi del Titolo VIII (allegato XVII, appendice 2, punto 28).
Altre normative EU e recepimenti nazionali
Categoria Seveso (Dir. 96/82/CE e Dir 105/2003/CE e D.Lgs 334/99 e s.m.i.): allegato I parte 1.
Agente chimico pericoloso ai sensi del Titolo IX (recepimento Dir. 98/24/CE) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Agente cancerogeno ai sensi del Titolo IX (recepimento Dir. 97/42/CE e 99/38/CE ) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Per lo smaltimento dei rifiuti fare riferimento al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
15.2
Valutazione della sicurezza chimica
È stata effettuata una valutazione sulla sicurezza chimica.

Prodotto: Benzina
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16.

ALTRE INFORMAZIONI
Elenco delle indicazioni di pericolo pertinenti
Queste indicazioni di pericolo sono esposte per informazione e non sono necessariamente corrispondenti alla
classificazione del prodotto.
Indicazioni di pericolo H
H224:
H225:
H302:
H304:
H315:
H319:
H336:
H340:
H350:
H361:
H361d:
H361f:
H372:
H373:
H411:

Liquido e vapore altamente infiammabile
Liquido e vapori facilmente infiammabili
Nocivo se ingerito
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
Provoca irritazione cutanea
Provoca grave irritazione oculare
Può provocare sonnolenza o vertigini
Può provocare alterazioni genetiche
Può provocare il cancro
Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
Sospettato di nuocere alla fertilità
Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Indicazioni sulla formazione:
Formare in maniera adeguata i lavoratori potenzialmente esposti a tale sostanza sulla base dei contenuti della
presente scheda di sicurezza.
Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati:
Dossier di Registrazione.
Legenda delle abbreviazioni e acronimi:
ACGIH
=
American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CSR
=
Relazione sulla Sicurezza Chimica
DNEL
=
Livello Derivato di Non Effetto
DMEL
=
Livello Derivato di Effetto Minimo
=
Concentrazione effettiva mediana
CE50
CI50
=
Concentrazione di inibizione, 50%
CL50
=
Concentrazione letale, 50%
=
Dose letale media
DL50
PNEC
=
Concentrazione Prevista di Non Effetto
n.a.
=
non applicabile
n.d.
=
non disponibile
PBT
=
Sostanza Persistente, Bioaccumulabile e Tossica
SNC
=
Sistema nervoso centrale
STOT
=
Tossicità specifica per organi bersaglio
(STOT) RE
=
Esposizione ripetuta
(STOT) SE
=
Esposizione singola
Prodotto: Benzina
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TLV® - TWA
TLV® - STEL
UVCB
vPvB

=
=
=
=

Valore limite di soglia – media ponderata nel tempo
Valore limite di soglia – limite per breve tempo di esposizione
Sostanza dalla composizione non conosciuta e variabile
Molto Persistente e molto Bioaccumulabile

nota H = La classificazione e l’etichettatura indicate per questa sostanza concernono la proprietà o le proprietà
pericolose specificate dall’indicazione o dalle indicazioni di pericolo in combinazione con la classe o le classi di pericolo
e la categoria o le categorie indicate. Le disposizioni dell’articolo 4 relative a fabbricanti, importatori o utilizzatori a
valle di questa sostanza si applicano a tutte le altre classi e categorie di pericolo. Per le classi di pericolo per le quali la
via di esposizione o la natura degli effetti determina una differenziazione della classificazione della classe di pericolo, il
fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle sono tenuti a prendere in considerazione le vie di esposizione o la
natura degli effetti non ancora considerate.
nota P = La classificazione come cancerogeno o mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza
contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % in peso (EINECS n. 200-753-7).
Classificazione a norma del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).
Procedura di classificazione: Metodo di calcolo e giudizio di esperti.

Data compilazione 01/06/2015
Revisione n. 1.1 del 01/06/2015
Modifiche rispetto alla revisione precedente:
• Sez. 2 e 11 - eliminazione riferimento classificazione secondo Dir. 67/548/CEE, Dir. 99/45/CE; modifica Consiglio
P210.
Conforme a quanto previsto dall’Allegato II del Regolamento (UE) 453/2010.
Prodotto: Benzina
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ALLEGATO 1
SCENARI DI ESPOSIZIONE
Relativi ai componenti BENZINA, ETBE, MTBE, TAME e ETANOLO

Prodotto: Benzina
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Nome d’uso
identificato
01a- Distribuzione della
sostanza (GEST1A_I)
Industriale (G26)
02- Formulazione e
(re)imballaggio delle
sostanze e delle miscele
(GEST2_I) Industriale
(G26)
03a-Utilizzo nei
rivestimenti (GEST3_I)
Industriale (G26)
04a-Utilizzo nei
prodotti per la pulizia
(GEST4_I)
Industriale (G26)
12a-Utilizzo come
carburante (GEST12_I):
Industriale (G26)
12b- Utilizzo come
carburante (GEST12_I)
Professionale (G27)
12c- Utilizzo come
carburante (GEST12_I)
Professionale (G28)
19- Produzione e
lavorazione della
gomma (GEST19_I)
Industriale (G26)

Settore

Settore
d’uso (SU)

Categoria
dei
prodotti
chimici
(PC)

Categorie
dei processi
(PROC)

Categoria a
rilascio
nell'ambiente
(ERC)

Categoria specifica
a rilascio
nell'ambiente
(SpERC)

Industriale

3

n. a.

1, 2, 3, 8a,
8b, 15

1, 2, 3, 4, 5, 6a,
6b, 6c, 6d, 7

ESVOC SpERC
1.1b.v1

Industriale

3, 10

n. a.

1, 2, 3, 8a,
8b, 15

2

ESVOC SpERC
2.2.v1

Industriale

3

n. a.

1, 2, 3, 8a,
8b, 15

4

ESVOC SpERC
4.3a.v1

Industriale

3

n. a.

1, 2, 3, 8a,
8b.

4

ESVOC SpERC
4.4a.v1

Industriale

3

n. a.

1, 2, 3, 8a,
8b, 16

7

ESVOC SpERC
7.12a.v1

Professionale

22

n. a.

1, 2, 3, 8a,
8b, 16

9a, 9b

ESVOC SpERC
9.12b.v1

Consumatore

21

13

n. a.

9a, 9b

ESVOC SpERC
9.12c.v1

Industriale

3, 10, 11

n. a.

1, 2, 3, 8a,
8b, 9, 15

1, 4, 6d

ESVOC
SpERC4.19.v1
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BENZINA (Nafte con basso punto di ebollizione contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene)
1. Distribuzione della sostanza
Sezione 1 Esposizione allo scenario intitolato Nafte con basso punto di ebollizione contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene
Titolo
Distribuzione della sostanza
Descrizione Utilizzo
Settore di utilizzo
3
Elaborazione delle Categorie
1, 2, 3, 8a, 8b, 15
Categorie di Rilascio Ambientale
1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 7
Categorie di Rilascio in Ambiente Specifico
ESVOC SpERC 1.1b.v1
Processi, compiti, attività coperte
Carico di sostanze sfuse (su imbarcazioni/chiatte, carri cisterna su ruota o rotaia e IBC) all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, compresa
l'esposizione accidentale durante il campionamento, lo stoccaggio, lo scarico, la manutenzione e le attività di laboratorio associate (CGES1A_I).
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Concentrazione della sostanza nel prodotto Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
Quantitativo utilizzato
Non applicabile.
Frequenza e durata
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
dell’utilizzo/esposizione
Fattori umani non influenzati dalla gestione Non applicabile.
dei rischi
Altre condizioni operative che interessano
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
l’esposizione
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15). Presuppone l'applicazione di uno
standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti per la
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto indiretto
pelle) (G19)
con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste la
probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite
non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle.
Fornire una formazione di base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e
notificare l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici (E3).
Misure generali (agenti cancerogeni) (G18)
Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per l'eliminazione
delle dispersioni. Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e
appositi impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. Drenare i sistemi e ripulire le
linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. Pulire/spurgare le apparecchiature,
ove possibile, prima della manutenzione. Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al
solo personale autorizzato, garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle
operazioni da compiere al fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di
protezione per prevenire la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle
vie respiratorie quando richiesto per
determinati scenari di esposizione, eliminare
immediatamente le eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza.Garantire
l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei rischi. Ispezionare,
controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di controllo.
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul rischio
(G20).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47). Campionamento mediante un circuito chiuso o
+
un sistema progettato per prevenire l’esposizione (E8). Indossare guanti di protezione conformi allo
con campionamento (CS56)
standard EN374 (PPE15).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47).
+ all'esterno (OC9).
Campionamento durante il processo (CS2).
Campionamento mediante un circuito chiuso o un sistema progettato per prevenire l’esposizione
(E8).
Attività di laboratorio (CS36)
Maneggiare solo sotto una cappa chimica o ricorrere a metodi equivalenti per minimizzare i rischi di
esposizione (E12).
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Carico e scarico chiuso di prodotti sfusi
(CS501).
Pulizia e manutenzione delle
apparecchiature (CS39)

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o ventilazione in
estrazione (E66).
Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E55).
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del successivo
riciclo (ENVT4). Rimuovere immediatamente le fuoriuscite (C&H13). Indossare guanti di protezione
contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un corso di addestramento base
(PPE16).
Stoccaggio (CS67)
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69). Immagazzinare la sostanza all'interno di
un sistema chiuso (E84).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a).
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1).
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2).
1.87e7
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3).
0.002
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5).
3.75e4
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4).
1.2e5
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
300
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC4).
0.001
Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC5).
0.00001
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC6).
0.00001
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione (TCR1k).
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattamento (TCR9).
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
90
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
12
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3)
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
95.5
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo urbano) 95.5
(%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di
1.1e6
scarto (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Questa sostanza è consumata durante l’uso e non si genera alcun rifiuto relativo alla sostanza, da smaltire (ETW5).
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1).
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2).
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 3 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i
rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL
Prodotto: Benzina
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per gli effetti irritanti per la pelle (G32). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri
effetti sulla salute (G36). Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1).
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione
(DSU2). L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3).
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4)

Prodotto: Benzina

Quick-FDS [17488-50900-11596-016761] - 2015-11-17 - 14:08:20

Pag. 26 di 63

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA – BENZINA
conforme al Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e s.m.i
Revisione n. 1.1 del 01/06/2015

2.

Formulazione e (re)imballaggio delle sostanze e delle miscele

Sezione 1 Esposizione allo scenario intitolato Nafte con basso punto di ebollizione contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene
Titolo
Formulazione e (re)imballaggio delle sostanze e delle miscele
Descrittori d’uso
Settore di utilizzo
3, 10
Elaborazione delle Categorie
1, 2, 3, 8a, 8b, 15
Categorie di Rilascio Ambientale
2
Categorie di Rilascio in Ambiente Specifico
ESVOC SpERC 2.2.v1
Processi, compiti, attività coperte
Formulazione della sostanza e delle sue miscele in operazioni continue e discontinue all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, compresa
l'esposizione accidentale durante lo stoccaggio, il trasferimento di materiale, la miscelazione, la manutenzione, il campionamento e le attività di
laboratorio associate (E14).
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Concentrazione della sostanza nel
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
prodotto
Quantitativo utilizzato
Non applicabile.
Frequenza e durata
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
dell’utilizzo/esposizione
Fattori umani non influenzati dalla
Non applicabile.
gestione dei rischi
Altre condizioni operative che
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla temperatura
interessano l’esposizione
ambiente, se non altrimenti specificato (G15). Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in
materia di igiene nell'ambiente lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto indiretto con la
per la pelle) (G19)
pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste la probabilità che la
sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si
verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di
base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali
problemi dermatologici (E3).
Misure generali (agenti
Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per l'eliminazione delle
cancerogeni) (G18)
dispersioni. Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi impianti
di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento
prima di interrompere il contenimento. Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della
manutenzione. Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato,
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al fine di
minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire la contaminazione
della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando richiesto per determinati
scenari di esposizione, eliminare immediatamente le eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di
sicurezza. Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei rischi.
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di controllo.
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul rischio (G20).
Esposizioni generali (sistemi
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47).
chiusi) (CS15) +
Campionamento mediante un circuito chiuso o un sistema progettato per prevenire l’esposizione (E8).
con campionamento (CS56)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15).
Esposizioni generali (sistemi
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47).
chiusi) (CS15) + All'esterno (OC9)
Campionamento durante il
Effettuare il campionamento tramite un circuito chiuso o altro sistema, al fine di evitare l'esposizione (E8).
processo (CS2)
Attività di laboratorio (CS36)
Maneggiare solo sotto una cappa chimica o ricorrere a metodi equivalenti per minimizzare i rischi di
esposizione (E12).
Trasferimento prodotti sfusi
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o ventilazione in
(CS14)
estrazione (E66).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o ventilazione in
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estrazione (E66).
Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E55).
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del successivo riciclo
(ENVT4).
Rimuovere immediatamente le fuoriuscite (C&H13).
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un corso
di addestramento base (PPE16).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a).
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1).
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2).
1.65e7
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3).
0.0018
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5).
3.0e4
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4).
1.0e5
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2).
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4).
300
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1).
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2).
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC4).
0.025
Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) 0.002
(OOC5).
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC6).
0.0001
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte o recuperarle dalle acque reflue (TRC14).
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione (TCR1k).
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattamento (TCR9).
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
56.5
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
95.594.7
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ 0
(%)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3)
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
95.5
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 95.5
urbano) (%) (STP4).
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque
1.0e5
reflue (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3).
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1).
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2).
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 3 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i
Pulizia e manutenzione delle
apparecchiature (CS39)
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rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL
per gli effetti irritanti per la pelle (G32). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri
effetti sulla salute (G36). Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1). L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione (DSU2). L'efficienza richiesta di rimozione
dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3). Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e
sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) (DSU4).
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3.

Utilizzo nei rivestimenti

Sezione 1 Esposizione allo scenario intitolato Nafte con basso punto di ebollizione contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene
Titolo
Utilizzo nei rivestimenti
Descrittori d’uso
Settore d’uso
3
Categoria dei processi
1, 2, 3, 8a, 8b, 15
Categoria a rilascio nell’ambiente
4
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 4.3a.v1
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'utilizzo in rivestimenti (vernici, inchiostri, adesivi, ecc.) all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, compresa l'esposizione
accidentale durante l'uso (ricezione del materiale, stoccaggio, preparazione e trasferimento di prodotti sfusi o semi-sfusi, attività di applicazione e
formazione di pellicole), la pulizia delle apparecchiature, la manutenzione e le attività di laboratorio associate (CGES3_I).
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Concentrazione della sostanza nel
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
prodotto
Quantitativo utilizzato
Non applicabile.
Frequenza e durata
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
dell’utilizzo/esposizione
Fattori umani non influenzati dalla
Non applicabile.
gestione dei rischi
Altre condizioni operative che
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla temperatura
interessano l’esposizione
ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente lavorativo
(G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto indiretto con la
per la pelle) (G19)
pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste la probabilità che la
sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si
verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di
base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali
problemi dermatologici (E3).
Misure generali (agenti
Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per l'eliminazione delle
cancerogeni) (G18)
dispersioni. Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi impianti
di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento
prima di interrompere il contenimento. Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della
manutenzione. Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato,
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al fine di
minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire la contaminazione
della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando richiesto per determinati
scenari di esposizione, eliminare immediatamente le eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di
sicurezza. Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei rischi.
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di controllo.
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul rischio (G20).
Formazione pellicola - asciugatura Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47).
accelerata, essiccazione e altre Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene tramite porte,
tecnologie (CS99)
finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata da un aspiratore elettrico
(E1).
Esposizioni generali (sistemi
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47).
chiusi) (CS15)
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene tramite porte,
finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata da un aspiratore elettrico
(E1).
Trasferimenti di prodotto (C3)
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o ventilazione in
estrazione (E66).
Prodotto: Benzina
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Attività di laboratorio (CS36)

Maneggiare solo sotto una cappa chimica o ricorrere a metodi equivalenti per minimizzare i rischi di
esposizione (E12).
Pulizia e manutenzione delle
Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E55).
apparecchiature (CS39)
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del successivo riciclo
(ENVT4).
Rimuovere immediatamente le fuoriuscite (C&H13).
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un corso
di addestramento base (PPE16).
Stoccaggio (CS67)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
6.2e3
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
1.0
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
6.2e3
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
2.1e4
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
300
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC4)
0.98
Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) 0.007
(OOC5)
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC6)
0
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte o recuperarle dalle acque reflue (TRC14).
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione (TCR1k).
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattamento (TCR9).
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
94.1
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
92.6
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3)
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
95.5
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 95.5
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque
2.1e4
reflue (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3).
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1).
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2).
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Prodotto: Benzina
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Sezione 3 (G22)
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1).
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione
(DSU2).
L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3).
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4).
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4.

Utilizzo nei prodotti per la pulizia

Sezione 1 Esposizione allo scenario intitolato Nafte con basso punto di ebollizione contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene
Titolo
Utilizzo nei prodotti per la pulizia (GEST4_I)
Descrittori d’uso
Settore d’uso
3
Categoria dei processi
1, 2, 3, 8a, 8b
Categoria a rilascio nell’ambiente
4
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 4.4a.v1
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'uso come componente di prodotti per la pulizia all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, compresa l'esposizioni accidentale
durante il trasferimento dal luogo di stoccaggio, la miscelazione/diluizione nella fase preparatoria, nelle attività di pulizia e la manutenzione delle
apparecchiature (CGES4_I).
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Concentrazione della sostanza
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
nel prodotto
Quantitativo utilizzato
Non applicabile.
Frequenza e durata
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
dell’utilizzo/esposizione
Fattori umani non influenzati
Non applicabile.
dalla gestione dei rischi
Altre condizioni operative che
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla temperatura
interessano l’esposizione
ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto indiretto con la
per la pelle) (G19)
pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste la probabilità che la
sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino.
Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al
personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3).
Misure generali (agenti
Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per l'eliminazione delle
cancerogeni) (G18)
dispersioni. Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi impianti di
aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di
interrompere il contenimento. Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, garantire agli operatori
una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al fine di minimizzare il rischio di
esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire la contaminazione della pelle, utilizzare un
dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando richiesto per determinati scenari di esposizione,
eliminare immediatamente le eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza. Garantire
l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei rischi. Ispezionare, controllare
e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di controllo. Prendere in considerazione
l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul rischio (G20).
Trasferimento prodotti sfusi
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o ventilazione in estrazione
(CS14)
Utilizzo
in
sistemi
sotto
contenimento (C38), Processo
automatizzato
con
sistemi
(semi) chiusi (CS93).
Riempimento/preparazione
delle apparecchiature da fusti o
contenitori (CS45).
Pulizia e manutenzione delle

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47).
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15).

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o ventilazione in estrazione
(E66).
Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E55).
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apparecchiature (CS39)

Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del successivo riciclo
(ENVT4).
Rimuovere immediatamente le fuoriuscite (C&H13).
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un corso di
addestramento base (PPE16).
Stoccaggio (CS67)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
5.12e2
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
0.2
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
1.0e2
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
5.0e3
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
20
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC4)
1.0
Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) 0.00003
(OOC5)
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC6)
0
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte o recuperarle dalle acque reflue (TRC14).
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione (TCR1k).
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattamento (TCR9).
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
70
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):0
4.4
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ 0
(%)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3)
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
95.5
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 95.5
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle
2.9e4
acque reflue (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3).
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1).
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2).
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 3 (G22)
Prodotto: Benzina
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Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1).
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione
(DSU2).
L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3).
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4).

Prodotto: Benzina

Quick-FDS [17488-50900-11596-016761] - 2015-11-17 - 14:08:20

Pag. 35 di 63

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA – BENZINA
conforme al Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e s.m.i
Revisione n. 1.1 del 01/06/2015

5.

Utilizzo come carburante – Industriale

Sezione 1 Esposizione allo scenario intitolato Nafte con basso punto di ebollizione contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene
Titolo
Utilizzo come Carburante
Descrittori d’uso
Settore di utilizzo
3
Elaborazione delle Categorie
1, 2, 3, 8a, 8b, 16
Categorie di Rilascio Ambientale
7
Categorie di Rilascio in Ambiente Specifico
ESVOC SpERC 7.12a.v1
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'utilizzo come combustibile (o additivo per combustibile e componente di additivi) all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento,
comprese le esposizioni accidentale durante le attività associate al trasferimento, all'uso, alla manutenzione delle apparecchiature e alla
movimentazione dei prodotti di scarto (CGES12_I).
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
Quantitativo utilizzato
Non applicabile.
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Fattori umani non influenzati dalla gestione
Non applicabile.
dei rischi
Altre condizioni operative che interessano
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
l’esposizione
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti per la pelle)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
(G19)
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi
contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3).
Misure generali (agenti cancerogeni) (G18)
Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per
l'eliminazione delle dispersioni. Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi,
impianti dedicati e appositi impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. Drenare
i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento.
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. Ove esiste la
possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, garantire agli operatori
una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al fine di minimizzare il
rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire la contaminazione
della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando richiesto per
determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le eventuali fuoriuscite e smaltire
i rifiuti in condizioni di sicurezza. Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni
equivalenti per la gestione dei rischi. Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare
manutenzione tutti i dispositivi e le misure di controllo. Prendere in considerazione l'esigenza di
un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul rischio (G20).
Scarico chiuso di prodotti sfusi (CS502)
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione in estrazione (E66).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione in estrazione (E66).
Rifornimento (CS 507)
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione in estrazione (E66).
Rifornimento di aeromobili (CS508)
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione in estrazione (E66).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47).
Prodotto: Benzina
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Utilizzo come carburante (GEST12_I), (sistemi
chiusi) (CS107)
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
(CS39)

Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene
tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata
da un aspiratore elettrico (E1).
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47).

Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65).
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del successivo
riciclo (ENVT4).
Rimuovere immediatamente le fuoriuscite (C&H13).
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene
tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata
da un aspiratore elettrico (E1).
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme
a un corso di addestramento base (PPE16).
Stoccaggio (CS67)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84).
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene
tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata
da un aspiratore elettrico (E1).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a).
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1).
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2).
1.4e6
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3).
1
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5).
1.4e6
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4).
4.6e6
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2).
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4).
300
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1).
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2).
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC4).
0.0025
Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) 0.00001
(OOC5).
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC6).
0
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione (TCR1k).
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattamento (TCR9).
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
99.4
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):0
76.9
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3)
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
95.5
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 95.5
urbano) (%) (STP4).
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque
4.6e6
reflue (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle misure di controllo vigenti (ETW1).
Le emissioni alla combustione sono prese in considerazione nella valutazione di impatto a livello regionale (ETW2).
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW3).
Prodotto: Benzina
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Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2).
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 3 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i
rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL
per gli effetti irritanti per la pelle (G32). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri
effetti sulla salute (G36). Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1).
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione
(DSU2). L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3).
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4).
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6.

Utilizzo come carburante – Professionale

Sezione 1 Esposizione allo scenario intitolato Nafte con basso punto di ebollizione contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene
Titolo
Utilizzo come Carburante
Descrittori d’uso
Settore di utilizzo
22
Elaborazione delle Categorie
1, 2, 3, 8a, 8b, 16
Categorie di Rilascio Ambientale
9a, 9b
Categorie di Rilascio in Ambiente Specifico
ESVOC SpERC 9.12.v1
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'utilizzo come combustibile (o additivo per combustibile e componente di additivi) all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento,
comprese le esposizioni accidentale durante le attività associate al trasferimento, all'uso, alla manutenzione delle apparecchiature e alla
movimentazione dei prodotti di scarto (CGES12_I).
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
Quantitativo utilizzato
Non applicabile.
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Fattori umani non influenzati dalla gestione
Non applicabile.
dei rischi
Altre condizioni operative che interessano
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
l’esposizione
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti per la pelle)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
(G19)
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi
contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3).
Misure generali (agenti cancerogeni) (G18)
Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per
l'eliminazione delle dispersioni. Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi,
impianti dedicati e appositi impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. Drenare
i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento.
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. Ove esiste la
possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, garantire agli operatori
una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al fine di minimizzare il
rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire la contaminazione
della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando richiesto per
determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le eventuali fuoriuscite e smaltire
i rifiuti in condizioni di sicurezza. Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni
equivalenti per la gestione dei rischi. Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare
manutenzione tutti i dispositivi e le misure di controllo. Prendere in considerazione l'esigenza di
un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul rischio (G20).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15),
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47).
All'esterno (OC9)
Scarico chiuso di prodotti sfusi (CS502)
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione in estrazione (E66).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione in estrazione (E66).
Rifornimento (CS 507)
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione in estrazione (E66).
Rifornimento di aeromobili (CS508)
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione in estrazione (E66).
Prodotto: Benzina
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Utilizzo come carburante (
GEST12_I), (sistemi chiusi) (CS107)
Manutenzione delle apparecchiature (CS5)

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47).

Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65).
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del successivo
riciclo (ENVT4).
Rimuovere immediatamente le fuoriuscite (C&H13).
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene
tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata
da un aspiratore elettrico (E1).
Garantire che il personale operativo sia correttamente formato al fine di limitare l'eventuale
esposizione (EI19).
Stoccaggio (CS67)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84).
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene
tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata
da un aspiratore elettrico (E1).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a).
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1).
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2).
1.19e6
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3).
0.0005
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5).
5.9e2
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4).
1.6e3
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
365
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC4).
0.01
Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) 0.00001
(OOC5).
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC6).
0.00001
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione (TCR1k).
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattamento (TCR9).
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
N/A
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):0
3.4
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ 0
(%)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3)
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
95.5
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 95.5
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque
1.5e4
reflue (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle misure di controllo vigenti (ETW1).
Le emissioni alla combustione sono prese in considerazione nella valutazione di impatto a livello regionale (ETW2).
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW3).
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Prodotto: Benzina
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Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2).
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 3 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i
rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL
per gli effetti irritanti per la pelle (G32). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri
effetti sulla salute (G36). Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1).
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione
(DSU2). L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3).
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4).
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7.

Utilizzo come carburante – Consumatori

Sezione 1 Esposizione allo scenario intitolato Nafte con basso punto di ebollizione contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene
Titolo
Utilizzo come Carburante
Descrittori d’uso
Settore di utilizzo
21
Elaborazione delle Categorie
13
Categorie di Rilascio Ambientale
9a, 9b
Categorie di Rilascio in Ambiente Specifico
ESVOC SpERC 9.12c.v1
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'impiego da parte del consumatore come combustibile liquido (GES12_C)
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Se non diversamente specificato copre concentrazioni fino al 100 (%) (ConsOC1)
Quantitativo utilizzato
Se non diversamente specificato comprende consumi fino a 37500 grammi (ConsOC2); copre
un’area di contatto cutaneo fino a 420 cm2 (ConsOC5).
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Se non diversamente specificato, comprende frequenze di utilizzo fino a 0.413 volte al giorno
(ConsOC4) ; copre esposizioni fino a 2 ore per ciascun evento (ConsOC14).
Altre condizioni operative che interessano
Se non diversamente specificato si assume l’utilizzo a temperatura ambiente(ConsOC15); si
l’esposizione
assume utilizzato in una stanza di 20 m3 (ConsOC11); Si assume utilizzato con condizioni tipiche
di ventilazione (ConsOC8).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Carburante – liquido – sottocategoria OC
Se non diversamente specificato comprende concentrazioni fino all’100 % (ConsOC1);
aggiunta: rifornimento di carburante per
comprende un uso fino a 52 giorni/anno (ConsCO3); comprende frequenze di utilizzo
autoveicoli (PC13)
fino a 1 volta al giorno (ConsOC4); comprende un’area di contatto cutaneo fino a
210.00 cm2 (ConsOC5); per ogni utilizzo comprende consumi fino a 37500 grammi
(ConsOC2);comprende utilizzi all’esterno (ConsOC12); si assume l’utilizzo in una stanza
di 100 m3 (ConsOC11); per ogni utilizzo comprende esposizioni fino a 0.04 ore per
evento (ConsOC14).
RMM
Nessun valore specifico di RMM sviluppato al di là degli OC riportati.
Carburante – liquido – sottocategoria
aggiunta: rifornimento di carburante per
scooter (PC13)

OC

RMM
Carburante – liquido – sottocategoria
aggiunta: attrezzature da giardino – utilizzo
(PC13)

OC

RMM
Carburante – liquido
aggiunta: attrezzature
rifornimento (PC13)

– sottocategoria
da giardino –

OC

RMM

Se non diversamente specificato comprende concentrazioni fino all’ 100% (ConsOC1);
comprende un uso fino a 52 giorni/anno (ConsCO3); comprende frequenze di utilizzo
fino a 1 volta al giorno (ConsOC4); comprende un’area di contatto cutaneo fino a
210.00 cm2 (ConsOC5); per ogni utilizzo comprende consumi fino a 3750 grammi
(ConsOC2);comprende utilizzi all’esterno (ConsOC12); si assume l’utilizzo in una stanza
di 100 m3 (ConsOC11); per ogni utilizzo comprende esposizioni fino a 0.03 ore per
evento (ConsOC14).
Nessun valore specifico di RMM sviluppato al di là degli OC riportati.
Se non diversamente specificato comprende concentrazioni fino all’ 100 % (ConsOC1);
comprende un uso fino a 26 giorni/anno (ConsCO3); comprende frequenze di utilizzo
fino a 1 volta al giorno (ConsOC4); per ogni utilizzo comprende consumi fino a 750
grammi (ConsOC2);comprende utilizzi all’esterno (ConsOC12); si assume l’utilizzo in
una stanza di 100 m3 (ConsOC11); per ogni utilizzo comprende esposizioni fino a 2.00
ore per evento (ConsOC14).
Nessun valore specifico di RMM sviluppato al di là degli OC riportati.
Se non diversamente specificato comprende concentrazioni fino all’100% (ConsOC1);
comprende un uso fino a 26 giorni/anno (ConsCO3); comprende frequenze di utilizzo
fino a 1 volta al giorno (ConsOC4); comprende un’area di contatto cutaneo fino a
420.00 cm2 (ConsOC5); per ogni utilizzo comprende consumi fino a 750 grammi
(ConsOC2);comprende utilizzi in un garage per auto (34 m3) in condizioni tipiche di
ventilazione (ConsOC10); si assume l’utilizzo in una stanza di 34 m3 (ConsOC11); per
ogni utilizzo comprende esposizioni fino a 0.03 ore per evento (ConsOC14).
Nessun valore specifico di RMM sviluppato al di là degli OC riportati.

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
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La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a).
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1).
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2).
1.39e7
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3).
0.0005
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5).
7.0e3
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4).
1.9e4
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
365
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC4).
0.01
Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) 0.00001
(OOC5).
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC6).
0.00001
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani (principalmente inalazione).
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
95.5
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle
1.8e5
acque reflue (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle misure di controllo vigenti (ETW1).
Le emissioni alla combustione sono prese in considerazione nella valutazione di impatto a livello regionale (ETW2).
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
Questa sostanza si consuma durante l'utilizzo e non viene generato alcun rifiuto relativo alla sostanza, da recuperare (ERW3).
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2).
Sezione 4
4.1 Salute
Nessuna valutazione delle esposizioni è stata presentata per la salute umana (G39). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei
Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1).
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4).
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8.

Produzione e lavorazione della gomma

Sezione 1 Esposizione allo scenario intitolato Nafte con basso punto di ebollizione contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene
Titolo
Produzione e lavorazione della gomma
Descrittori d’uso
Settore d’uso
3, 10, 11
Categoria dei processi
1, 2, 3, 8a, 8b, 9, 210
Categoria a rilascio nell’ambiente
1, 4, 6d
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 4.19.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
Produzione di pneumatici e articoli generici in gomma all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, compresa l'esposizione accidentale
durante la lavorazione di gomma grezza (non lavorata), la movimentazione e la miscelazione di additivi di gomma, la classificazione, la
vulcanizzazione, il raffreddamento, la finitura e la manutenzione (CGES19_I).
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Concentrazione della sostanza
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
nel prodotto
Quantitativo utilizzato
Non applicabile.
Frequenza e durata
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
dell’utilizzo/esposizione
Fattori umani non influenzati
Non applicabile.
dalla gestione dei rischi
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto indiretto con la
per la pelle) (G19)
pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste la probabilità che la
sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino.
Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al
personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3).
Misure generali (agenti
Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per l'eliminazione delle
cancerogeni) (G18)
dispersioni. Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi impianti di
aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di
interrompere il contenimento. Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, garantire agli operatori
una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al fine di minimizzare il rischio di
esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire la contaminazione della pelle, utilizzare un
dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando richiesto per determinati scenari di esposizione,
eliminare immediatamente le eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza.
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei rischi. Ispezionare,
controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di controllo.
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul rischio (G20).
Misure generali (agenti irritanti
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto indiretto con la
per la pelle) (G19)
pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste la probabilità che la
sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino.
Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al
personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3).
Misure generali (agenti
Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per l'eliminazione delle
cancerogeni) (G18)
dispersioni. Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi impianti di
aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di
interrompere il contenimento. Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, garantire agli operatori
una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al fine di minimizzare il rischio di
esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire la contaminazione della pelle, utilizzare un
dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando richiesto per determinati scenari di esposizione,
Prodotto: Benzina
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Trasferimenti di prodotto (CS3)
(sistemi chiusi) (CS107)
Esposizioni generali (sistemi
chiusi) (CS15)
Trasferimenti di prodotto (CS3)

eliminare immediatamente le eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza.
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei rischi. Ispezionare,
controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di controllo.
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul rischio (G20).
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84).
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o ventilazione in estrazione
(E66).
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47).

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o ventilazione in estrazione
(E66)
Pesatura prodotti sfusi (CS91)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47).
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15).
Attività di laboratorio (CS36)
Maneggiare solo sotto una cappa chimica o ricorrere a metodi equivalenti per minimizzare i rischi di
esposizione (E12).
Manutenzione
delle Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65).
apparecchiature (CS5)
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del successivo riciclo
(ENVT4).
Rimuovere immediatamente le fuoriuscite (C&H13).
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene tramite porte,
finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata da un aspiratore elettrico
(E1).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
94
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
1
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
94
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
4.7e3
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
20
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC4)
0.003
Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) 0.01
(OOC5)
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC6)
0.0001
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte o recuperarle dalle acque reflue (TCR14).
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione (TCR1k).
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattamento (TCR9).
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
0
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):0
23.9
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3)
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
95.5
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 95.5
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque
4.2e4
reflue (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d) (STP5)
2000
Prodotto: Benzina
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Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272)
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3).
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1).
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2).
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 3 (G22)
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1).
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione
(DSU2).
L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3).
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4).
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1.

ETBE
Utilizzo di ETBE nei carburanti – Industriale

Sezione 1
Titolo
Utilizzo di ETBE nei carburanti; CAS NR 637-92-3
Descrittori d’uso
Settore di utilizzo
Industriale (SU3)
Categorie di processo
PROC1, PROC2, PROC3, PROC8A, PROC8B, PROC16
Categorie di rilascio ambientale specifiche
ESVOC3 SpERC
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'impiego come combustibile (o additivo per combustibile), comprese le attività associate al trasferimento, uso, manutenzione delle
apparecchiature e smaltimento dei rifiuti (GES12_I).
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
<15% in volume
Quantitativo utilizzato
Non applicabile
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Fattori umani non influenzati dalla gestione
Non applicabile.
dei rischi
Altre condizioni operative che interessano
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
l’esposizione
lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Trasferimento prodotti sfusi (CS14);
Manipolare la sostanza all'interno di un sistema prevalentemente chiuso provvisto di
Processo discontinuo (CS55);
ventilazione in estrazione (E49).
con campionamento (CS56);
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4
Riempimento/preparazione delle
ore (OC28).
apparecchiature da fusti o contenitori (CS45).
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o
superiore (PPE22).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8);
Utilizzare pompe per fusti (E53).
Riempimento/preparazione delle
apparecchiature da fusti o contenitori (CS45);
Trasferimento prodotti sfusi (CS14);
struttura dedicata (CS81).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15);
con campionamento (CS56).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15);
Utilizzo in processi discontinui sotto
contenimento (CS37); con campionamento
(CS56).
(sistemi chiusi) (CS107); utilizzo di carburante.

Garantire un sistema di ventilazione in estrazione presso i punti di trasferimento del materiale e
le altre aperture (E82).
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni (E54).

Non sono state identificate misure specifiche (EI18).

Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65).
(CS39);
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4
struttura non dedicata (CS82) per esempio
ore 8OC28).
riparazione delle pompe di carburante
all’interno di edifici.
Stoccaggio (CS67);
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Stoccaggio (CS67);
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69)
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15);
con campionamento (CS56).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1); Prevalentemente idrofoba (PrC4a); Prontamente biodegradabile (PrC5a).
Prodotto: Benzina
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Trasporto e distribuzione
Condizioni operative
Per uso esterno (OOC1).
Quantità utilizzate
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2).
901,000
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3).
0.02
Tonnellaggio medio quotidiano del sito (kg/al giorno).
51,486
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) .
18,020
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4).
350
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Usare in sistemi chiusi, in processi secchi o umidi.
Frazione liberata nell'aria dal processo.
1.00e-04
Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo.
1.00e-05
Frazione liberata nel terreno dal processo (solo regionale).
1.00e-05
RMMs
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Aria
Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione richiesta pari allo 0% (TCR5).
Acque reflue
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta >
95 % (TCR8).
Suolo
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari allo 0% (TCR7).
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Prevenire il rilascio di sostanze indisciolte o il loro recupero da acque reflue (OMS1).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Si assume che la portata in uscita dall’impianto di trattamento delle acque reflue industriali sia di 2000 m3/giorno.
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Non applicabile.
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
Non applicabile.
Altre misure di controllo ambientale in aggiunta alle precedenti
Nessuna.
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2.

Utilizzo di ETBE nei carburanti – Professionale

Sezione 1
Titolo
Utilizzo di ETBE nei carburanti; CAS NR 637-92-3
Descrittori d’uso
Settore di utilizzo
Professionale (SU22)
Categorie di processo
PROC1, PROC2, PROC3, PROC8A, PROC8B, PROC9, PROC16
Categorie di rilascio ambientale specifiche
ESVOC30 SpERC
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'impiego come combustibile (o additivo per combustibile), comprese le attività associate al trasferimento, uso, manutenzione delle
apparecchiature e smaltimento dei rifiuti (GES12_I).
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
< 15% in volume
Quantitativo utilizzato
Non applicabile
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi
Non applicabile.
Altre condizioni operative che interessano
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene
l’esposizione
nell'ambiente lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Trasferimento prodotti sfusi (CS14);
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69)
Processo discontinuo (CS55);
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo
Riempimento/preparazione delle apparecchiature da
superiore a 4 ore (OC28).
fusti o contenitori (CS45).
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o
superiore (PPE22).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8);
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69).
Riempimento/preparazione delle apparecchiature da
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
fusti o contenitori (CS45);
ventilazione in estrazione (E66).
Trasferimento prodotti sfusi (CS14);
struttura dedicata (CS81).
Rifornimento (CS507)
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria
ogni ora) (E40).
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo
superiore a 1 ora (OC27).
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o
superiore (PPE22).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15); con
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo
campionamento (CS56).
superiore a 4 ore (OC28).
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o
superiore (PPE22).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15); Utilizzo in
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria
processi discontinui sotto contenimento (CS37); con
ogni ora) (E40).
campionamento (CS56).
Riempimento fusti e piccoli contenitori (CS6);
Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni di
struttura dedicata (CS81)
versamento dai contenitori (E64).
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo
superiore a 4 ore (OC28).
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o
superiore (PPE22).
(sistemi chiusi) (CS107); utilizzo di carburante.
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69) o (G9) . Garantire uno
standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora) (E40).
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (CS39).
Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle
struttura non dedicata (CS82) per esempio riparazione apparecchiature (E55).
delle pompe di carburante all’interno di edifici.
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo
superiore a 4 ore (OC28) o (G9) Indossare una maschera intera (conforme allo standard
EN140) dotata di filtro di tipo A o superiore (PPE22).
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (CS39).
Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle
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Struttura non dedicata (CS82) per esempio
riparazione delle pompe di carburante all’esterno di
edifici.

apparecchiature (E55).
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo
superiore a 4 ore (OC28) o (G9) Indossare una maschera intera (conforme allo standard
EN140) dotata di filtro di tipo A o superiore (PPE22).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).

Stoccaggio (CS67);
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1); Prevalentemente idrofoba (PrC4a); Prontamente biodegradabile (PrC5a).
Condizioni operative
Per uso esterno (OOC1).
Quantità utilizzate
Consumo giornaliero medio per una tipologia di uso dispersiva (kg/giorno).
4.94
Frequenza e durata d’utilizzo
Utilizzo dispersivo.(FD3).
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4).
365
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Utilizzo in sistemi aperti
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC7).
1.00e-2

Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo (OOC8).
1.00e-05
Frazione rilasciata sulla superficie dell’acqua dall’utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale)
1.00e-04
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC9).
1.00e-05
RMMs
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Aria
Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione richiesta pari allo 0% (TCR5)
Acque reflue
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione
richiesta del 95 % (TCR8).
Suolo
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari allo 0% (TCR7)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Prevenire il rilascio di sostanze indisciolte o il loro recupero da acque reflue (OMS1).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Si assume che la portata in uscita dall’impianto di trattamento delle acque reflue industriali sia di 2000 m3/giorno.
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Non applicabile.
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
Non applicabile.
Altre misure di controllo ambientale in aggiunta alle precedenti
Nessuna.
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3.

Utilizzo di ETBE nei carburanti – Consumatori

Sezione 1
Titolo
Utilizzo di ETBE nei carburanti; CAS NR 637-92-3
Descrittori d’uso
Settore di utilizzo
Consumatori (SU21)
Categorie di processo
PC13
Categorie di rilascio ambientale
ERC8d
Categorie di rilascio ambientale specifiche
ESVOC30 SpERC
Processi, compiti, attività coperte
Utilizzo di combustibile per il rifornimento di carburante nei motori a 2 e 4 tempi.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Pressione di vapore
170 hPa a 25°C
Concentrazione della sostanza nel prodotto
< 15% in volume
Quantitativo utilizzato
Fino a 60 litri per il rifornimento
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Fino a 3 volte a settimana
Altre condizioni operative che interessano
Se non diversamente specificato si assume l’utilizzo a temperatura ambiente (ConsOC15)
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
PC13: Carburante
OC
Se non altrimenti specificato, comprende concentrazioni fino al 15% (ConsOC1); comprende
usi fino a 150 giorni/anno (ConsOC3); comprende usi fino a 1 volta a giorno di utilizzo
(ConsOC4); per ogni utilizzo, comprende esposizioni fino a 15 minuti per evento (ConsOC14).
RMM Nessun valore specifico di RMM sviluppato al di là degli OC riportati.
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1); Prevalentemente idrofoba (PrC4a); Prontamente biodegradabile (PrC5a).
Condizioni operative
Per uso interno/esterno (OOC3).
Quantità utilizzate
Consumo giornaliero medio per una tipologia di uso dispersiva (Kg/giorno)
4.94
Frequenza e durata d’utilizzo
Utilizzo dispersivo.(FD3)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
365
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Utilizzo in sistemi aperti
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC7)
1.00e-02
Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo (OOC8)
1.00e-05
Frazione rilasciata sulla superficie dell’acqua dall’utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale)
1.00e-04
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC9)
1.00e-05
RMMs
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Aria
Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione richiesta pari allo 0% (TCR5)
Acque reflue
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta del 95 %
(TCR8)
Suolo
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari allo 0% (TCR7)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal si
Prevenire il rilascio di sostanze indisciolte o il loro recupero da acque reflue (OMS1).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Si assume che la portata in uscita dall’impianto di trattamento delle acque reflue industriali sia di 2000 m3/giorno.
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento: non applicabile.
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
Non applicabile.
Altre misure di controllo ambientale in aggiunta alle precedenti
Nessuna
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1.

MTBE
Utilizzo di MTBE nei carburanti – Industriale

Sezione 1
Titolo
Utilizzo di MTBE nei carburanti; CAS NR 1634-04-4
Descrittori d’uso
Settore di utilizzo
Industriale (SU3)
Categorie di processo
PROC1, PROC2, PROC3, PROC8A, PROC8B, PROC16
Categorie di rilascio ambientale specifiche
ESVOC3 SpERC
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'impiego come combustibile (o additivo per combustibile), comprese le attività associate al trasferimento, uso, manutenzione delle
apparecchiature e smaltimento dei rifiuti (GES12_I).
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
< 15% in volume
Quantitativo utilizzato
Non applicabile
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Fattori umani non influenzati dalla gestione
Non applicabile.
dei rischi
Altre condizioni operative che interessano
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
l’esposizione
lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti per la pelle)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
(G19)
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi
contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3).
Trasferimento prodotti sfusi (CS14);
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
Processo discontinuo (CS55);
ventilazione in estrazione (E66).
con campionamento (CS56);
Riempimento/preparazione delle
apparecchiature da fusti o contenitori (CS45).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8);
Utilizzare pompe per fusti (E53).
Riempimento/preparazione delle
apparecchiature da fusti o contenitori (CS45);
Trasferimento prodotti sfusi (CS14);
struttura dedicata (CS81).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15);
con campionamento (CS56).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15);
Utilizzo in processi discontinui sotto
contenimento (CS37); con campionamento
(CS56).
(sistemi chiusi) (CS107); utilizzo di carburante.

Non sono state identificate misure specifiche (EI18).

(sistemi chiusi) (CS107); Processo discontinuo
(CS55).

Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4
ore
(OC28). Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A
o superiore (PPE22).
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4
ore
(OC28). Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A
o superiore (PPE22).

Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
(CS39);
struttura non dedicata (CS82) per esempio
riparazione delle pompe di carburante
all’interno di edifici.

Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4
ore
(OC28). Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A
o superiore (PPE22).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
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Stoccaggio (CS67);
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Stoccaggio (CS67);
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69)
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15);
con campionamento (CS56).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1); Prevalentemente idrofoba (PrC4a); Prontamente biodegradabile (PrC5a).
Trasporto e distribuzione
Condizioni operative
Per uso esterno (OOC1).
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.57
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
659,000
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
0.02
Tonnellaggio medio quotidiano del sito (kg/al giorno)
37,657
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno)
13,180
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
350
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Usare in sistemi chiusi, in processi secchi o umidi.
Frazione liberata nell'aria dal processo.
1.00e-04
Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo.
1.00e-05
Frazione liberata nel terreno dal processo (solo regionale).
1.00e-05
RMMs
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Aria
Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione richiesta pari allo 0% (TCR5)
Acque reflue
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione
richiesta > 95 % (TCR8).
Suolo
Non sono richiesti controlli delle emissioni sul suolo; l’efficienza di rimozione richiesta è pari allo 0%.
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Prevenire il rilascio di sostanze indisciolte o il loro recupero da acque reflue (OMS1).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Si assume che la portata in uscita dall’impianto di trattamento delle acque reflue industriali sia di 2000 m3/giorno.
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Non applicabile.
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
Non applicabile.
Altre misure di controllo ambientale in aggiunta alle precedenti
Nessuna.
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2.

Utilizzo di MTBE nei carburanti – Professionale

Sezione 1
Titolo
Utilizzo di MTBE nei carburanti; CAS NR 1634-04-4
Descrittori d’uso
Settore di utilizzo
Professionale (SU22)
Categorie di processo
PROC1, PROC2, PROC3, PROC8A, PROC8B, PROC9, PROC16
Categorie di rilascio ambientale
ERC8b, ERC8e
Categorie di rilascio ambientale specifiche
ESVOC30 SpERC
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'impiego come combustibile (o additivo per combustibile), comprese le attività associate al trasferimento, uso, manutenzione delle
apparecchiature e smaltimento dei rifiuti (GES12_I).
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
< 15% in volume
Quantitativo utilizzato
Non applicabile
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Fattori umani non influenzati dalla gestione
Non applicabile.
dei rischi
Altre condizioni operative che interessano
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
l’esposizione
lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti per la pelle)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
(G19)
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi
contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3).
Trasferimento prodotti sfusi (CS14);
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
Processo discontinuo (CS55);
ventilazione in estrazione (E66).
Riempimento/preparazione delle
apparecchiature da fusti o contenitori (CS45).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8);
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
Riempimento/preparazione delle
ventilazione in estrazione (E66).
apparecchiature da fusti o contenitori (CS45);
Trasferimento prodotti sfusi (CS14);
struttura dedicata (CS81).
Rifornimento (CS507)
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)
(E40).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15);
Non sono state identificate misure specifiche (EI18)
con campionamento (CS56).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15);
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69)
Utilizzo in processi discontinui sotto
contenimento (CS37); con campionamento
(CS56).
Riempimento fusti e piccoli contenitori (CS6);
Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni di versamento
struttura dedicata (CS81)
dai contenitori (E64).
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 1
ora (OC27).
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o
superiore (PPE22).
(sistemi chiusi) (CS107); utilizzo di carburante.
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
(CS39).
struttura non dedicata (CS82) per esempio

Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65). Non
effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4 ore
(OC28) o (G9) Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di
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riparazione delle pompe di carburante
tipo A o superiore (PPE22).
all’interno di edifici.
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65). Non
(CS39).
effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4 ore
struttura non dedicata (CS82) per esempio
(OC28) o (G9) Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di
riparazione delle pompe di carburante
tipo A o superiore (PPE22).
all’esterno di edifici.
Stoccaggio (CS67);
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1); Prevalentemente idrofoba (PrC4a); Prontamente biodegradabile (PrC5a).
Condizioni operative
Per uso esterno (OOC1).
Quantità utilizzate
Consumo giornaliero medio per una tipologia di uso dispersiva (Kg/giorno)
3.61
Frequenza e durata d’utilizzo
Utilizzo dispersivo.(FD3)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
365
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Utilizzo in sistemi aperti
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC7).
1.00e-02
Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo (OOC8).
1.00e-05
Frazione rilasciata sulla superficie dell’acqua dall’utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale).
1.00e-04
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC9).
1.00e-05
RMMs
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Aria
Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione richiesta pari allo 0% (TCR5).
Acque reflue
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione
richiesta del 38 % (TCR8).
Suolo
Non sono richiesti controlli delle emissioni sul suolo; l’efficienza di rimozione richiesta è pari allo 0%.
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Prevenire il rilascio di sostanze indisciolte o il loro recupero da acque reflue (OMS1).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Si assume che la portata in uscita dall’impianto di trattamento delle acque reflue industriali sia di 2000 m3/giorno.
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Non applicabile.
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
Non applicabile.
Altre misure di controllo ambientale in aggiunta alle precedenti
Nessuna.
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3.

Utilizzo di MTBE nei carburanti – Consumatori

Sezione 1
Titolo
Utilizzo di MTBE nei carburanti; CAS NR 1634-04-4
Descrittori d’uso
Settore di utilizzo
Consumatori (SU21)
Categorie di processo
PC13
Categorie di rilascio ambientale
ERC8d
Categorie di rilascio ambientale specifiche
ESVOC30 SpERC
Processi, compiti, attività coperte
Utilizzo di combustibile per il rifornimento di carburante nei motori a 2 e 4 tempi.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Pressione di vapore
330 hPa a 25°C
Concentrazione della sostanza nel prodotto < 15% in volume
Quantitativo utilizzato
Fino a 60 litri per il rifornimento
Frequenza e durata
Fino a 3 volte a settimana
dell’utilizzo/esposizione
Altre condizioni operative che interessano
Se non diversamente specificato si assume l’utilizzo a temperatura ambiente (ConsOC15)
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
PC13: Carburante
OC
Se non altrimenti specificato, comprende concentrazioni fino al 15% (ConsOC1);
comprende usi fino a 150 giorni/anno (ConsOC3); comprende usi fino a 1 volta a giorno di
utilizzo (ConsOC4); per ogni utilizzo, comprende esposizioni fino a 15 minuti per evento
(ConsOC14).
RMM Nessun valore specifico di RMM sviluppato al di là degli OC riportati.
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1); Prevalentemente idrofoba (PrC4a); Prontamente biodegradabile (PrC5a).
Condizioni operative
Per uso esterno (OOC1).
Quantità utilizzate
Consumo giornaliero medio per una tipologia di uso dispersiva (Kg/giorno)
3.61
Frequenza e dur8vsriièoooo)ata d’utilizzo
Utilizzo dispersivo.(FD3)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
365
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Utilizzo in sistemi aperti
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC7)
1.00e-02
Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo (OOC8)
1.00e-05
Frazione rilasciata sulla superficie dell’acqua dall’utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale)
1.00e-04
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC9)
1.00e-05
RMMs
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Aria
Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione richiesta pari allo 0% (TCR5)
Acque reflue
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta del 37 %
(TCR8)
Suolo
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari allo 0% (TCR7)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Prevenire il rilascio di sostanze indisciolte o il loro recupero da acque reflue (OMS1).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Si assume che la portata in uscita dall’impianto di trattamento delle acque reflue industriali sia di 2000 m3/giorno.
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento: Non applicabile.
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti: Non applicabile
Altre misure di controllo ambientale in aggiunta alle precedenti: Nessuna
Prodotto: Benzina

Quick-FDS [17488-50900-11596-016761] - 2015-11-17 - 14:08:20

Pag. 56 di 63

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA – BENZINA
conforme al Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e s.m.i
Revisione n. 1.1 del 01/06/2015

1.

TAME
Utilizzo nei carburanti – Industriale

Sezione 1
Titolo
Descrittori d’uso

Processi, compiti, attività coperte

Sezione 2
Sezione 2.1
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Quantitativo utilizzato
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione
Caratteristiche dello scenario
Trasferimento prodotti sfusi (CS14) Processo discontinuo (CS55) con
campionamento (CS56) Riempimento/preparazione delle
apparecchiature da fusti o contenitori (CS45).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8) Riempimento/preparazione delle
apparecchiature da fusti o contenitori (CS45). Trasferimento prodotti
sfusi (CS14). struttura dedicata (CS81).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15). con campionamento
(CS56)
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15) Utilizzo in processi
discontinui sotto contenimento (CS37) con campionamento (CS56)
(sistemi chiusi) (107) Utilizzo di carburante
(sistemi chiusi) (107). Processo discontinuo (CS55)
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (CS39) struttura non
dedicata (CS82) per esempio pompe di carburante riparate al
coperto
Stoccaggio (CS67) Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Stoccaggio (CS67) Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15) con
campionamento (CS56).
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto

Condizioni operative
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
Tonnellaggio medio giornaliero locale (Kg/giorno)
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno)
Frequenza e durata d’utilizzo
Tipo di rilascio
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo
Prodotto: Benzina

Quick-FDS [17488-50900-11596-016761] - 2015-11-17 - 14:08:20

Titolo dello scenario di esposizione
Utilizzo nei combustibili; numero CAS 91995-60-7
Settore di utilizzo: Industriale (SU3)
Categorie di processo: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16.
Categorie di Rilascio Ambientale: ERC8b
Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale: ESVOC3 SpERC
Copre l’utilizzo come additivo nei carburanti ed include le attività
associate con il suo trasferimento, uso, manutenzione delle
apparecchiature e trattamento dei rifiuti.
Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5)
< 15% in volume
Non applicabile
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti
specificato) (G2)
Non applicabile
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di
igiene nell'ambiente lavorativo (G1)
Misure specifiche per la gestione dei rischi
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di
contenimento o ventilazione in estrazione (E66)
Utilizzare pompe per fusti (E53)

Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione
delle apparecchiature (E55)
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Controllo dell’esposizione ambientale
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1)
Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Prontamente biodegradabile (PrC5a)
Per uso esterno (OOC1).
1
790,000
0.02
52,667
15,800
Rilascio continuo (FD2)
350
Utilizzare in sistemi chiusi
Sia in processi a secco che umidi
1.00e-04
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Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo
3.00e-05
Frazione liberata nel terreno dal processo (solo regionale)
1.00e-05
RMMs
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime
prevenire i rilasci
conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Aria
Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione
richiesta pari allo 0% (TCR5)
Acque reflue
Trattare le acque reflue in sito (prima di arrivare allo scarico delle acque)
per garantire l’efficienza di rimozione richiesta > del 78%.
Suolo
Nessun controllo delle emissioni nel suolo è richiesto. L’efficienza di
rimozione richiesta è dello 0%.
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Evitare lo scarico di sostanze non disciolte o di recupero dalle acque
reflue.
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere
inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OSM3).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il Viene assunta una portata di efflusso dall’impianto industriale di
trattamento delle acque di scarico
trattamento delle acque reflue di 2000 m3/giorno.
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti Non applicabile.
finalizzato allo smaltimento
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
Non applicabile.
Altre misure di controllo ambientale rispetto a quelle riportate Nessuna.
sopra
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2.

Utilizzo nei carburanti – Professionale

Sezione 1
Titolo
Descrittori d’uso

Processi, compiti, attività coperte

Sezione 2
Sezione 2.1
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Quantitativo utilizzato
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione
Caratteristiche dello scenario
Trasferimento prodotti sfusi (CS14) Processo discontinuo (CS55)
con campionamento (CS56) Riempimento/preparazione delle
apparecchiature da fusti o contenitori (CS45).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8) Riempimento/preparazione delle
apparecchiature da fusti o contenitori (CS45). Trasferimento
prodotti sfusi (CS14). struttura dedicata (CS81).
Rifornimento (CS507)
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15). con campionamento
(CS56)
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15) Utilizzo in processi
discontinui sotto contenimento (CS37) con campionamento
(CS56)
Riempimento fusti e piccoli contenitori (CS6).
struttura dedicata (CS81)
(sistemi chiusi) (107) Utilizzo di carburante
(sistemi chiusi) (107). Processo discontinuo (CS55)
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (CS39) struttura
non dedicata (CS82) per esempio pompe di carburante riparate
al coperto

Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (CS39) struttura
non dedicata (CS82) per esempio pompe di carburante riparate
all’esterno
Stoccaggio (CS67) Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto

Condizioni operative
Quantità utilizzate
Consumo medio giornaliero nel corso di un anno per un uso
largamente dispersivo (Kg/giorno)
Frequenza e durata d’utilizzo
Prodotto: Benzina
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Titolo dello scenario di esposizione
Utilizzo nei combustibili; numero CAS 91995-60-7
Settore di utilizzo: Industriale (SU22)
Categorie di processo: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9,
PROC16.
Categorie di Rilascio Ambientale: ERC8b
Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale: ESVOC30 SpERC
Comprende l’utilizzo come additivo per i carburanti e include le attività
associate con il suo trasferimento, uso, manutenzione delle apparecchiature e
trattamento dei rifiuti.
Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5)
< 15% in volume
Non applicabile
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)
(G2)
Non applicabile
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di
igiene nell'ambiente lavorativo (G1)
Misure specifiche per la gestione dei rischi
Garantire un sistema di ventilazione in estrazione presso i punti di
trasferimento del materiale e le altre aperture (E82).
Garantire un sistema di ventilazione in estrazione presso i punti di
trasferimento del materiale e le altre aperture (E82).
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15
ricambi d'aria ogni ora) (E40)
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).

Utilizzare pompe per fusti (E53). Assicurarsi che l'operazione sia effettuata
all'esterno (E69). Utilizzare impianti di recupero dei vapori se necessario (A7).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle
apparecchiature (E65). o (G9)
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro
di tipo A o superiore (PPE22).
Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle operazioni o delle
apparecchiature e garantire una corretta ventilazione di estrazione in caso di
aperture (E60).

Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Controllo dell’esposizione ambientale
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1)
Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Prontamente biodegradabile (PrC5a)
Per uso esterno (OOC1).
4.33
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Tipo di rilascio
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
365
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione Utilizzare in sistemi aperti
ambientale
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo 1.00e-02
regionale) (OOC7)
Frazione liberata nelle acque di scarico dall'utilizzo fortemente 1.00e-05
dispersivo (OOC8)
Frazione rilasciata sulla superficie dell’acqua dall’utilizzo 1.00e-04
fortemente dispersivo (solo regionale)
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo 1.00e-05
(solo regionale) (OOC9)
RMMs
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime
prevenire i rilasci
conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Aria
Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione
richiesta pari allo 0% (TCR5)
Acque reflue
Trattare le acque reflue in sito (prima di arrivare allo scarico delle acque) per
garantire l’efficienza di rimozione richiesta > del 37%.
Suolo
Nessun controllo delle emissioni nel suolo è richiesto. L’efficienza di rimozione
richiesta è dello 0%.
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Evitare lo scarico di sostanze non disciolte o di recupero dalle acque reflue.
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il Viene assunta una portata di efflusso dall’impianto industriale di trattamento
trattamento delle acque di scarico
delle acque reflue di 2000 m3/giorno.
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti Non applicabile.
finalizzato allo smaltimento
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
Non applicabile.
Altre misure di controllo ambientale rispetto a quelle riportate Nessuna.
sopra
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3.
Sezione 1
Titolo
Descrittori d’uso

Processi, compiti, attività coperte
Sezione 2
Sezione 2.1
Caratteristiche del prodotto
Pressione di vapore
Stato fisico del prodotto
Concentrazione della sostanza nel
prodotto
Quantitativo utilizzato
Frequenza
e
durata
dell’utilizzo/esposizione
Altre condizioni operative che
interessano l’esposizione
Misure e condizioni tecniche a
livello di processo (sorgente) per
prevenire i rilasci
Categorie di prodotto
PC13: carburante

Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto

Utilizzo nei carburanti – Consumatori

Titolo dello scenario di esposizione
Utilizzo nei carburanti di TAME; numero CAS 91995-60-7
Settore di utilizzo: Industriale (SU21)
Categorie di processo: PC13
Categorie di Rilascio Ambientale: ERC8d
Categorie di Rilascio Ambientale Specifico: ESVOC30 SpERC
Utilizzo di combustibile per il rifornimento di carburante nei motori a 2 e 4 tempi.
Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Controllo dell’esposizione dei lavoratori
330 hPa a 25°C
Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5)
< 15% in volume
Fino a 60 litri per il rifornimento
Fino a 3 volte a settimana
Se non diversamente specificato si assume l’utilizzo a temperatura ambiente (ConsOC15)

OC

Se non altrimenti specificato, comprende concentrazioni fino al 15% (ConsOC1); comprende usi fino a 150
giorni/anno (ConsOC3); comprende usi fino a 1 volta a giorno di utilizzo (ConsOC4); per ogni utilizzo,
comprende esposizioni fino a 15 minuti per evento (ConsOC14).
RMM Nessun valore specifico di RMM sviluppato al di là degli OC riportati.
Controllo dell’esposizione ambientale
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1)
Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Prontamente biodegradabile (PrC5a)
Uso in ambienti interni/esterni (OOC3)

Condizioni operative
Quantità utilizzate
Consumo giornaliero medio per una tipologia di uso dispersiva (Kg/giorno)
4.33
Frequenza e durata d’utilizzo
Tipo di rilascio
Utilizzo dispersivo.(FD3)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
365
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale
Utilizzare in sistemi aperti
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC7)
1.00e-02
Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo (OOC8)
1.00e-05
Frazione rilasciata sulla superficie dell’acqua dall’utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale)
1.00e-04
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC9)
1.00e-05
RMMs
Misure e condizioni tecniche a livello di Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da
processo (sorgente) per prevenire i rilasci
processo (TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Aria
Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione richiesta pari allo 0%
(TCR5)
Acque reflue
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di
rimozione richiesta del 37 % (TCR8)
Suolo
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari allo 0% (TCR7)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito: Evitare lo scarico di sostanze non disciolte o di recupero dalle acque reflue
Condizioni e misure relative all'impianto comunale Viene assunta una portata di efflusso dall’impianto industriale di trattamento delle acque reflue di
per il trattamento delle acque di scarico
2000 m3/giorno.
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento: Non applicabile
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti: Non applicabile
Altre misure di controllo ambientale rispetto a quelle riportate sopra: Nessuna
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1.

ETANOLO
Formulazione industriale e re-imballaggio di Etanolo e delle sue miscele

Sezione 1 Scenario di esposizione per la formulazione industriale e re-imballaggio di Etanolo e delle sue miscele
Titolo Scenario di esposizione per la formulazione industriale e re-imballaggio di Etanolo e delle sue miscele
Riferimento Associazione REACh per l’Etanolo n° ES3
Titolo sistematico basato sui descrittori di utilizzo
SU3, SU10, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, ERC2
Processi, incarichi, attività ricoperte
Copre la formulazione industriale, l’imballaggio e il re-imballaggio della
sostanza e delle sue miscele in operazioni discontinue o continue, incluso lo
stoccaggio, il trasferimento del materiale, la miscelazione, l’imballaggio su
piccole e grande scala, la manutenzione. Include la formulazione di carburanti
contenenti etanolo.
Metodologia di valutazione
Modello integrato Ecetoc TRA versione 2.
Scenari di esposizione
Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Categorie di processo: Produzione o formulazione di prodotti chimici o articoli utilizzando tecnologie legate alla miscelazione di materiali solidi e liquidi,
e dove il processo è suddiviso in fasi e fornisce l’opportunità per contatti significativi in ogni fase. Linee di riempimento specificamente progettate per
captare sia emissioni di vapore che di aerosol e minimizzare le fuoriuscite. Campionamento, carico, riempimento, trasferimento, scarico, insaccamento
in strutture dedicate e non con la possibilità di esposizioni a polvere, vapore, aerosol o fuoriuscite, e pulizia delle apparecchiature.
Categorie di rilascio ambientale: Produzione di sostanze organiche ed inorganiche nell’industria dei prodotti chimici, petrolchimici,dei metalli primari e
dei minerali, inclusi gli intermedi e monomeri utilizzando processi discontinui o continui applicando strumenti dedicati o multi-funzione, entrambi
controllati dal punto di vista tecnico o gestiti da interventi manuali.
Numero di siti che utilizzano la sostanza: Sostanza largamente utilizzata
Metodo di valutazione
Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto (include la
Stato fisico del prodotto
Liquido
progettazione dell’imballaggio che influenza
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Fino al 100%
l’esposizione)
Pressione di vapore della sostanza
Quantitativo utilizzato
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei
rischi

Altre condizioni operative che interessano
l’esposizione

5,73 kPa

n.a. nel livello 1 del modello TRA
Frequenza di esposizione (settimanale)
Frequenza di esposizione (annuale)
Durata dell’esposizione
Parti del corpo potenzialmente esposte

> 4 giorni/settimana
240 giorni/anno
> 4 ore/giorno
Due mani solo il palmo (processi
automatizzati/PROC3)
Due mani (trasferimento, riempimento
etc./PROC8a,b)
Superficie della pelle esposta
480 cm2 (processi automatizzati/PROC3)
960 cm2 (trasferimento, riempimento
etc./PROC8a,b)
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Installazione (interno/esterno)
Esterno

Misure e condizioni tecniche a livello di processo
(sorgente) per prevenire i rilasci

Non sono richieste specifiche misure di prevenzione tecniche.

Misure e condizioni tecniche per controllare la
dispersione dalla sorgente nei confronti dei
lavoratori

Assicurarsi che il trasferimento di materiale avvenga in condizioni di ventilazione contenuta o
estratta. Fornire una buona ventilazione ai punti in cui si verificano le emissioni. Fornire un buono
standard per la ventilazione generale o controllata (da 5 a 15 cambi di aria per ora).

Misure e condizioni per prevenire/limitare i
rilasci, la dispersione e l’esposizione
Condizioni e misure legate alla protezione
personale, all’igiene e valla valutazione della
salute
Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto

Nessuna misura specifica identificata.

Quantitativo utilizzato

Protezione degli occhi – Dovrebbero essere utilizzate protezioni appropriate per gli occhi quando
viene maneggiato il prodotto se c’è il rischio di spruzzi. Indossare guanti testati secondo lo
standard EN374 durante le attività quando è possibile il contatto con la pelle.
Stato fisico del prodotto
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Giornaliero alla sorgente puntiforme
Annuale alla sorgente puntiforme
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Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione
del rischio
Altre condizioni di operabilità che colpiscono
l'esposizione ambientale

Totale annuale
Modello di rilascio
Portata di ricezione delle acque di superficie

scenario alla sorgente puntiforme)
3,800,000 tonnellate/anno mercato totale
Continuo: 300 giorni/anno
18,000 m3/giorno (default)

Impostazioni della
All’interno
lavorazione(all’interno/all’esterno)
Temperatura di processo
Ambiente
Pressione di processo
Ambiente
Misure e condizioni tecniche a livello di processo
Conservare i contenitori accuratamente chiusi. Immagazzinare in un’area confinata. Non scaricare
(sorgente) per prevenire i rilasci
in fognature e scarichi. I rifiuti prodotti ed i container vuoti dovrebbero essere smaltiti come rifiuti
pericolosi in accordo con tutte le leggi regionali e nazionali. Le attività di formulazione si
ritengono essere processi prevalentemente chiusi.
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o Applicare misure tecniche finalizzate alla riduzione
Efficacia > 90%
limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci e alla pulizia delle acque di scarico (trattamenti
nel suolo
delle acque di scarico/impianto di depurazione
locale (per esempio trattamenti biologici))
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il
Non rilasciare acque di scarico direttamente
Rilascio delle acque di scarico nell’impianto
rilascio dal sito
nell’ambiente.
di depurazione locale o comunale.
Condizioni e misure relative all'impianto
Dimensione dell’impianto di depurazione locale
> 2000 m3/giorno
comunale per il trattamento delle acque di
Diminuzione dell’efficacia
90% (per l’etanolo)
scarico
Trattamento dei fanghi
Smaltimento o recupero
Condizioni e misure relative al trattamento dei rifiuti
Incenerimento o smaltimento dei rifiuti pericolosi per l’utilizzo in combustibili
riciclati.
Stima dell’esposizione
La stima dell’esposizione dei lavoratori è calcolata mediante il modello Ecetoc TRA v2. Le stime di esposizione riportate sotto si basano sul PROC, con il
livello di esposizione per questo scenario più alto (PROC8a).
Esposizione dei lavoratori
Stima
DNEL
Commenti
dell’esposizione
3
Inalazione (mg/m )
96.04
950
I risultati di PROC8a sono i più alti
in questo scenario di esposizione.
Pelle (mg/Kg/giorno)
13.71
343
Combinato ( mg/Kg/giorno)
27.43
343
La Stima dell’esposizione ambientale è calcolata con il modello Ecetoc TRA v2 inclusi i dati provenienti dalle tabelle TGD A&B (MC-Ib, IC-9, UC-27,
frazione della fonte principale 0,1) ed è basata sul peggiore scenario. L’etanolo è completamente solubile in acqua, velocemente biodegradabile, non
bio - accumulabile, non si accumula nei sedimenti o nei suoli e si presume che si degradi al 90% nell’impianto di trattamento delle acque locale o
municipale in condizioni valutate.
Tempo di rilascio per anno (giorni/anno)
300
Rilascio locale in aria (kg/giorno)
469
Frazione utilizzata alla fonte locale principale
0.1
Rilascio locale nelle acque di scarico
28
(kg/giorno)
Quantitativo utilizzato localmente (kg/giorno)
93.333
Rilascio locale nel suolo (kg/giorno)
9
Esposizione ambientale
PEC
PNEC
Commenti
Nell’impianto di depurazione/ acque di scarico
1.73
580
non trattate (mg/l)
Nell’acqua dolce (mg/l)
0,185
0,96
Nei suoli locali
0.0117 (mg/kg)
0.63 (mg/kg di acque di scarico trattate)
Nella acque marine locali (mg/l)
0,0186
0,79
Quantità totale immessa giornalmente attraverso l’ambiente locale
Trascurabile se comparata con l’assunzione con la dieta e la formazione
endogena
Guida per gli utilizzatori a valle
L’esposizione dei lavoratori e le emissioni ambientali sono state calcolate attraverso l’uso di Ecetoc TRA versione 2. Se le condizioni di emissione
ambientale locale deviano significativamente dai valori di default utilizzati, si prega di utilizzare l’algoritmo sotto riportato per stimare l’emissione
locale corretta e gli RCRs: PEC corretto = PEC calcolato * fattore di emissione locale * frazione di portata locale delle acque di scarico trattate * frazione
di portata locale del fiume * fattore locale di efficienza dell’impianto di depurazione.
Ulteriori suggerimenti aggiuntivi al di là della valutazione della
Utilizzare misure specifiche per ridurre l’esposizione prevista al di là del livello
sicurezza chimica
stimato basato sullo scenario di esposizione quando possibile.
Nota: le misure riportate in questa sezione non sono state prese in
considerazione nella stima dell’esposizione relativa all’esposizione
allo scenario sopra riportato. Esse non sono soggette alle
obbligazioni di cui all’Articolo 37 (4) del REACh.
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1.

IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA
1.1

Identificatore del prodotto

Nome sostanza/miscela:
Sinonimi
Numero CAS
Numero CE
Numero indice
Numero di Registrazione
Formula chimica
Peso Molecolare
1.2

Gasolio
GASOLIO (tutti i tipi; es. Gasolio autotrazione, Excellium, agricolo, riscaldamento)
n.a (miscela)
n.a (miscela)
n.a (miscela)
n.a (miscela)
n.a (miscela)
n.a (miscela)

Usi pertinenti identificati della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

USI COMUNI: Carburante per motori, combustibile per riscaldamento e per altri usi industriali
USI IDENTIFICATI NELLA RELAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA: elenco generico delle applicazioni:
• Uso industriale (G26): distribuzione della sostanza (GEST1A_I) formulazione e (re)imballaggio delle sostanze e
delle miscele (GEST2_I), utilizzo nei rivestimenti (GEST3_I), utilizzo come carburante (GEST12_I), produzione e
lavorazione della gomma (GES19_I) Utilizzo nelle attività di perforazione e produzione di pozzi destinati
all'estrazione di petrolio e gas naturale (GEST5_I) Lubrificanti (GEST6_I) Fluidi per lavorazione metalli e per
laminazione(GEST7_I) Fluidi funzionali (GEST13_I) Utilizzo come agente legante e distaccante(GEST10_I).
•
Uso professionale (G27): utilizzo come carburante (GEST12_I) Utilizzo nelle attività di perforazione e
produzione di pozzi destinati all'estrazione di petrolio e gas naturale(GEST5_I) Lubrificanti (GEST6_I) Utilizzo
come agente legante e distaccante(GEST10_I) Applicazioni stradali ed edili (GEST15-P) Utilizzo e produzione
di esplosivi (GEST18_P) Utilizzo nei rivestimenti (GEST3_I).
•
Consumatore (G28): utilizzo come carburante/combustibile (GEST12_I).
USI SCONSIGLIATI: gli usi pertinenti sono sopra elencati. Non sono raccomandati altri usi a meno che non sia stata
condotta una valutazione , prima dell'inizio di detto uso, che dimostri che i rischi connessi a tale uso sono controllati.
Consultare l’allegato per la lista completa degli impieghi per i quali è previsto uno scenario di esposizione
1.3

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:

Ragione sociale
Indirizzo
Città / Nazione
Telefono
E-mail Tecnico competente
1.4

TotalErg S.p.A
Viale dell’Industria, 92
00144 - Roma - ITALIA
+39.06.500921
asstec.Carburanti@totalerg.it

Numero telefonico di emergenza:

Centro Antiveleni del Policlinico A. Gemelli (Roma):
Centro Antiveleni Ospedale Niguarda (Milano):
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2.

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Pericoli fisico-chimici:

Liquido e vapori infiammabili.

Pericoli per la salute:

La miscela ha effetti irritanti per la pelle; ha proprietà nocive per inalazione. A causa della
bassa viscosità il prodotto può essere aspirato nei polmoni o in maniera diretta in seguito
ad ingestione oppure successivamente in caso di vomito spontaneo o provocato; in tale
evenienza può insorgere polmonite chimica. Può provocare danni agli organi in caso di
esposizione prolungata o ripetuta. Sospettato di provocare il cancro.

Pericoli per l’ambiente:

La miscela ha effetti tossici per gli organismi acquatici con effetti a lungo termine per
l’ambiente acquatico.

2.1

Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
Flam. Liq. 3

H226

Asp. Tox. 1

H304

Skin Irrit. 2

H315

Acute Tox 4

H332

Carc. 2

H351

STOT Rep. Exp. 2

H373

Aquatic Chronic 2

H411

L’elenco delle indicazioni H estese è riportato in sezione 16.

2.2

Elementi dell’etichetta

Avvertenza:

PERICOLO

Indicazioni di pericolo:
H226:
Liquido e vapori infiammabili
H304:
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H315:
Provoca irritazione cutanea
H332:
Nocivo se inalato
H351:
Sospettato di provocare il cancro
H373:
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
H411:
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Prodotto: Gasolio
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Consigli di prudenza:
Prevenzione
P261:
Evitare di respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol
P280:
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso
Reazione
P301+310: IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico
P331:
NON provocare il vomito
Smaltimento
P501:
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità al D.Lgs. 152/06
Per le misure di gestione dei rischi si faccia riferimento agli scenari di esposizione allegati.
Altre informazioni: note H, N sezione 16
2.3
Altri pericoli
Il prodotto riscaldato emette vapori che possono formare con l’aria miscele infiammabili ed esplosive. I vapori sono
più pesanti dell'aria: possono accumularsi in locali confinati o in depressioni, si propagano a quota suolo e possono
creare rischi di incendio e esplosione anche a distanza.
Il prodotto non soddisfa i criteri di classificazione PBT o vPvB di cui all’allegato XIII del Regolamento REACH.
3.

COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
3.1

Sostanze

n.a.
3.2

Miscele

Miscela contenente i seguenti componenti
1)
Sostanza UVCB: Gasolio (petrolio) (“Combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione di
petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C9 - C20 e
punto di ebollizione nell'intervallo 163°C - 357°C”)
CAS 68334-30-5 EINECS 269-822-7 N.INDICE 649-224-00-6, n° Registrazione: 01-2119484664-27-XXXX
Concentrazione: 75-100 % in volume.
Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
Flam. Liquid 3
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Acute Tox 4
Carc. 2
STOT Rep. Exp. 2
Aquatic Chronic 2
2)

H226
H304
H315
H332
H351
H373
H411

Biodiesel

Possono essere presenti i seguenti biodiesel (esteri metilici di acidi grassi):
Prodotto: Gasolio
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CAS 68990-52-3 EINECS 273-606-8, n° Registrazione: 01-2119485821-32-XXXX
CAS 67762-26-9 EINECS 267-007-0, n° Registrazione: 01-2119471662-36-XXXX
CAS 6776-38-3 EINECS n.d., n° Registrazione: 17-2119848856-20-XXXX
Concentrazione: 0-25 % in volume.
Classificazione Regolamento CE 1272/2008 (CLP)
Tutti i biodiesel indicati sopra non sono classificati pericolosi.
4.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO
4.1

Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto occhi:

Risciacquare delicatamente con acqua per alcuni minuti; se presenti, rimuovere le lenti a
contatto se la situazione consente di effettuare l'operazione con facilità (808).
Continuare a risciacquare. In caso di irritazioni, vista offuscata o rigonfiamenti
persistenti, consultare un medico specialista.

Contatto cutaneo:

Rimuovere le calzature e gli indumenti contaminati e smaltirli in sicurezza. Lavare la
parte interessata con acqua e sapone. Consultare immediatamente un medico nel caso
in cui irritazioni, gonfiore o rossore si sviluppano e persistono.
Per ustioni termiche minori, raffreddare la parte lesa. Tenere la parte ustionata sotto
acqua corrente fredda per almeno cinque minuti, o fino a quando il dolore scompare.
Evitare un'ipotermia generale.
Durante l'utilizzo di apparecchiature ad alta pressione, può verificarsi una iniezione di
prodotto. In caso di lesioni provocate dall'alta pressione, consultare immediatamente un
medico. Non attendere la comparsa dei sintomi.

Ingestione/aspirazione:

Non provocare il vomito per evitare il rischio di aspirazione. Non somministrare nulla per
bocca a una persona in stato di incoscienza.
In caso di vomito spontaneo, mantenere la testa in basso per evitare il rischio di
aspirazione del vomito nei polmoni.

Inalazione:

4.2

L'inalazione dei vapori a temperatura ambiente è improbabile a causa della bassa
pressione di vapore del prodotto. L'esposizione ai vapori può, tuttavia, avvenire quando
la miscela è manipolata a elevate temperature in condizioni di scarsa ventilazione. In
caso di sintomi da inalazione di fumi, nebbie o vapori, se le condizioni di sicurezza lo
permettono, trasferire l’infortunato in un posto tranquillo e ben ventilato.
Se l’infortunato è incosciente e non respira, verificare l'assenza di ostacoli alla
respirazione e praticare la respirazione artificiale da parte di personale specializzato
(694). Se necessario, effettuare un massaggio cardiaco e consultare un medico.
Se l’infortunato respira, mantenerla in posizione laterale di sicurezza. Somministrare
ossigeno se necessario.

Principali sintomi ed effetti sia acuti che ritardati

Può causare irritazione della pelle, leggera irritazione agli occhi, irritazioni del tratto respiratorio causate
dall'esposizione eccessiva a fumi, nebbie o vapori. In caso di ingestione: pochi o nessun sintomo previsto.
Eventualmente, possono presentarsi nausea e diarrea.
Prodotto: Gasolio
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4.3

Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di ingestione, presumere sempre che sia avvenuta aspirazione. Trasferire immediatamente l’infortunato in
ospedale. Non attendere la comparsa dei sintomi.
5.

MISURE ANTINCENDIO
5.1

Mezzi si estinzione

Incendi di piccole dimensioni: terra o sabbia, anidride carbonica, schiuma, polvere chimica secca. Incendi di grandi
dimensioni: schiuma, acqua nebulizzata, altri gas inerti (come permessi dalla normativa).
Nota: l’uso di acqua a getto frazionato (acqua nebulizzata) è riservato al personale appositamente addestrato.
Mezzi di estinzione non adatti: non utilizzare getti d'acqua diretti sul prodotto che brucia, possono causare schizzi e
diffondere l'incendio. Evitare l'utilizzo simultaneo di schiuma e acqua sulla stessa superficie poiché l'acqua distrugge la
schiuma.
5.2

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

La combustione incompleta potrebbe generare una complessa miscela di particelle solide e liquide aerodisperse e di
gas, incluso monossido di carbonio, SOx (ossidi di zolfo) o H2SO4 (acido solforico), composti organici e inorganici non
identificati.
5.3

Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

In caso di incendio di grandi dimensioni o in spazi confinati o scarsamente ventilati, indossare un indumento completo
di protezione ignifugo e un respiratore autonomo dotato di maschera completa funzionante in pressione positiva.
6.

MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE
6.1

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Se le condizioni di sicurezza lo consentono, arrestare o contenere la perdita alla fonte. Evitare il contatto diretto con il
materiale rilasciato. Rimanere sopravvento. In caso di sversamenti di grande entità, avvertire i residenti delle zone
sottovento. Allontanare il personale non coinvolto dall'area dello sversamento. Avvertire le squadre di emergenza.
Salvo in caso di versamenti di piccola entità, la fattibilità degli interventi deve sempre essere valutata e approvata, se
possibile, da personale qualificato e competente incaricato di gestire l'emergenza. Eliminare tutte le fonti di
accensione se le condizioni di sicurezza lo consentono (es.: elettricità, scintille, fuochi, fiaccole). Se richiesto,
comunicare l'evento alle autorità preposte conformemente alla legislazione applicabile.
Sversamenti di piccola entità: I tradizionali indumenti di lavoro antistatici sono generalmente appropriati.
Sversamenti di grande entità: indumento di protezione totale resistente agli agenti chimici e realizzato in materiale
antistatico. Guanti da lavoro che forniscano un'adeguata resistenza agli agenti chimici, in particolare agli idrocarburi
aromatici. I guanti realizzati in PVA (Polivinilalcool) non sono resistenti all'acqua e non sono adatti per uso di
emergenza. Elmetto di protezione. Scarpe o stivali di sicurezza antistatici e antisdrucciolo, resistenti agli agenti chimici.
Occhiali di protezione o dispositivi di protezione per il viso se schizzi o contatto con gli occhi sono possibili o
prevedibili. Protezione respiratoria: una semimaschera o una maschera intera dotata di filtro(i) per vapori organici o
un respiratore autonomo possono essere utilizzati secondo l'entità dello sversamento e del livello prevedibile di
esposizione. Nel caso in cui la situazione non possa essere completamente valutata o se c'è il rischio di carenza di
ossigeno, utilizzare esclusivamente un respiratore autonomo.
6.2

Precauzioni ambientali

Evitare che il prodotto finisca nelle fognature, nei fiumi o in altri corpi d'acqua.
Prodotto: Gasolio
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6.3

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Spandimenti sul suolo: Se necessario, arginare il prodotto con terra asciutta, sabbia o altro materiale non
infiammabile. Gli sversamenti di grande entità possono essere ricoperti con cautela di schiuma, se disponibile, al fine
di prevenire i rischi di incendio. Non usare getti diretti. All'interno di edifici o spazi confinati, garantire una ventilazione
appropriata. Assorbire il prodotto versato con materiali non infiammabili. Se è necessario conservare del materiale
contaminato per il successivo smaltimento in sicurezza, utilizzare esclusivamente contenitori adeguati (a tenuta
stagna, sigillati, impermeabili, collegati a terra). In caso di contaminazione del terreno, rimuovere il suolo contaminato
e trattare conformemente alla legislazione locale.
Spandimenti in acqua: In caso di piccoli sversamenti in acque chiuse (es. nei porti) contenere il prodotto utilizzando
barriere galleggianti o altri dispositivi. Raccogliere il prodotto versato con specifici materiali assorbenti galleggianti.
Sversamenti di grande entità: se possibile, contenere gli sversamenti maggiori in acqua utilizzando barriere
galleggianti o altri mezzi meccanici. L'utilizzo di agenti disperdenti deve essere proposto da un esperto e, se richiesto,
autorizzato dalle autorità locali competenti. Se possibile, raccogliere il prodotto e il materiale contaminato con mezzi
meccanici e procedere allo stoccaggio/smaltimento conformemente alla legislazione pertinente.
Le misure raccomandate si basano sugli scenari più probabili di sversamento per questo prodotto. Le condizioni locali
(vento, temperatura dell'aria, direzione e velocità delle onde e delle correnti) possono, tuttavia, influire
significativamente sulla scelta dell'azione da compiere. Consultare, pertanto, esperti locali se necessario.
6.4

Riferimento ad altre sezioni

Per maggori informazioni in merito ai dispositivi di protezione individuale, fare riferimento alla sezione "Controllo
delle esposizioni e protezione individuale".
6.5

Altre informazioni

Non sono disponibili ulteriori informazioni.
7.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
7.1

Precauzione per la manipolazione sicura

7.1.1 Misure protettive
Assicurarsi che tutte le disposizioni in materia di strutture di gestione e stoccaggio dei prodotti infiammabili siano
correttamente rispettate.
Adottare misure precauzionali contro l'elettricità statica. Assicurare la messa a terra del contenitore, dei serbatoi e
delle attrezzature per la ricezione e il trasferimento. Il vapore è più pesante dell’aria. Prestare particolare attenzione
all'accumulo nei pozzi e negli spazi confinati. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde.
Non fumare. Evitare il contatto con pelle e occhi. Non ingerire. Non respirare i vapori.
Utilizzare e conservare esclusivamente all'esterno o in un luogo ben ventilato. Evitare il contatto con il prodotto.
Utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale, se necessario. Non utilizzare aria compressa durante le
operazioni di riempimento, scarico o manipolazione. Prevenire il rischio di scivolamento.
Non rilasciare nell'ambiente. Per maggiori informazioni in merito ai dispositivi di protezione individuale e alle
condizioni operative, fare riferimento agli scenari di esposizione allegati.
7.1.2 Indicazioni in materia di igiene del lavoro
Assicurarsi che siano adottate adeguate misure di pulizia (housekeeping). Il materiale contaminato non deve
accumularsi nei luoghi di lavoro e non deve mai essere conservato in tasca. Tenere lontano da cibi e bevande. Evitare
Prodotto: Gasolio
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il contatto con la pelle. Non mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo del prodotto. Lavare accuratamente le mani
dopo la manipolazione.
7.2

Condizioni per l’ immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

La struttura dell'area di stoccaggio, le caratteristiche dei serbatoi, le apparecchiature e le procedure operative devono
essere conformi alla legislazione pertinente in ambito europeo, nazionale o locale. Gli impianti di stoccaggio devono
essere dotati di appositi sistemi per prevenire la contaminazione del suolo e delle acque in caso di perdite o
sversamenti. Le attività di pulizia, ispezione e manutenzione della struttura interna dei serbatoi di stoccaggio devono
essere effettuate da personale qualificato e correttamente attrezzato, così come stabilito dalla legislazione nazionale,
locale, o regolamenti aziendali, previa bonifica del serbatoio. Prima di accedere ai serbatoi di stoccaggio e avviare
qualsiasi tipo di intervento in uno spazio confinato, controllare l'atmosfera e verificare il contenuto di ossigeno e il
grado di infiammabilità. Conservare separato dagli agenti ossidanti. Conservare in un luogo ben ventilato.
Materiali raccomandati: acciaio dolce o acciaio inossidabile per contenitori e rivestimenti. Alcuni materiali sintetici
possono non essere adatti ai contenitori o ai rivestimenti sulla base delle caratteristiche del materiale e degli usi
previsti. Verificare la compatibilità dei materiali presso il produttore in relazione alle condizioni di utilizzo.
Se il prodotto è fornito in contenitori, conservare esclusivamente nei contenitori originali o in contenitori adatti al tipo
di prodotto.
Conservare i contenitori accuratamente chiusi e correttamente etichettati. Proteggere dalla luce del sole.
Dei vapori di idrocarburi leggeri possono accumularsi nella parte superiore dei contenitori. Ciò può causare pericolo di
incendi o esplosioni. I contenitori vuoti possono contenere residui combustibili di prodotto. Non saldare, brasare,
perforare, tagliare o incenerire i contenitori vuoti a meno che essi non siano stati adeguatamente bonificati.
7.3

Usi finali specifici

Vedi scenari di esposizione allegati.
8.

CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE
8.1

Parametri di controllo

Valori limite di esposizione (componenti della miscela):
Gasolio (Diesel fuel):
ACGIH
3

TLV®-TWA: 100 mg/m
Olio minerale:
ACGIH
TLV®-TWA:

• l’esposizione deve essere mantenuta quanto più bassa possibile (olio minerale poco e mediamente raffinato);
• 5 mg/m (olio minerale puro altamente e diversamente raffinato).
3

Procedure di monitoraggio: fare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. o alle buone pratiche di igiene industriale.

Prodotto: Gasolio
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DNEL (Livello Derivato di Non Effetto)
Gasolio
DNEL Lavoratori

DNEL popolazione generale

Vie di
esposizione

Cronico,
effetti locali

Cronico,
effetti
sistemici

Acuto,
effetti
locali

Acuto,
effetti
sistemici

Cronico,
effetti locali

Cronico,
effetti
sistemici

Acuto,
effetti
locali

Acuto,
effetti
sistemici

orale

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1,3
mg/kg/24h

Nota a

Nota a

Nota a

2600
3
mg/m /15
minuti

Nota a per
13 settimane
dermica

Nota c per
esposizione
cronica

inalatoria

Nota a

2,9
mg/kg/8h

68
3
mg/m /8h

Nota a per 13
settimane
Nota a

Nota (a)

Nota a

4300
3
mg/m /15
minuti

aerosol

Nota a:
Nota b:
Nota c:

Nota c per
esposizione
cronica
Nota a

20
3
mg/m /24h
aerosol

Non è stato identificato alcun pericolo per tale via di esposizione.
Gli effetti sistemici a lungo termine non comprendono effetti sulla fertilità o sullo sviluppo.
Nessuna informazione effetto soglia o descrittore di dose.

DMEL (Livello Derivato di Effetto Minimo)
Non identificati poichè non disponibili sufficienti descrittori di dose.
PNEC(S) (Concentrazione Prevista di Non Effetto)
Consultare gli scenari di esposizione allegati.

8.2

Controlli dell’esposizione

8.2.1

Controlli tecnici idonei

Minimizzare l'esposizione a nebbie/vapori/aerosol. Prima di accedere ai serbatoi di stoccaggio e avviare qualsiasi tipo
di intervento in uno spazio confinato, controllare l'atmosfera e verificare il contenuto di ossigeno.
8.2.2
(a)

(b)

Misure di protezione individuale
Protezione per occhi/ volto:
In assenza di sistemi di contenimento e in caso di rischio di contatto con occhi/volto, indossare una protezione
per la testa e per il viso (visiera e/o occhiali di protezione (EN 166)).
Protezione della pelle:
i) Protezione delle mani
In assenza di sistemi di contenimento e in caso di possibilità di contatto con la pelle, usare guanti con polsini alti
resistenti agli idrocarburi, felpati internamente, se necessario isolati termicamente. Materiali presumibilmente
adeguati: nitrile, PVC (polivinilcloruro) o PVA (polivinilalcol) con indice di protezione da agenti chimici almeno
pari a 5 (tempo di permeazione > di 240 minuti). Usare i guanti nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dal
produttore. Nel caso, fare riferimento alla norma UNI EN 374. I guanti devono essere sottoposti a periodica
ispezione e sostituiti in caso di usura, perforazione o contaminazione.

Prodotto: Gasolio
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ii) Altro
In caso di contanimazione degli indumenti sostituirli e pulirli immediatamente.
(c) Protezione respiratoria:
In ambienti confinati:
Utilizzare dispositivi approvati di protezione delle vie respiratorie: maschere intere dotate di cartuccia filtro di
tipo A (marrone per vapori organici). Se non è possibile determinare o stimare con buona certezza i livelli di
esposizione o se è possibile che si verifichi una carenza d'ossigeno, utilizzare esclusivamente un respiratore
autonomo (EN 529).
In assenza di sistemi di contenimento:
Utilizzare dispositivi approvati di protezione delle vie respiratorie: maschere intere dotate di cartuccia filtro di
tipo AX (marrone per vapori organici con basso punto di ebollizione).
(d) Pericoli termici:
Vedi precedente lettera b.
Per informazioni aggiuntive in merito ai dispositivi di protezione individuale e alle condizioni operative, fare
riferimento agli scenari di esposizione allegati.

8.2.3 Controlli dell’esposizione ambientale
Non rilasciare nell'ambiente. Gli impianti di stoccaggio devono essere dotati di appositi sistemi per prevenire la
contaminazione del suolo e delle acque in caso di perdite o sversamenti.
Per maggiori dettagli consultare gli scenari di esposizione allegati.
8.3
Altro
Per informazioni aggiuntive in merito ai dispositivi di protezione individuale e alle condizioni operative , fare
riferimento agli scenari di esposizione.
9.

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE
9.1

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

a) Aspetto:

b) Odore: di petrolio
c) Soglia olfattiva:
d) pH:
e) Punto di fusione/punto di congelamento:
f) Punto di ebollizione iniziale e intervallo
di ebollizione:
g) Punto di infiammabilità:
h) Tasso di evaporazione:
i) Infiammabilità (solidi, gas):
j) Limiti superiore/inferiore di
Prodotto: Gasolio
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infiammabilità o di esplosività:
k) Tensione di vapore:
l) Densità di vapore:
m) Densità:
n) La solubilità/le solubilità:
o) Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua:
p) Temperatura di autoaccensione:
q) Temperatura di decomposizione:
r) Viscosità:
s) Proprietà esplosive:
t) Proprietà ossidanti:

LEL 1% UEL 6%
0,4 kPa a 40°C
n.a.
3
815-875 kg/m a 15 °C
solubilità in acqua non applicabile poiché sostanza UVCB
non applicabile poichè sostanza UVCB
> 225 °C
n.a.
2
1,5 -7,4 mm /s a 40°C
nessun gruppo chimico associabile alla molecola con proprietà
esplosive (Rif. colonna 2 dell’allegato VII del Regolamento REACH)
non ossidante (sulla base della struttura chimica, la sostanza non è
in grado di reagire esotermicamente con materiali combustibili. Rif.
colonna 2 dell’allegato VII del Regolamento REACH)

Si precisa che i dati sopra riportati sono riferiti al componente principale della miscela (Sostanza UVCB: Gasolio CAS
68334-30-5)
9.2
Altre informazioni
I prodotti che si riferiscono alla presente scheda hanno un contenuto di zolfo variabile tra 10 mg/kg massimo (es. uso
autotrazione) e 0,1% in peso massimo (es. uso riscaldamento).
I metodi di analisi delle caratteristiche sono quelli riconosciuti a livello nazionale e internazionale, riportati, per lo più,
nelle specifiche tecniche del prodotto.
10.

STABILITA’ E REATTIVITA’
10.1 Reattività
La miscela non presenta ulteriori pericoli legati alla reattività rispetto a quelli riportati nei sottotitoli successivi.
10.2 Stabilità chimica
Questa miscela è stabile in relazione alle sue proprietà intrinseche.
10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Il contatto con forti ossidanti (quali perossidi e cromati) può causare un pericolo di incendio. Una miscela con nitrati o
altri ossidanti forti (quali clorati, perclorati e ossigeno liquido) può generare una massa esplosiva. La sensibilità al
calore, alla frizione e allo shock non possono essere valutate in anticipo.
10.4 Condizioni da evitare
Conservare separato dagli agenti ossidanti. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde.
Non fumare. Evitare la formazione di cariche elettrostatiche.
10.5 Materiali incompatibili
Forti ossidanti.
10.6

Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotto: Gasolio
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La miscela non decompone quando utilizzata per gli usi previsti.
11.

INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Si precisa che le informazioni riportate in tale sezione sono relative al principale componente della miscela (Sostanza
UVCB: Gasolio CAS 68334-30-5)
11.1 Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione
Non sono disponibili dati sulla tossicocinetica dei gasoli in vivo.
Studi sperimentali in animali hanno evidenziato un assorbimento attraverso i polmoni. Considerazioni sulle proprietà
chimico-fisiche suggeriscono che gli aerosol altamente respirabili di sostanze scarsamente solubili in acqua con un log
Pow più alto di zero sono assorbite in un certo grado dalle vie respiratorie. In assenza di ulteriori informazioni, si
assume che il 50% della dose inalata di aerosol di gasoli è assorbita dai polmoni negli animali e nell’uomo.
Non sono disponibili dati sull’assorbimento dermico dei gasoli, comunque gli studi di tossicità ripetuta indicano che un
certo assorbimento attraverso la cute è possibile. L’applicazione del modello SPINKERM indica che l’assorbimento del
2
gasolio attraverso la cute è probabilmente basso (flusso dermico stimato: 0,0001058 mg/cm /h per pelle umana).
Comunque, poiché l’attendibilità di tale valore non è conosciuta, in via conservativa è assunto un completo
assorbimento del gasolio attraverso la cute umana.
11.2

Informazioni tossicologiche

a) Tossicità acuta:
Via orale
La tossicità acuta per via orale di campioni appartenenti alla categoria dei gasoli VGOs/HGOs/Distillate Fuels è stata
valutata in una serie di studi. Tutti gli studi hanno evidenziato una DL50 orale > 2000 mg/kg, pertanto tali risultati non
conducono a nessuna classificazione ai sensi delle normative sulle sostanze pericolose.
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione
Metodo
RATTO (M/F)
ORALE (gavage)
OECD Guideline 420

Risultato
DL50: 9 ml/kg (M/F) (circa
7600 mg/kg)

Commenti
Studio chiave
CAS 68334-30-5
Affidabile senza restrizioni

Fonte
American Petroleum
Institute (API) 1980b

Via Inalatoria
Per valutare la tossicità acuta per via inalatoria dei prodotti appartenenti alla categoria dei gasoli
VGOs/HGOs/Distillate Fuels sono disponibili alcuni studi su ratto. Tali risultati portano alla classificazione della
sostanza Acute tox. 4; H332. Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di
registrazione
Metodo
RATTO (M/F)
Miscela di aerosol e vapori
OECD Guideline 403

Risultato
CL50 mg/l/4 ore: 3,6 (F)
CL50 mg/l/4 ore: 5,4 (M)
CL50 mg/l/4 ore: 4,1 (M/F)

Commenti
Studio chiave
CAS 68334-30-5
Affidabile senza restrizioni

Fonte
Atlantic Richfield
Company (ARCO)
1988a

Via Cutanea

Prodotto: Gasolio
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La tossicità acuta per via orale di campioni appartenenti alla categoria dei gasoli VGOs/HGOs/Distillate Fuels è stata
valutata in una serie di studi. Tutti gli studi hanno evidenziato una DL50 cutanea > 2000 mg/kg, pertanto tali risultati
non conducono a nessuna classificazione ai sensi delle normative sulle sostanze pericolose.
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione
Metodo
CONIGLIO
OECD Guideline 434

Risultato
DL50>5 ml/kg (M/F)
(ca > 4300 mg/kg)

Commenti
Studio chiave
CAS 68334-30-5
Affidabile senza restrizioni

Fonte
American Petroleum
Institute (API) 1980b

b) Corrosione/irritazione cutanea
Non sono disponibili studi specifici sulla corrosività di tale sostanza. Considerando le informazioni derivanti dagli studi
disponibili su animali e la natura della sostanza, non è attesa alcuna azione corrosiva.
ll potenziale di irritazione cutanea di campioni appartenenti alla categoria di questo prodotto è stato testato in un
gran numero di studi condotti in genere sul coniglio. Le conclusioni di tutti questi studi indicano evidenza di irritazione
cutanea, pertanto la sostanza è classificata Skin Irrit. 2 H315 – Provoca irritazione cutanea.
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Metodo
CONIGLIO
Trattamento occlusivo
(su ogni animale due siti
con cute intatta e 2 siti
con cute abrasa)
Osservazione a 24/72h
OECD Guideline 404

Risultato
Irritante
Punteggio medio eritema:
3,9 (su cute intatta)
Punteggio medio edema:
2,96 (su cute intatta)

Commenti

Studio chiave
Affidabile con restrizioni
CAS 68334-30-5

Fonte

American Petroleum
Institute (API) 1980b

c) Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi
Il potenziale di irritazione cutanea di campioni appartenenti alla categoria di questo prodotto è stato testato in un
gran numero di studi condotti in genere sul coniglio. Le conclusioni di questi studi indicano un’assenza di irritazione
significativa sugli occhi, pertanto la sostanza non è classificata irritante per gli occhi nell'ambito della normativa sulle
sostanze pericolose
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Metodo
CONIGLIO
Osservazione a 24/48/72h
OECD Guideline 405

Risultato
Non irritante
Punteggio medio cornea: 0
Punteggio medio iride: 0
Punteggio medio congiuntiva: 0

Commenti
Studio chiave
Affidabile senza
restrizioni
CAS 68334-30-5

Fonte
American Petroleum
Institute (API) 1980b

d) Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Sensibilizzazione respiratoria
Informazioni non disponibili. Questo endpoint non è un requisito REACH.
Sensibilizzazione cutanea

Prodotto: Gasolio

Quick-FDS [17488-51120-01379-019025] - 2015-11-17 - 14:12:01

Pag. 12 di 73

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA – GASOLIO
conforme al Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e s.m.i
Revisione n. 1.1 del 01/06/2015

Sono stati condotti numerosi studi di sensibilizzazione cutanea sui campioni appartenenti alla categoria dei gasoli
VGOs/HGOs/Distillate Fuels. I risultati ottenuti da questi studi indicano l'assenza di potenziale di sensibilizzazione
cutanea, non è pertanto necessaria nessuna classificazione della sostanza nell'ambito della normativa sulle sostanze
pericolose. Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Metodo
PORCELLINO D’INDIA
Buehler test Guideline 406

Risultato
Non sensibilizzante

Commenti
Studio di supporto
Affidabile senza restrizioni
CAS 68334-30-5

Fonte
Atlantic Richfield
Company (ARCO)
1990d

e) Mutagenicità delle cellule germinali
Il potenziale mutageno di campioni appartenenti alla categoria dei gasoli VGOs/HGOs/Distillate Fuels è stata
ampiamente studiata in una serie di test in vivo e in vitro. La maggior parte degli studi non hanno mostrato prove
coerenti di attività mutagena, pertanto non è assegnata nessuna classificazione prevista dalla normativa sulle sostanze
pericolose. Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Metodo
In vitro gene mutation (Test di Ames)
in Salmonella thyphimurium TA 98
Dosi: 0, 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 40,
50, 60 µl/piastra
OECD Guideline 471
In vivo chromosome aberration
RATTO (M/F)
Somministrazione: Intraperitoneale
Dosi: 300, 1000, 3000 mg/kg
OECD Guideline 475

Risultato

Positivo

Negativo

Commenti

Fonte

Studio chiave
Affidabile con restrizioni
CAS 68334-30-5

Deininger, G., Jungen,
H., Wenzel-Hartung,
R. (1991)

Studio chiave
Affidabile senza restrizioni
CAS 64741-44-2

American Petroleum
Institute (API) 1985a

f) Cancerogenicità
I gasoli VGOs/HGOs/Distillate Fuels esibiscono vari livelli di attività nei saggi di cancerogenicità: alcuni componenti
sono risultati avere un basso potenziale carcinogeno, mentre altri un potenziale marcato. L’attività carcinogena è stata
riscontrata sempre in presenza di irritazione dermica. Comunque, tenuto conto della dubbia adeguatezza degli studi
su idrocarburi policiclici aromatici e degli alti livelli di fenantrene e pirene in alcuni campioni testati negli studi chiave,
non si può escludere un meccanismo genotossico da parte dei gasoli VGOs/HGOs/Distillate Fuels. Pertanto tale
sostanza UVCB è classificata Carc. 2; H351.
Metodo
TOPO (M) - Via di esposizione: Dermica
Dosi: 25 µl Esposizione metà della vita (3 volte a settimana)
Lungo il corso dello studio erano effettuate indagini sui
tumori cutanei. Alla fine dello studio gli animali erano
osservati anche per i tumori interni.

g)

Risultato

Commenti

E’ stato
riscontrato
sviluppo di tumori
della cute.

Studio chiave
Affidabile con
restrizioni

Fonte
Biles, R.W.,
Mckee, R.H.,
Lewis, S.C., Scala,
R.A., DePass, L.R.
(1988)

Tossicità per la riproduzione

Tossicità per la riproduzione
Ad oggi non sono disponibili sufficienti studi per determinare l’impatto dei gasoli sulla fertilità umana. Pertanto non è
possibile assegnare una classificazione ai sensi delle normative sulle sostanze. Comunque in ambito della
Prodotto: Gasolio
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Registrazione ai sensi del regolamento Reach è stata effettuata una proposta di sperimentazione per uno studio sulla
fertilità su due generazioni.
Tossicità sullo sviluppo/teratogenesi
Gli studi sullo sviluppo hanno rilevato effetti positivi solamente a dosi che hanno provocato anche tossicità materna.
Non è pertanto necessaria nessuna classificazione della sostanza nell'ambito della normativa sulle sostanze pericolose.
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Metodo
RATTO
Via di esposizione: Inalazione (vapori)
Dosi:
0, 101,8, 401,5 ppm
Esposizione: 10 giorni (dal 6° al 15°
giorno di gestazione) (6 ore al giorno)
OECD Guideline 414

Risultato
NOAEC (tossicità materna):
401,5 ppm (effetti
complessivi)
NOAEC (tossicità sullo
sviluppo): 401,5 ppm (effetti
complessivi)

Commenti

Studio chiave
Affidabile senza
restrizioni
CAS 68334-30-5

Fonte

American Petroleum
Institute (API) 1979a

h) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola:
Non sono disponibili informazioni.
i) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta:
Sono stati condotti alcuni studi di tossicità dose ripetuta su animali. E’ stato individuato un NOAEC di 1710 mg/m3 per
la via inalatoria e un NOAEL di 30 mg/kg /giorno per la via di esposizione dermica, associato ad effetti fegato e timo.
Sulla base dei risultati ottenuti la sostanza è stata classificata STOT Rep. Exp. 2 - H373.
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione
Si precisa che per la via di esposizione orale non è presente nessuna informazione nel dossier di registrazione (non è
necessario effettuare studi di tossicità ripetuta per via orale, in quanto le principali vie di esposizione per l’uomo sono
la dermica e l’inalatoria – rif. colonna 2, Annesso IX del Regolamento REACH)
Metodo

RATTO (M/F)
Inalazione (aerosol)
Esposizione: 13 settimane (subcronico)
OECD Guideline 413

Risultato
Inalazione
NOAEC: >1,71 mg/l
effetti sistemici (M/F)
NOAEC: 0,88 mg/l
effetti locali (peso polmoni) (M/F)

Commenti

Fonte

Studio chiave
Affidabile con
restrizioni

Lock, S.,
Dalbey, W.
Schmoyer,
R.,
Griesemer,
K. (1984)

Cutanea
RATTO (M/F)
Esposizione: subacuta
OECD Guideline 410

NOEL (effetti sistemici): 0,5 ml/kg (M/F)
NOEL (effetti locali: irritazione dermica):
0,0001 ml/kg (M/ F)

Studio chiave
Affidabile con
restrizioni CAS
68334-30-5

Atlantic
Richfield
Company
(ARCO)
1992e

RATTO (M/F) Esposizione: subcronica
(continua per 13 settimane (5/7
giorni); Dosi: 30, 125, e 500
mg/kg/giorno; OECD Guideline 411

NOAEL (segni clinici, effetti sul peso corporeo,
effetti ematologici effetti su chimica clinica,
effetti sul peso degli organi): 30 mg/kg/giorno
(M/F)

Studio chiave
Affidabile con
restrizioni CAS
64741-49-7

Mobil
1989a

Prodotto: Gasolio
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j) Pericolo di aspirazione:
2
Poiché i gasoli hanno una viscosità < 7 mm /s a 40°C è possibile che si verifichi l’aspirazione del prodotto nei polmoni
secondo i criteri di cui all’allegato I parte 3 del Regolamento 1272/2008. Pertanto tale prodotto è classificato Asp. Tox.
1 H304 (Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie).
Altre informazioni
Non sono disponibili ulteriori informazioni.
12.

INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Si precisa che le informazioni riportate in tale sezione sono relative al componente della miscela (Sostanza UVCB:
Gasolio CAS 68334-30-5). Sulla base delle informazioni ecologiche sotto riportate, alla tossicità dei pesci degli
invertebrati ed alghe ed in base ai criteri indicati dalle normative sulle sostanze pericolose, il gasolio è classificato
pericoloso per l’ambiente H411, Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
12.1

Tossicità

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Endpoint

12.2

Risultato
Tossicità acquatica

Breve termine
Invertebrati
Daphnia magna

EL50 48h: 68 mg/l
NOEL 48h: 46 mg/l

Lungo termine
Invertebrati
Daphnia magna

NOEL 21 giorni : 0,2 mg/l

Breve termine
Alghe
Raphidocelis subcapitata

ErL50 72h: 22 mg/l
NOEL 72h: 1 mg/l

Breve termine
Pesce
Oncorhynchus mykiss

LL50 96h: 21 mg/l
NOEL 96h: 10 mg/l

Lungo termine
Pesce
Oncorhynchus mykiss

NOEL 14 giorni: 0,083 mg/l

Commenti
Studio chiave
Affidabile senza restrizioni
CAS 68334-30-5
OECD Guideline 202
Girling A and Cann, B (1996b)
Studio chiave
Affidabile con restrizioni
QSAR
Redman, et Al.(20010b)
Studio chiave
Affidabile con restrizioni
CAS 68334-30-5
OECD Guideline 201
Girling, A and Cann, B 1996
Studio chiave
Affidabile con restrizioni
CAS 68334-30-5
ECD 203 (Fish Acute Toxicity Test)
Girling A and Cann, B (1996b)
Studio chiave
Affidabile con restrizioni
QSAR
Redman, et Al.(20010b)

Persistenza e degradabilità

Degradabilità abiotica
Idrolisi: i gasoli sono resistenti all'idrolisi a causa della mancanza di un gruppo funzionale che è idroliticamente
reattivo. Pertanto, questo processo non contribuirà a una perdita misurabile di degradazione della sostanza
nell'ambiente.
Fotolisi in aria: endpoint non richiesto dal Regolamento REACH.
Prodotto: Gasolio
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Fotolisi in acqua e suolo: endpoint non richiesto dal Regolamento REACH.
Degradabilità biotica
Acqua/sedimenti/suolo: i test standard per questo endpoint non sono applicabili alla sostanze UVCB.
12.3 Potenziale di bioaccumulo
I test standard per questo endpoint non sono applicabili alle sostanze UVCB.
12.4 Mobilità nel suolo
Assorbimento Koc: i test standard per questo endpoint non sono applicabili alla sostanze UVCB
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
Comparazione con i criteri dell’allegato XIII del Regolamento REACH
Valutazione della persistenza: alcune strutture di idrocarburi contenuti in questa categoria presentano caratteristiche
di P (Persistent) o Vp (very Persistent).
Valutazione del potenziale di bioaccumulo: la struttura della maggior parte degli idrocarburi contenuti in questa
categoria NON presentano caratteristiche di vB (very Bioaccumulative), tuttavia alcuni componenti presentano
caratteristiche di B (Bioaccumulative).
Valutazione della tossicità: per le strutture che hanno mostrato caratteristiche di P e B è stata valutata la tossicità ma
nessun componente rilevante soddisfa i criteri di tossicità ad eccezione dell’antracene il quale è stato confermato un
PBT. Poiché l’antracene è presente in concentrazioni < 0,1% il prodotto non è PBT/vPvB.
12.6 Altri effetti avversi
Non presenti.
13.

CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
13.1

Metodi di trattamento dei rifiuti

Non scaricare sul terreno né in fognature, cunicoli o corsi d'acqua.
Per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal prodotto, inclusi i contenitori vuoti non bonificati, attenersi al D.Lgs. 152/06
ed s.m.i.
Codice Catalogo Europeo dei Rifiuti: 13 07 01- 13 07 03 (Ref: 2001/118/CE e Dir. Min. Ambiente 9/04/2002). Il codice
riportato è solo un’indicazione generale, basata sulla composizione originale del prodotto e sugli usi previsti. Il
produttore del rifiuto ha la responsabilità di scegliere il codice più adeguato sulla base dell’uso effettivo del prodotto,
eventuali alterazioni e contaminazioni. Il prodotto come tale non contiene composti alogenati.
Smaltimento dei contenitori: Non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire secondo le norme vigenti locali.
Non forare, tagliare, smerigliare, saldare, brasare, bruciare o incenerire i contenitori o i fusti vuoti non bonificati.
14.

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
14.1 Numero ONU
1202
14.2 Nome di spedizione ONU:
CARBURANTE DIESEL o GASOLIO o OLIO DA RISCALDAMENTO LEGGERO
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto:
Trasporto stradale/ferroviario (ADR/RID):
Classe 3

Prodotto: Gasolio
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Codice di classificazione:
F1
Numero di identificazione del pericolo:
30
Trasporto marittimo (IMDG):
Classe 3
Trasporto aereo (IATA):
Classe 3, Flamm liquid
14.4 Gruppi di imballaggio:
III, Etichetta 3 + Marchio Pericolo ambientale
14.5 Pericoli per l’ambiente:
Sostanza pericolosa per l’ambiente ai sensi dei codici ADR, RID, ADN e IMDG.
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori (operazioni di trasporto):
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374) (PPE15).
14.7 Trasporto alla rinfusa secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC
Se si intende effettuare il trasporto alla rinfusa attenersi al allegato II MARPOL 73/78 e al codice IBC ove applicabili.
14.8 Altro
Codice di restrizione Tunnel (ADR):
D/E
15.

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
15.1

Norme e legislazione su salute, sicurezza ed ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Autorizzazione ai sensi del Regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006 ed s.m.i.): prodotto non presente
nell’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all’autorizzazione.
Restrizioni all’uso ai sensi del Regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006 ed s.m.i.): Sostanza NON soggetta a
Restrizioni ai sensi del Titolo VIII (allegato XVII, appendice 2).
Altre normative EU e recepimenti nazionali
Categoria Seveso (Dir. 96/82/CE e Dir 105/2003/CE e D.Lgs 334/99 e s.m.i.): allegato I parte 1.
Agente chimico pericoloso ai sensi del Titolo IX (recepimento Dir. 98/24/CE) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Per lo smaltimento dei rifiuti fare riferimento al D. Lgs 152/06 e s.m.i
15.2 Valutazione della sicurezza chimica
E’ stata effettuata una valutazione sulla sicurezza chimica.
16.

ALTRE INFORMAZIONI
Elenco delle indicazioni di pericolo pertinenti
Queste indicazioni sono esposte per informazione e non sono necessariamente corrispondenti alla classificazione del
prodotto.
Indicazioni di pericolo H
H226:
Liquido e vapori infiammabili
H304:
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H315:
Provoca irritazione cutanea
H351:
Sospettato di provocare il cancro
H373:
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
H411:
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Indicazioni sulla formazione:
Formare in maniera adeguata i lavoratori potenzialmente esposti a tale sostanza sulla base dei contenuti della
presente scheda di sicurezza.

Prodotto: Gasolio
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Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati:
Dossier di Registrazione.
Legenda delle abbreviazioni e acronimi:
ACGIH
=
American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CSR
=
Relazione sulla Sicurezza Chimica
DNEL
=
Livello Derivato di Non Effetto
DMEL
=
Livello Derivato di Effetto Minimo
=
Concentrazione effettiva mediana
EC50
IC50
=
Concentrazione di inibizione, 50%
Klimisch
=
Criterio di valutazione per l’affidabilità (reliability) del metodo utilizzato
=
Concentrazione letale, 50%
LC50
LD50
=
Dose letale media
PNEC
=
Concentrazione Prevista di Non Effetto
n.a.
=
non applicabile
n.d.
=
non disponibile
PBT
=
Sostanza Persistente, Bioaccumulabile e Tossica
SNC
=
Sistema nervoso centrale
STOT
=
Tossicità specifica per organi bersaglio
(STOT) RE
=
Esposizione ripetuta
(STOT) SE
=
Esposizione singola
TLV®TWA
=
Valore limite di soglia – media ponderata nel tempo
TLV®STEL
=
Valore limite di soglia – limite per breve tempo di esposizione
UVCB
=
sostanza dalla composizione non conosciuta e variabile (substances of Unknown or Variable
composition)
vPvB
=
molto Persistente e molto Bioaccumulabile
nota H = La classificazione e l’etichettatura indicate per questa sostanza concernono la proprietà o le proprietà
pericolose specificate dall’indicazione o dalle indicazioni di pericolo in combinazione con la classe o le classi di pericolo
e la categoria o le categorie indicate. Le disposizioni dell’articolo 4 relative a fabbricanti, importatori o utilizzatori a
valle di questa sostanza si applicano a tutte le altre classi e categorie di pericolo. Per le classi di pericolo per le quali la
via di esposizione o la natura degli effetti determina una differenziazione della classificazione della classe di pericolo, il
fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle sono tenuti a prendere in considerazione le vie di esposizione o la
natura degli effetti non ancora considerate.
nota N = La classificazione come cancerogeno non è necessaria se si conosce l'intero iter di raffinazione e si può
dimostrare che la sostanza da cui il prodotto è derivato non è cancerogena. La presente nota si applica soltanto a
talune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nella parte 3 del Regolamento CLP.
Classificazione a norma del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).
Procedura di classificazione: Metodo di calcolo e giudizio di esperti.

Data compilazione 01/06/2015
Revisione n. 1.1 del 01/06/2015
Modifiche rispetto alla revisione precedente:
• Sez. 2 e 11 - eliminazione riferimento classificazione secondo Dir. 67/548/CEE, Dir. 99/45/CE.
Conforme a quanto previsto dall’Allegato II del Regolamento (UE) 453/2010.
Prodotto: Gasolio
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ALLEGATO

SCENARI DI ESPOSIZIONE
Relativi al componente Gasolio

Prodotto: Gasolio
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3

Categoria
dei
prodotti
chimici
(PC)
n.a.

3, 10

n.a.

Industriale
(G26)

3

Professionale
(G27)

Consumatore
(G28)

Nome d’uso identificato

Settore

01a- Distribuzione della
sostanza (GEST1A_I)
02- Formulazione e
(re)imballaggio delle sostanze
e delle miscele (GEST2_I)
12a-Utilizzo come
carburante/combustibile
(GEST12_I): Industriale (G26)
12b- Utilizzo come
carburante/combustibile
(GEST12_I)
Professionale (G27)
12c- Utilizzo come
carburante/combustibile
(GEST12_I)
Consumatori (G28)

Industriale
(G26)
Industriale
(G26)

Nome d’uso
identificato
01aDistribuzione
della sostanza
(GEST1A_I)
02- Formulazione
e (re)imballaggio
delle sostanze e
delle miscele
(GEST2_I)
03a-Utilizzo nei
rivestimenti
(GEST3_I):
Industriale (G26)
03b-Utilizzo nei
rivestimenti
(GEST3_I):
Professionale
(G27)

Settore
d’uso
(SU)

Categoria a
rilascio nell’
ambiente
(ERC)

Categoria dei
processi
(PROC)

Categorie
specifica a
rilascio
nell’ambiente
(spERC)

1, 2, 3, 4, 8a,
8b, 9, 15
1, 2, 3, 4, 5, 8a,
8b, 9, 14 15

1,2,3,4,5,6a,
6b,6c,6d,7
2

ESVOC SpERC
1.1b.v1
ESVOC SpERC
2.2.v1

n.a.

1, 2, 3, 8a, 8b,
16

7

ESVOC SpERC
7.12a.v1

22

n.a.

1, 2, 3, 8a, 8b,
16

9a,9b

ESVOC SpERC
9.12b.v1

21

13

n.a.

9a,9b

ESVOC SpERC
9.12c.v1

Settore

Settore d’uso
(SU)

Categoria
dei prodotti
chimici (PC)

Categorie dei
processi
(PROC)

Categoria a rilascio
nell'ambiente
(ERC)

Categoria specifica a
rilascio nell'ambiente
(SpERC)

Industriale
(G26)

3

n. a.

1, 2, 3, 4, 8a,
8b, 9, 15

1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b,
6c, 6d, 7

ESVOC SpERC 1.1b.v1

Industriale
(G26)

3, 10

n. a.

1, 2, 3, 4, 5,
8a, 8b, 9, 14,
15

2

ESVOC SpERC 2.2.v1

Industriale
(G26)

3

n. a.

1, 2, 3, 4, 5, 7,
8a, 8b, 10, 13,
15

4

ESVOC SpERC 4.3a.v1

Professionale
(G27)

22

n. a.

1, 2, 3, 4, 5,
8a, 8b, 10, 11,
13, 15, 19

8a, 8d

ESVOC SpERC 8.3b.v1

Prodotto: Gasolio
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Nome d’uso
identificato
05a- Utilizzo
nelle attività di
perforazione e
produzione di
pozzi destinati
all'estrazione di
petrolio e gas
naturale
(GEST5_I):
Industriale (G26)
05b- Utilizzo
nelle attività di
perforazione e
produzione di
pozzi destinati
all'estrazione di
petrolio e gas
naturale
(GEST5_I):
Professionale
(G27)
06a - Lubrificanti
(GEST6_I):
Industriale (G26)
06b - Lubrificanti
(GEST6_I):
Professionale
(G27) (basso
rilascio)
06c - Lubrificanti
(GEST6_I):
Professionale
(G27) (alto
rilascio)
07a –Fluidi per
lavorazione
metalli e per
laminazione
(GEST7_I):
Industriale (G26)
10a - Utilizzo
come agente
legante e
distaccante
(GEST10_I):
Industriale (G26)

Settore

Settore d’uso
(SU)

Categoria
dei prodotti
chimici (PC)

Categorie dei
processi
(PROC)

Categoria a rilascio
nell'ambiente
(ERC)

Categoria specifica a
rilascio nell'ambiente
(SpERC)

Industriale
(G26)

3

n. a.

1, 2, 3, 4, 8a,
8b

4

Valutazione qualitativa
per l’ambiente

Professionale
(G27)

22

n. a.

1, 2, 3, 4, 8a,
8b

8d

Valutazione qualitativa
per l’ambiente

Industriale
(G26)

3

n. a.

1, 2, 3, 4, 7,
8a, 8b, 9, 10,
13, 17, 18

4, 7

ESVOC SpERC 4.6a.v1

Professionale
(G27)

22

n. a.

1, 2, 3, 4, 8a,
8b, 9, 10, 11,
13, 17, 18, 20

9a, 9b

ESVOC SpERC 9.6b.v1

Professionale
(G27)

22

n. a.

1, 2, 3, 4, 8a,
8b, 9, 10, 11,
13, 17, 18, 20

8a, 8d

ESVOC SpERC 8.6c.v1

Industriale
(G26)

3

n. a.

1, 2, 3, 4, 5, 7,
8a, 8b, 9, 10,
13, 17

4

ESVOC SpERC 4.7a.v1

Industriale
(G26)

3

n. a.

1, 2, 3, 4, 6, 7,
8b, 10, 13, 14

4

ESVOC SpERC 4.10a.v1
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Nome d’uso
identificato
10b - Utilizzo
come agente
legante e
distaccante
(GEST10_I):
Professionale
(G27)
12a-Utilizzo
come
combustibile
(GEST12_I):
Industriale (G26)
12b- Utilizzo
come
combustibile
(GEST12_I)
Professionale
(G27)
12c- Utilizzo
come
combustibile
(GEST12_I)
Consumatori
(G28)
13a – Fluidi
funzionali
(GEST13_I):
Industriale (G26)
15 – Applicazioni
stradali e edili
(GEST15-P):
Professionale
(G27)
18b – Utilizzo e
produzione di
esplosivi
(GEST18_P):
Professionale
(G27)
19-Produzione e
lavorazione della
gomma
(GEST19_I)
Industriale (G26)

Settore

Settore d’uso
(SU)

Categoria
dei prodotti
chimici (PC)

Categorie dei
processi
(PROC)

Categoria a rilascio
nell'ambiente
(ERC)

Categoria specifica a
rilascio nell'ambiente
(SpERC)

Professionale
(G27)

22

n. a.

1, 2, 3, 4, 6,
8a, 8b, 10, 11,
14

8a, 8d

ESVOC SpERC 8.10b.v1

Industriale
(G26)

3

n. a.

1, 2, 3, 8a, 8b,
16

7

ESVOC SpERC 7.12a.v1

Professionale
(G27)

22

n. a.

1, 2, 3, 8a, 8b,
16

9a, 9b

ESVOC SpERC 9.12b.v1

Consumatore
(G28)

21

13

n. a.

9a, 9b

ESVOC SpERC 9.12c.v1

Industriale
(G26)

3

n. a.

1, 2, 3, 4, 8a,
8b, 9

7

ESVOC SpERC 7.13a.v1

Professionale
(G27)

22

8a, 8b, 9, 10,
11, 13

8d, 8f

ESVOC SpERC 8.15.v1

Professionale
(G27)

22

1, 3, 5, 8a, 8b

8e

ERC: frazioni di rilascio
definite

Industriale

3, 10, 11

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8a, 8b, 9,
13, 14, 15, 21

1, 4, 6d

ESVOC SpERC4.19.v1
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1.

Distribuzione di Gasolio – Industriale

Sezione 1 - Scenario di esposizione Gasolio
Titolo
Distribuzione della sostanza
Descrittori d’uso
Settore d’uso
3
Categoria dei processi
1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 15
Categoria a rilascio nell’ambiente
1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 7
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 1.1b.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
Carico di sostanze sfuse (su imbarcazioni/chiatte, carri cisterna su ruota o rotaia e IBC) e confezionamento (compresi fusti e piccoli contenitori) della
sostanza, comprendendo il campionamento, lo stoccaggio, lo scarico, la manutenzione e le attività di laboratorio associate.
Metodo di valutazione
Vedere Sezione 3
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore < 0,5 kPa in condizioni standard(OC3).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13 )
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)(G2)
Altre condizioni operative che interessano
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
l’esposizione
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi o
sotto contenimento, impianti correttamenti progettati e sottoposti a regolare manutenzione, e il
mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di
trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature, ove
possibile, prima della manutenzione. Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il
Misure generali applicabili a tutte le
personale sia adeguatamente informato sulla natura dell'esposizione e sulle azioni di base da
attività(CS135)
compiere per limitare le esposizioni; garantire che siano a disposizione adeguati dispositivi di
protezione individuale; eliminare immediatamente le fuoriuscite e smaltire i rifiuti
conformemente alle disposizioni di legge; monitorare l'efficacia delle misure di controllo;
considerare l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria; individuare e applicare misure
correttive (G25)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste
Misure generali (agenti irritanti per la
la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite
pelle)(G19)
non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle.
Fornire una formazione di base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni
e notificare l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici (E3)
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47)
Esposizioni generali (sistemi aperti) (CS16)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Campionamento durante il processo (CS2)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
Attività di laboratorio (CS36)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47). Indossare guanti di protezione conformi allo
Carico e scarico chiuso di prodotti sfusi (CS501)
standard EN374 (PPE15)
Carico e scarico aperto di prodotti sfusi (CS503)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Riempimento fusti e piccoli contenitori (CS6)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65)
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a
(CS39)
un corso di addestramento base (PPE16)
Stoccaggio (CS67)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB. (PrC3) Prevalentemente idrofoba. (PrC4a)
Quantità utilizzate
Prodotto: Gasolio
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Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
2.8e7
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
0.002
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
5.6e4
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
1.9e5
Frequenza e durata utilizzo
Rilascio continuo.(FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
300
Fattori ambientali non influenzati da rischi di gestione
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC4)
1.0e-3
Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC5)
1.0e-6
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC6)
0.0001
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) di prevenzione del rilascio
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)].
Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare degli scarichi, le emissioni aeree e le fughe
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione (TCR1j)
Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte o recuperarle dalle acque reflue (TCR14)
Nessun trattamento delle acque di scarico richiesto (TCR6).
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
90
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
0
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Organizzazione misurazioni di prevenzione fughe in sito
Impedire lo scarico di sostanza insolubile si o recuperare dalle acque di scarico [OMS1].
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2)
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.1
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo urbano) 94.1
(%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di
2.9e6
scarico (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3)
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)].
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un
livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1). L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione (DSU2). L'efficienza richiesta di rimozione
dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3). Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e
sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html)(DSU4)
Prodotto: Gasolio
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2.

Formulazione e (re)imballaggio di Gasolio – Industriale

Sezione 1 - Scenario di esposizione Gasolio
Titolo
Formulazione e (re)imballaggio della sostanza e delle miscele
Descrittori d’uso
Settore d’uso
3,10
Categoria dei processi
1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 14, 15
Categoria a rilascio nell’ambiente
2
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 2.2.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
Formulazione, imballaggio e reimballaggio della sostanza e delle sue miscele in operazioni discontinue o continue, compresi lo stoccaggio, il
trasferimento di materiali, la miscelazione, la pastigliazione, la compressione, la pellettizzazione, l'estrusione, l'imballaggio su scala grande e
piccola, il campionamento, la manutenzione e le attività di laboratorio associate (GES2_I)
Metodo di valutazione
Vedere Sezione 3
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13 )
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)(G2)
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
Altre condizioni operative che interessano
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
l’esposizione
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi o
sotto contenimento, impianti correttamenti progettati e sottoposti a regolare manutenzione, e il
mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di
trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature, ove
possibile, prima della manutenzione. Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il
Misure generali applicabili a tutte le attività
personale sia adeguatamente informato sulla natura dell'esposizione e sulle azioni di base da
(CS135)
compiere per limitare le esposizioni; garantire che siano a disposizione adeguati dispositivi di
protezione individuale; eliminare immediatamente le fuoriuscite e smaltire i rifiuti
conformemente alle disposizioni di legge; monitorare l'efficacia delle misure di controllo;
considerare l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria; individuare e applicare misure
correttive (G25)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste
Misure generali (agenti irritanti per la
la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite
pelle)(G19)
non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle.
Fornire una formazione di base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni
e notificare l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici (E3)
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47)
Esposizioni generali (sistemi aperti) (CS16)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Campionamento durante il processo (CS2)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni di versamento
dai contenitori (E64).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a
un corso di addestramento base (PPE16)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47) Indossare guanti di protezione conformi allo
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
standard EN374 (PPE15)
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni (E54)
Operazioni di miscelazione (sistemi aperti)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a
(CS30)
un corso di addestramento base (PPE16)
Produzione o preparazione di articoli tramite
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
pastigliazione, compressione, estrusione o
pellettizzazione (CS100)
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Attività di laboratorio (CS36)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
Prodotto: Gasolio
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Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
(CS39)

Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a
un corso di addestramento base (PPE16)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)

Stoccaggio (CS67)
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB.(PrC3) Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
2.8e7
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
0.0011
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
3.0e4
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
1.0e5
Frequenza e durata utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
300
Fattori ambientali non influenzati da rischi di gestione
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione rilasciata in aria dal processo (dopo l'applicazione delle tipiche misure di gestione del rischio, conformemente alle prescrizioni
1.0e-2
della Direttiva UE in materia di Emissioni dei Solventi): (OOC11)
Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC5)
2.0e-5
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC6)
0.0001
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) di prevenzione del rilascio
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare degli scarichi, le emissioni aeree e le fughe
Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento sedimenti di acqua dolce (TCR1b)
Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte o recuperarle dalle acque reflue (TCR14)
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattamento (TCR9)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
0
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
59.9
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Organizzazione delle misure per prevenire le fughe dal sito
Impedire lo scarico di sostanza insolubile si o recuperare dalle acque di scarico [OMS1].
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2)
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.1
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.1
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di
6.8e5
scarico (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3)
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)].
Sezione 4
4.1 Salute
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Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32). I dati disponibili
sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36). Le Misure di Gestione dei Rischi si
basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1)
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione
(DSU2)
L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3)
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4)
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3.

Uso di Gasolio nei rivestimenti– Industriale

Sezione 1 - Scenario di esposizione Gasolio
Titolo
Usi nei rivestimenti
Descrittori d’uso
Settore d’uso
3
Categoria dei processi
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 10, 13, 15
Categoria a rilascio nell’ambiente
4
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 4.3a.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
Copre l'impiego in rivestimenti (vernici, inchiostri, adesivi, ecc.), compresa l'esposizione durante l'uso (ricezione del materiale, stoccaggio,
preparazione e trasferimento di prodotti sfusi e semi-sfusi, applicazione tramite spray, rullo o spanditrice, immersione, flusso, letto fluidizzato sulle
linee di produzione e formazione di pellicole), la pulizia delle apparecchiature, la manutenzione e le attività di laboratorio associate (GES3_I)
Metodo di valutazione
Vedere Sezione 3
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato)
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)(G2)
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
Altre condizioni operative che interessano
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
l’esposizione
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene
nell'ambiente lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi
o sotto contenimento, impianti correttamente progettati e sottoposti a regolare
manutenzione, e il mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i
sistemi e le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare
le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.
Misure generali applicabili a tutte le attività
Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia adeguatamente
(CS135)
informato sulla natura dell'esposizione e sulle azioni di base da compiere per limitare le
esposizioni; garantire che siano a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale;
eliminare immediatamente le fuoriuscite e smaltire i rifiuti conformemente alle disposizioni
di legge; monitorare l'efficacia delle misure di controllo; considerare l'esigenza di un sistema
di sorveglianza sanitaria; individuare e applicare misure correttive (G25)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
Misure generali (agenti irritanti per la pelle)(G19)
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3)
Altre misure di protezione della pelle, come tute impermeabili e schermi facciali possono
essere richieste durante le attività a elevata dispersione, quali l'applicazione a spruzzo, che
possono condurre al significativo rilascio di aerosol (E4)
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47) Indossare guanti di protezione conformi
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
allo standard EN374 (PPE15)
Trasferimenti di prodotto (CS3) Trasferimenti
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15))
fusti/lotti.(CS8)
Trasferimento/versamento da contenitori (CS22)
Preparazione del materiale per l'applicazione
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
(CS96). Operazioni di miscelazione (sistemi aperti) insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
(CS30)
Formazione pellicola - asciugatura accelerata,
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47). Garantire uno standard adeguato di
essiccazione e altre tecnologie (CS99)
ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni ora) (E11)
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Formazione pellicola - essiccazione all'aria (CS95)
Applicazione a spruzzo (automatica/robotizzata)
(CS97)

Applicazione a spruzzo o a nebbia con sistemi
manuali (CS24)

Additivazione e stabilizzazione (CS69)
Immersione, colatura e miscelazione (CS4)
Produzione o preparazione di articoli tramite
pastigliazione, compressione, estrusione o
pellettizzazione (CS100)
Attività di laboratorio (CS36)
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
(CS39)

Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria
ogni ora) (E11). Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle operazioni o delle apparecchiature
e garantire una corretta ventilazione di estrazione in caso di aperture (E60)Indossare guanti
di protezione conformi allo standard EN374. (PPE15) Garantire uno standard adeguato di
ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni ora) (E11)
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A/P2 o
superiore. (PPE29) Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo
standard EN374), insieme a un addestramento sull'attività specifica.
(PPE17) Garantire che il personale operativo sia correttamente formato al fine di limitare
l'eventuale esposizione (EI19) Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non
meno di 3-5 ricambi d'aria ogni ora) (E11)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un addestramento sull'attività specifica (PPE17)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)

Stoccaggio (CS67)
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB.(PrC3) Prevalentemente idrofoba.(PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
8.1e3
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
1
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
8.1e3
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
2.7e4
Frequenza e durata utilizzo
Rilascio continuo.(FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
300
Fattori ambientali non influenzati da rischi di gestione
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione di rilascio di inquinanti provenienti da processo (versione iniziale prima della RMM)
0.98
Frazione di rilascio di acque reflue da processo (versione iniziale prima di RMM)
7.0e-5
Frazione di rilascio per il suolo da processo (versione iniziale prima della RMM)
0
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) di prevenzione del rilascio
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo(TCS1)].
Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare degli scarichi, le emissioni aeree e le fughe
Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento sedimenti di acqua dolce. (TCR1b) Prevenire il rilascio di sostanze non
dissolte o recuperarle dalle acque reflue.(TCR14) In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto
alcun trattamento. (TCR9)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
90
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
58.2
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Organizzazione misurazioni di prevenzione fughe in sito
Impedire lo scarico di sostanza insolubile si o recuperare dalle acque di scarico [OMS1].
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2)
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.1
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.1
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 1.4e5
scarico (kg/g) (STP6).
Prodotto: Gasolio
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Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3)
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)].
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1)
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione
(DSU2)
L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3)
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4)
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4.

Uso di Gasolio nei rivestimenti – Professionale

Sezione 1 - Scenario di esposizione Gasolio
Titolo
Usi nei rivestimenti
Descrittori d’uso
Settore d’uso
3,10
Categoria dei processi
1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 10, 11, 13, 15, 19
Categoria a rilascio nell’ambiente
8a, 8d
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 8.3b.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
Copre l'impiego in rivestimenti (vernici, inchiostri, adesivi, ecc.), compresa l'esposizione durante l'uso (ricezione del materiale, stoccaggio,
preparazione e trasferimento di prodotti sfusi e semi-sfusi, applicazione tramite spray, rullo o spanditrice, immersione, flusso, letto fluidizzato sulle
linee di produzione e formazione di pellicole), la pulizia delle apparecchiature, la manutenzione e le attività di laboratorio associate (GES3_I)
Metodo di valutazione
Vedere Sezione 3
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore < 0,5 kPa in condizioni standard(OC3).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13 )
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)(G2)
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
Altre condizioni operative che interessano
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
l’esposizione
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi o
sotto contenimento, impianti correttamenti progettati e sottoposti a regolare manutenzione, e il
mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di
trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature, ove
possibile, prima della manutenzione. Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il
Misure generali applicabili a tutte le attività
personale sia adeguatamente informato sulla natura dell'esposizione e sulle azioni di base da
(CS135)
compiere per limitare le esposizioni; garantire che siano a disposizione adeguati dispositivi di
protezione individuale; eliminare immediatamente le fuoriuscite e smaltire i rifiuti
conformemente alle disposizioni di legge; monitorare l'efficacia delle misure di controllo;
considerare l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria; individuare e applicare misure
correttive (G25)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste
la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite
non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle.
Misure generali (agenti irritanti per la
Fornire una formazione di base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni
pelle)(G19)
e notificare l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici (E3) Altre misure di protezione della
pelle, come tute impermeabili e schermi facciali possono essere richieste durante le attività a
elevata dispersione, quali l'applicazione a spruzzo, che possono condurre al significativo rilascio di
aerosol (E4)
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47)
Riempimento/preparazione delle
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
apparecchiature da fusti o contenitori (CS45)
Trasferimenti di prodotto (CS3)Trasferimenti
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a
fusti/lotti (CS8)
un corso di addestramento base (PPE16)
Preparazione del materiale per l'applicazione
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
(CS96), Operazioni di miscelazione (sistemi
chiusi) (CS29)
Stoccaggio intermedio polimeri
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a
(CS66),Operazioni di miscelazione (sistemi
un corso di addestramento base (PPE16)
aperti) (CS30)
Formazione pellicola - essiccazione all'aria
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
(CS95)
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Applicazione a spruzzo o a nebbia con sistemi
manuali (CS24), All'interno (OC8)

Applicazione a spruzzo o a nebbia con sistemi
manuali (CS24), All'esterno (OC9)

Additivazione e stabilizzazione (CS69)
Immersione, colatura e miscelazione (CS4)
Applicazione manuale - pittura con le dita,
pastelli, adesivi (CS72)
Attività di laboratorio (CS36)
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
(CS39)

Effettuare in cabina ventilata o locale dotato di estrattore (E57) Indossare guanti di protezione
conformi allo standard EN374 (PPE15)Limitare il tenore della sostanza nel prodotto al 25% (OC18)
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni
ora) (E11)
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A/P2 o
superiore (PPE29)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a
un addestramento sull'attività specifica (PPE17)
Limitare il tenore della sostanza nel prodotto al 25% (OC18 )
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4
ore (OC28)
Garantire che il personale operativo sia correttamente formato al fine di limitare l'eventuale
esposizione (EI19)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), nsieme a
un corso di addestramento base (PPE16)
Limitare il tenore della sostanza nel prodotto al 25% (OC18 )
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a
un corso di addestramento base (PPE16)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a
un addestramento sull'attività specifica (PPE17) Limitare il tenore della sostanza nel prodotto al 5
% (OC17 )
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a
un corso di addestramento base (PPE16)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)

Stoccaggio (CS67)
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB.(PrC3) Prevalentemente idrofoba.(PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
Frequenza e durata utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
Fattori ambientali non influenzati da rischi di gestione
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC4)
Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC5)
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC6)
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) di prevenzione del rilascio
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)].
Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare degli scarichi, le emissioni aeree e le fughe
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione (TCR1j)
Nessun trattamento delle acque di scarico richiesto (TCR6)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
Organizzazione misurazioni di prevenzione fughe in sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2)
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo
urbano) (%) (STP4)
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Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di
5.0e1
scarico (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3)
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)].
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32). I dati disponibili
sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36). Le Misure di Gestione dei Rischi si
basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1)
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione
(DSU2)
L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3)
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4)
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5.

Uso di Gasolio nelle attività di perforazione e produzione di pozzi destinati all'estrazione di petrolio e gas naturale
– Industriale

Sezione 1 - Scenario di esposizione Gasolio
Titolo
Utilizzato in operazioni di perforazione e produzione di petrolio e gas naturale
Descrittori d’uso
Settore d’uso
3
Categoria dei processi
1, 2, 3, 4, 8a, 8b
Categoria a rilascio nell’ambiente
4
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
Valutazione qualitativa
Processi, incarichi, attività ricoperte
Operazioni di perforazione e funzionamento di pozzi petroliferi (fanghi di perforazione e pulizia del pozzo inclusi), compresi e il trasferimento di
materiale, la formulazione in sito, le attività della shaker room e i relativi interventi di manutenzione (GES5_I)
Metodo di valutazione
Vedere Sezione 3
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato)
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)(G2)
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
Altre condizioni operative che interessano
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
l’esposizione
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene
nell'ambiente lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi
chiusi o sotto contenimento, impianti correttamente progettati e sottoposti a regolare
manutenzione, e il mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale.
Drenare i sistemi e le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento.
Drenare e spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.
Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia adeguatamente
Misure generali applicabili a tutte le attività (CS135)
informato sulla natura dell'esposizione e sulle azioni di base da compiere per limitare le
esposizioni; garantire che siano a disposizione adeguati dispositivi di protezione
individuale; eliminare immediatamente le fuoriuscite e smaltire i rifiuti conformemente
alle disposizioni di legge; monitorare l'efficacia delle misure di controllo; considerare
l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria; individuare e applicare misure correttive
(G25)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374)
se esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
Misure generali (agenti irritanti per la pelle)(G19)
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata
alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali
problemi dermatologici (E3)
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
Trasferire attraverso linee chiuse (E52)
Riempimento/preparazione delle apparecchiature
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374. (PPE15))
da fusti o contenitori (CS45)
(Ri)formulazione del fango di perforazione (CS115)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
Esposizioni generali (sistemi aperti) (CS16)
insieme a un corso di addestramento base. (PPE16)
Funzionamento di apparecchiature di filtraggio di
Effettuare l'operazione in presenza di una cappa recettrice correttamente dimensionata e
solidi (CS117)
posizionata (E71)
temperatura elevata (CS111)
Pulizia delle apparecchiature per il filtraggio dei
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
solidi (CS120)
insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
Tagli di trattamento e smaltimento (CS515)
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni (E54)
Campionamento durante il processo (CS2)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47)
Prodotto: Gasolio
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Esposizioni generali (sistemi aperti) (CS16)
Versamento da piccoli contenitori (CS9)

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)

Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
(CS39)
Stoccaggio (CS67)
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB.(PrC3) Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
7.75E+03
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
Non applicabile
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
Non applicabile
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
Non applicabile
Frequenza e durata utilizzo
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
Non applicabile
Fattori ambientali non influenzati da rischi di gestione
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
Non applicabile
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione di rilascio di inquinanti provenienti da processo (versione iniziale prima della RMM)
Non applicabile
Frazione di rilascio di acque reflue da processo (versione iniziale prima di RMM)
Non applicabile
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) di prevenzione del rilascio
Lo scarico per l'ambiente acquatico è limitato.
Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare degli scarichi, le emissioni aeree e le fughe
Non applicabile
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
Non applicabile
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%): Non applicabile
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in Non applicabile
sito ≥ (%)
Organizzazione misurazioni di prevenzione fughe in sito
Impedire lo scarico ambientale in linea con i requisiti normativi.
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
Non applicabile
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di Non applicabile
tipo urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle Non applicabile
acque di scarico (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
Non applicabile
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile.(ETW3)
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Valutazione quantitativa dell'esposizione e del rischio non possibile per mancanza di emissioni nell’ambiente acquatico. Approccio qualitativo
usato per ottenere un uso sicuro.
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i
rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL
per gli effetti irritanti per la pelle (G32). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri
effetti sulla salute (G36). Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
Lo smaltimento in ambiente acquatico è limitato per legge. L'industria ne proibisce l'esecuzione. (DSU9) (Commissione OSPAR 2009. “Discharges,
spills and emission from offshore oil and gas installations in 2007”, che comprende la valutazione dei dati raccolti nel 2006 e 2007).
Prodotto: Gasolio
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6.

Uso di Gasolio nelle attività di perforazione e produzione di pozzi destinati all'estrazione di petrolio e gas naturale
– Professionale

Sezione 1 Scenario di Esposizione Gasolio
Titolo
Utilizzato in operazioni di perforazione e produzione di petrolio e gas naturale
Descrittori d’uso
Settore d’uso
22
Categoria dei processi
1, 2, 3, 4, 8a, 8b
Categoria a rilascio nell’ambiente
8d
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
Qualitative assessment
Processi, incarichi, attività ricoperte
Operazioni di perforazione e funzionamento di pozzi petroliferi (fanghi di perforazione e pulizia del pozzo inclusi), compresi e il trasferimento di
materiale, la formulazione in sito, le attività della shaker room e i relativi interventi di manutenzione (GES5_I)
Metodo di valutazione
Vedere Sezione 3
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Pressione di vapore (kPa)
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Altre condizioni operative che interessano
l’esposizione
Scenari di esposizione

Misure generali applicabili a tutte le attività (CS135)

Misure generali (agenti irritanti per la pelle)(G19)

Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
Riempimento/preparazione delle apparecchiature
da fusti o contenitori (CS45)
(Ri)formulazione del fango di perforazione (CS115)
Operazioni sulla piattaforma di lavoro del pozzo
(CS116)
Funzionamento di apparecchiature di filtraggio di
solidi (CS117) temperatura elevata (CS111)
Pulizia delle apparecchiature per il filtraggio dei
solidi (CS120)
Trattamento dei tagli ed eliminazione (CS515)
Campionamento durante il processo (CS2)
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)

Liquido
Liquido, pressione vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3).
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato)
(G13 )
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)(G2)
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene
nell'ambiente lavorativo (G1).
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi
chiusi o sotto contenimento, impianti correttamenti progettati e sottoposti a regolare
manutenzione, e il mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale.
Drenare i sistemi e le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento.
Drenare e spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. Ove
esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia adeguatamente informato
sulla natura dell'esposizione e sulle azioni di base da compiere per limitare le esposizioni;
garantire che siano a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale; eliminare
immediatamente le fuoriuscite e smaltire i rifiuti conformemente alle disposizioni di legge;
monitorare l'efficacia delle misure di controllo; considerare l'esigenza di un sistema di
sorveglianza sanitaria; individuare e applicare misure correttive (G25)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374)
se esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata
alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali
problemi dermatologici (E3)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
Effettuare l'operazione in presenza di una cappa recettrice correttamente dimensionata e
posizionata (E71)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni (E54)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47)
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Esposizioni generali (sistemi aperti) (CS16)
Versamento da piccoli contenitori (CS9)

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)

Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
(CS39)
Stoccaggio (CS67)
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB.(PrC3) Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
7.75E+03
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
Not Applicable
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
Not Applicable
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
Not Applicable
Frequenza e durata utilizzo
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
Not Applicable
Fattori ambientali non influenzati da rischi di gestione
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
Not Applicable
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC4)
Not Applicable
Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio):
Not Applicable
(OOC5)
Organizzazione delle misure per prevenire le fughe dal sito
Evitare la dispersione nell'ambiente, conformemente alla legislazione applicabile. (OMS4)
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) di prevenzione del rilascio
Il rilascio in ambiente acquatico è soggetto a restrizioni (vedere la Sezione 4.2)(TCS2)
Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare degli scarichi, le emissioni aeree e il rilascio nel suolo
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
Not Applicable
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di Not Applicable
tipo urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle
Not Applicable
acque di scarico (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
Not Applicable
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3)
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
La valutazione quantitativa dell'esposizione e dei rischi non è possibile a causa della mancanza di emissioni nell'ambiente acquatico (EE7)
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i
rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
o smaltimento in ambiente acquatico è limitato per legge. L'industria ne proibisce l'esecuzione. (DSU9) (Commissione OSPAR 2009. “Discharges,
spills and emission from offshore oil and gas installations in 2007”, che comprende la valutazione dei dati raccolti nel 2006 e 2007).

Prodotto: Gasolio

Quick-FDS [17488-51120-01379-019025] - 2015-11-17 - 14:12:01

Pag. 39 di 73

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA – GASOLIO
conforme al Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e s.m.i
Revisione n. 1.1 del 01/06/2015

9.

Uso di Gasolio in lubrificanti – Industriale

Sezione 1 Scenario di Esposizione Gasolio
Titolo
Uso di lubrificanti
Descrittori d’uso
Settore d’uso
3
Categoria dei processi
1, 2, 3, 4, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 17, 18
Categoria a rilascio nell’ambiente
4, 7
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 4.6a.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
Copre l'utilizzo di lubrificanti formulati in sistemi chiusi o aperti, comprese le operazioni di trasferimento, il funzionamento di motori, dei
macchinari e altre apparecchiature simili, la rilavorazione degli articoli non conformi, la manutenzione delle apparecchiature e lo smaltimento dei
prodotti esausti (GES6_I)
Metodo di valutazione
Vedere Sezione 3
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Pressione di vapore (kPa)
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Altre condizioni operative che interessano
l’esposizione
Scenari di esposizione

Misure generali applicabili a tutte le attività (CS135)

Misure generali (agenti irritanti per la pelle)(G19)

Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Esposizioni generali (sistemi aperti) (CS16)
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
Riempimento/preparazione delle apparecchiature
da fusti o contenitori (CS45)
Riempimento di apparecchiature in fabbrica (CS75)
Azionamento e lubrificazione di apparecchiature
aperte ad alta energia (CS17)
Applicazione manuale a rullo o spazzolatura (CS13)

Liquido
Liquido, pressione vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3).
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato)
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)(G2)
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene
nell'ambiente lavorativo (G1).
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi
chiusi o sotto contenimento, impianti correttamente progettati e sottoposti a regolare
manutenzione, e il mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare
i sistemi e le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e
spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.
Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia adeguatamente
informato sulla natura dell'esposizione e sulle azioni di base da compiere per limitare le
esposizioni; garantire che siano a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale;
eliminare immediatamente le fuoriuscite e smaltire i rifiuti conformemente alle disposizioni
di legge; monitorare l'efficacia delle misure di controllo; considerare l'esigenza di un
sistema di sorveglianza sanitaria; individuare e applicare misure correttive (G25)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata
alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici. (E3)
Altre misure di protezione della pelle, come tute impermeabili e schermi facciali possono
essere richieste durante le attività a elevata dispersione, quali l'applicazione a spruzzo, che
possono condurre al significativo rilascio di aerosol. (E4)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47)
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni (E54)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47). Indossare guanti di protezione conformi
allo standard EN374 (PPE15)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15))
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15))
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni (E54)
Limitare l'accesso all'area interessata all'apertura delle apparecchiature (E68)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un addestramento sull'attività specifica.(PPE17)
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Trattamento di articoli da immersione e
versamento (CS35)
Applicazione a spruzzo (CS10)

Manutenzione (di grandi apparecchiature) e
installazione macchinari (CS77)
Manutenzione di piccole parti (CS18)
Rilavorazione di articoli di scarto (CS19)

Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle operazioni o delle
apparecchiature e garantire una corretta ventilazione di estrazione in caso di aperture (E60)
Indossare adeguati guanti di protezione (conformi allo standard EN374), tuta e protezione
per gli occhi (PPE23)
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione in estrazione (E66) Garantire un sistema di ventilazione in estrazione presso i
punti di emissione laddove esista la possibilità di contatto con un lubrificante caldo (>50°C)
(E67) Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)

Stoccaggio (CS67)
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB.(PrC3) Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
2.7e4
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
0.0036
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
1.0e2
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
5.0e3
Frequenza e durata utilizzo
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
20
Fattori ambientali non influenzati da rischi di gestione
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC4)
5.0e-3
Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC5)
3.0e-6
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC6)
0.001
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) di prevenzione del rilascio
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare degli scarichi, le emissioni aeree e le fughe
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione. (TCR1) Nessun trattamento delle acque di scarico
richiesto (TCR6)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
70
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
0
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Organizzazione misurazioni di prevenzione fughe in sito
Impedire lo scarico di sostanza insolubile si o recuperare dalle acque di scarico [OMS1].
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali.(OMS2)
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.1
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.1
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 7.8e4
scarico (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3)
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
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Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito. (DSU1) L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. (DSU2) L'efficienza richiesta di rimozione
dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e
sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) (DSU4)
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10. Uso di Gasolio in lubrificanti – Professionale: livello di rilascio ambientale basso
Sezione 1 Scenario di Esposizione Gasolio
Titolo
Lubrificanti – Professionale: livello di rilascio ambientale basso
Descrittori d’uso
Settore d’uso
22
Categoria dei processi
1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 13, 17, 20
Categoria a rilascio nell’ambiente
9a, 9b
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 9.6b.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
Copre l'utilizzo di lubrificanti formulati in sistemi chiusi o aperti, comprese le operazioni di trasferimento, il funzionamento di motori e altre
apparecchiature simili, la rilavorazione degli articoli non conformi, la manutenzione delle apparecchiature e lo smaltimento degli oli esausti
(GES6_P)
Metodo di valutazione
Vedere Sezione 3
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13)
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)(G2)
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
Altre condizioni operative che interessano
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato(G15).
l’esposizione
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi o
sotto contenimento, impianti correttamenti progettati e sottoposti a regolare manutenzione, e
il mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di
trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature,
ove possibile, prima della manutenzione.Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il
Misure generali applicabili a tutte le attività
personale sia adeguatamente informato sulla natura dell'esposizione e sulle azioni di base da
(CS135)
compiere per limitare le esposizioni; garantire che siano a disposizione adeguati dispositivi di
protezione individuale; eliminare immediatamente le fuoriuscite e smaltire i rifiuti
conformemente alle disposizioni di legge; monitorare l'efficacia delle misure di controllo;
considerare l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria; individuare e applicare misure
correttive (G25)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente
Misure generali (agenti irritanti per la
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
pelle)(G19)
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3) Altre misure di protezione della pelle, come tute impermeabili e schermi
facciali possono essere richieste durante le attività a elevata dispersione, quali l'applicazione a
spruzzo, che possono condurre al significativo rilascio di aerosol (E4)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47) Indossare guanti di protezione conformi allo
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
standard EN374 (PPE15)
Azionamento di apparecchiature contenenti oli
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
motore e simili (CS26)
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)
Esposizioni generali (sistemi aperti) (CS16)
(E40) Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15) Non effettuare attività che
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4 ore (OC28)
Riempimento/preparazione delle
Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni di versamento
apparecchiature da fusti o contenitori (CS45)
dai contenitori (E64)
struttura dedicata (CS81)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
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Riempimento/preparazione delle
apparecchiature da fusti o contenitori (CS45)
struttura non dedicata (CS82)
Azionamento e lubrificazione di
apparecchiature aperte ad alta energia (CS17)
All'interno (OC8)
Azionamento e lubrificazione di
apparecchiature aperte ad alta energia (CS17)
All'esterno (OC9)

Manutenzione (di grandi apparecchiature) e
installazione macchinari (CS77)

Manutenzione di piccole parti (CS18)

Cambio o rabbocco lubrificante motore (CS78)
Applicazione manuale a rullo o spazzolatura

Applicazione a spruzzo (CS10) con ventilazione
localizzata dell'aria esausta (CS109)

Applicazione a spruzzo (CS10) senza
ventilazione localizzata dell'aria esausta
(CS110)

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme
a un corso di addestramento base (PPE16)
Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle operazioni o delle apparecchiature e
garantire una corretta ventilazione di estrazione in caso di aperture (E60) Garantire uno
standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni ora) (E11)
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69) Non effettuare attività che
prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4 ore (OC28) Limitare il
tenore della sostanza nel prodotto al 25% (OC18 ) Indossare guanti di protezione conformi allo
standard EN374 (PPE15) Garantire che il personale operativo sia correttamente formato al fine
di limitare l'eventuale esposizione (EI19)
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione in estrazione (E66) Garantire un sistema di ventilazione in estrazione presso i punti
di emissione laddove esista la possibilità di contatto con un lubrificante caldo (>50°C) (E67)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Drenare o rimuovere le sostanze dalle apparecchiature prima dell'apertura o della
manutenzione (E81) Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5
ricambi d'aria ogni ora) (E11) Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi
allo standard EN374), insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme
a un corso di addestramento base (PPE16)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme
a un addestramento sull'attività specifica (PPE17)
Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle operazioni o delle apparecchiature e
garantire una corretta ventilazione di estrazione in caso di aperture (E60) Garantire uno
standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni ora) (E11)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme
a un corso di addestramento base (PPE16) Garantire che il personale operativo sia
correttamente formato al fine di limitare l'eventuale esposizione (EI19)
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A/P2 o
superiore (PPE32) Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo
standard EN374), insieme a misure intensive di controllo, gestione e supervisione (PPE18)
Limitare il tenore della sostanza nel prodotto al 25% (OC18 ) Non effettuare attività che
prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4 ore (OC28)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)

Trattamento tramite immersione e colatura
(CS35)
Stoccaggio (CS67)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB.(PrC3) Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
Frequenza e durata utilizzo
Rilascio continuo.(FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
Fattori ambientali non influenzati da rischi di gestione
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC4)
Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC5)
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC6)
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) di prevenzione del rilascio
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare degli scarichi, le emissioni aeree e le fughe
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione (TCR1)
Nessun trattamento delle acque di scarico richiesto (TCR6)
Prodotto: Gasolio
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Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
N/A
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
0
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Organizzazione delle misure per prevenire le fughe dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2)
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.1
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.1
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di
6.8e1
scarico (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3)
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2).
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32). I dati disponibili
sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36). Le Misure di Gestione dei Rischi si
basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1)
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione
(DSU2)
L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3)
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4)
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11. Uso di Gasolio in lubrificanti – Professionale: livello di rilascio ambientale alto
Sezione 1 Scenario di Esposizione intitolato Gas Oils (vacuum, hydrocracked & distillate fuels)
Titolo
Lubrificanti – Professionale: livello di rilascio ambientale alto
Descrittori d’uso
Settore d’uso
22
Categoria dei processi
1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 13, 17, 20
Categoria a rilascio nell’ambiente
8a, 8d
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 8.6c.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
Copre l'utilizzo di lubrificanti formulati in sistemi chiusi o aperti, comprese le operazioni di trasferimento, il funzionamento di motori e altre
apparecchiature simili, la rilavorazione degli articoli non conformi, la manutenzione delle apparecchiature e lo smaltimento degli oli esausti
(CGES6_P)
Metodo di valutazione
Vedere Sezione 3
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3).
Concentrazione della sostanza nel
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13)
prodotto
Frequenza e durata
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)(G2)
dell’utilizzo/esposizione
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla temperatura
Altre condizioni operative che
ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
interessano l’esposizione
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente lavorativo
(G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi o sotto
contenimento, impianti correttamente progettati e sottoposti a regolare manutenzione, e il
mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di
trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature, ove
possibile, prima della manutenzione.
Misure generali applicabili a tutte le
Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia adeguatamente informato sulla
attività (CS135)
natura dell'esposizione e sulle azioni di base da compiere per limitare le esposizioni; garantire che siano
a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale; eliminare immediatamente le fuoriuscite e
smaltire i rifiuti conformemente alle disposizioni di legge; monitorare l'efficacia delle misure di controllo;
considerare l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria; individuare e applicare misure correttive
(G25)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto indiretto con
la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste la probabilità che la
sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si
verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione
Misure generali (agenti irritanti per la
di base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di
pelle)(G19)
eventuali problemi dermatologici (E3)
Altre misure di protezione della pelle, come tute impermeabili e schermi facciali possono essere richieste
durante le attività a elevata dispersione, quali l'applicazione a spruzzo, che possono condurre al
significativo rilascio di aerosol (E4)
Esposizioni generali (sistemi chiusi)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47)Indossare guanti di protezione conformi allo standard
(CS15)
EN374 (PPE15)
Azionamento di apparecchiature
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
contenenti oli motore e simili (CS26)
Esposizioni generali (sistemi aperti)
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora) (E40)
(CS16)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15) Non effettuare attività che
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4 ore (OC28)
Riempimento/preparazione delle
Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni di versamento dai
apparecchiature da fusti o contenitori
contenitori (E64) Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
(CS45)struttura dedicata (CS81)
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Riempimento/preparazione delle
apparecchiature da fusti o contenitori
(CS45)struttura non dedicata (CS82)
Azionamento e lubrificazione di
apparecchiature aperte ad alta energia
(CS17) All'interno (OC8)
Azionamento e lubrificazione di
apparecchiature aperte ad alta energia
(CS17) All'esterno (OC9)
Manutenzione (di grandi
apparecchiature) e installazione
macchinari (CS77)

Manutenzione di piccole parti (CS18)

Cambio o rabbocco lubrificante
motore (CS78)
Applicazione manuale a rullo o
spazzolatura (CS13)

Applicazione a spruzzo (CS10)

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un
corso di addestramento base (PPE16)
Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle operazioni o delle apparecchiature e garantire
una corretta ventilazione di estrazione in caso di aperture (E60) Garantire uno standard adeguato di
ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni ora) (E11)
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69) Non effettuare attività che prevedono la
possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4 ore (OC28) Limitare il tenore della sostanza nel
prodotto al 25% (OC18) Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Garantire che il personale operativo sia correttamente formato al fine di limitare l'eventuale esposizione
(EI19)
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o ventilazione in
estrazione (E66) Garantire un sistema di ventilazione in estrazione presso i punti di emissione laddove
esista la possibilità di contatto con un lubrificante caldo (>50°C) (E67) Indossare guanti di protezione
conformi allo standard EN374 (PPE15)
Drenare o rimuovere le sostanze dalle apparecchiature prima dell'apertura o della manutenzione (E81)
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni ora) (E11)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un
corso di addestramento base (PPE16)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un
corso di addestramento base (PPE16)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un
addestramento sull'attività specifica (PPE17)
Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle operazioni o delle apparecchiature e garantire
una corretta ventilazione di estrazione in caso di aperture (E60) Garantire uno standard adeguato di
ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni ora) (E11)Indossare guanti di protezione
contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un corso di addestramento base
(PPE16) Garantire che il personale operativo sia correttamente formato al fine di limitare l'eventuale
esposizione (EI19)
Se le misure tecniche non sono di applicazione pratica: (G16)
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A/P2 o superiore
(PPE32)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a misure
intensive di controllo, gestione e supervisione (PPE18)
Limitare il tenore della sostanza nel prodotto al 25% (OC18 )
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4 ore
(OC28)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374. (PPE15)

Trattamento tramite immersione e
colatura (CS35)
Stoccaggio (CS67)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB.(PrC3) Prevalentemente idrofoba.(PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
Frequenza e durata utilizzo
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
Fattori ambientali non influenzati da rischi di gestione
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC4)
Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC5)
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC6)
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) di prevenzione del rilascio
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare degli scarichi, le emissioni aeree e le fughe
Prodotto: Gasolio
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Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione. (TCR1j) Nessun trattamento delle acque di scarico
richiesto (TCR6)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
N/A
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
0
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Organizzazione misurazioni di prevenzione fughe in sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali.(OMS2)
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati.(OMS3)..
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.1
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.1
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 6.8e1
scarico (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile.(ETW3)
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito. (DSU1) L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. (DSU2) L'efficienza richiesta di rimozione
dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e
sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) (DSU4)
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12. Uso di Gasolio nella lavorazione dei metalli liquidi/oli di laminazione – Industriale
Sezione 1 Scenario di EsposizioneGasolio
Titolo
Uso nella lavorazione dei metalli liquidi/oli di laminazione
Descrittori d’uso
Settore d’uso
3
Categoria dei processi
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 17
Categoria a rilascio nell’ambiente
4
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 4.7a.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
Copre l'utilizzo nei prodotti formulati a base acquosa per la lavorazione di metalli o per la laminazione. Comprende le operazioni di trasferimento,
le attività di ricottura, laminazione, taglio e lavorazione, l'applicazione automatica e manuale di prodotti anti-corrosione (anche a pennello,
immersione e a spruzzo), la manutenzione delle apparecchiature, lo scarico e lo smaltimento degli oli esausti (GES7_I)
Metodo di valutazione
Vedere Sezione 3
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3).
Concentrazione della sostanza nel prodotto Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13)
Frequenza e durata
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2)
dell’utilizzo/esposizione
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
Altre condizioni operative che interessano
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
l’esposizione
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi o
sotto contenimento, impianti correttamente progettati e sottoposti a regolare manutenzione, e il
mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di
trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature, ove
possibile, prima della manutenzione.
Misure generali applicabili a tutte le attività
Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia adeguatamente informato sulla
(CS135)
natura dell'esposizione e sulle azioni di base da compiere per limitare le esposizioni; garantire che
siano a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale; eliminare immediatamente le
fuoriuscite e smaltire i rifiuti conformemente alle disposizioni di legge; monitorare l'efficacia delle
misure di controllo; considerare l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria; individuare e
applicare misure correttive (G25)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto indiretto
con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste la
probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non
appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle.
Misure generali (agenti irritanti per la
Fornire una formazione di base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e
pelle)(G19)
notificare l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici (E3)
Altre misure di protezione della pelle, come tute impermeabili e schermi facciali possono essere
richieste durante le attività a elevata dispersione, quali l'applicazione a spruzzo, che possono
condurre al significativo rilascio di aerosol (E4)
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47)
Esposizioni generali (sistemi aperti) (CS16)
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni (E54)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47) Indossare guanti di protezione conformi allo
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
standard EN374 (PPE15)
Riempimento/preparazione delle
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
apparecchiature da fusti o contenitori
(CS45)
Campionamento durante il processo (CS2)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle operazioni o delle apparecchiature e
Lavorazioni meccaniche di metalli (CS79)
garantire una corretta ventilazione di estrazione in caso di aperture (E60)
Trattamento tramite immersione e
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
colatura (CS35)
Prodotto: Gasolio
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Applicazione manuale a rullo o
spazzolatura (CS13)

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle operazioni o delle apparecchiature e
garantire una corretta ventilazione di estrazione in caso di aperture (E60) Garantire uno standard
adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni ora) (E11) Indossare adeguati
guanti di protezione (conformi allo standard EN374), tuta e protezione per gli occhi (PPE23)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un
addestramento sull'attività specifica (PPE17)

Laminatura e stampaggio automatizzati
dei metalli (CS80)

Manipolare la sostanza all'interno di un sistema prevalentemente chiuso provvisto di ventilazione in
estrazione (E49)

Laminatura e stampaggio semiautomatizzati dei metalli (CS83)

Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni (E54)

Applicazione a spruzzo (CS10)

Pulizia e manutenzione delle
apparecchiature (CS39)

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E55)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un
corso di addestramento base (PPE16)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)

Stoccaggio (CS67)
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB.(PrC3) Prevalentemente idrofoba.(PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
1.0e4
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
0.0097
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
1.0e2
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
5.0e3
Frequenza e durata utilizzo
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
20
Fattori ambientali non influenzati da rischi di gestione
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC4)
0.02
Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC5)
3.0e-6
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC6)
0
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) di prevenzione del rilascio
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare degli scarichi, le emissioni aeree e le fughe
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione. (TCR1j) Nessun trattamento delle acque di scarico
richiesto. (TCR6)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
70
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
0
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Organizzazione misurazioni di prevenzione fughe in sito
Impedire lo scarico di sostanza insolubile si o recuperare dalle acque di scarico [OMS1].
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2)
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.1
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.1
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 7.8e4
scarico (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3)
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Prodotto: Gasolio
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Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1) L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione (DSU2) L'efficienza richiesta di rimozione
dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e
sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) (DSU4)

Prodotto: Gasolio
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13. Uso di Gasolio come legante o agente distaccante – Industriale
Sezione 1 Scenario di Esposizione Gasolio
Titolo
Uso come legante o agente distaccante
Descrittori d’uso
Settore d’uso
3
Categoria dei processi
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8b, 10, 13, 14
Categoria a rilascio nell’ambiente
4
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 4.10a.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
Copre l'utilizzo come legante e agente distaccante, compreso il trasferimento di materiale, la miscelazione, l'applicazione (anche a spruzzo e a
pennello), la modellatura, la fusione e la manipolazione dei rifiuti (GES10_I)
Metodo di valutazione
Vedere Sezione 3
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13)
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)(G2)
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
Altre condizioni operative che interessano
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
l’esposizione
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi o
sotto contenimento, impianti correttamente progettati e sottoposti a regolare manutenzione, e
il mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di
trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature,
ove possibile, prima della manutenzione.
Misure generali applicabili a tutte le attività
Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia adeguatamente informato
(CS135)
sulla natura dell'esposizione e sulle azioni di base da compiere per limitare le esposizioni;
garantire che siano a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale; eliminare
immediatamente le fuoriuscite e smaltire i rifiuti conformemente alle disposizioni di legge;
monitorare l'efficacia delle misure di controllo; considerare l'esigenza di un sistema di
sorveglianza sanitaria; individuare e applicare misure correttive (G25)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente
Misure generali (agenti irritanti per la
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
pelle)(G19)
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3)
Altre misure di protezione della pelle, come tute impermeabili e schermi facciali possono
essere richieste durante le attività a elevata dispersione, quali l'applicazione a spruzzo, che
possono condurre al significativo rilascio di aerosol (E4)
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
Operazioni di miscelazione (sistemi chiusi)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
(CS29)
Operazioni di miscelazione (sistemi aperti)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme
(CS30)
a un corso di addestramento base (PPE16)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme
Formazione stampo (CS31)
a un corso di addestramento base (PPE16)
Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle operazioni o delle apparecchiature e
Operazioni di fusione (CS32)
garantire una corretta ventilazione di estrazione in caso di aperture (E60)
(sistemi aperti) (CS108)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)

Prodotto: Gasolio
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Applicazione a spruzzo (CS10)
Macchina (CS33)

Applicazione a spruzzo (CS10)
Manuale (CS34)

Applicazione manuale rullo o laminazione
(CS13)
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
(CS39)

Limitare l'esposizione utilizzando locali chiusi e ventilati ad estrazione per l'esecuzione delle
operazioni o l'alloggiamento delle apparecchiature (E61)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A/P2 o
superiore (PPE32)
Indossare adeguati guanti di protezione (conformi allo standard EN374), tuta e protezione per
gli occhi (PPE23)
Garantire che il personale operativo sia correttamente formato al fine di limitare l'eventuale
esposizione (EI19)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme
a un addestramento sull'attività specifica (PPE17)
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme
a un corso di addestramento base (PPE16)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)

Stoccaggio (CS67)
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB.(PrC3) Prevalentemente idrofoba.(PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
1.4e4
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
0.018
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
2.5e3
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
2.5e4
Frequenza e durata utilizzo
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
100
Fattori ambientali non influenzati da rischi di gestione
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC4)
1.0
Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC5)
3.0e-7
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC6)
0
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) di prevenzione del rilascio
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare degli scarichi, le emissioni aeree e le fughe
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione (TCR1k)
Nessun trattamento delle acque di scarto richiesto (TCR6)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
80
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
0
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Organizzazione misurazioni di prevenzione fughe in sito
Impedire lo scarico di sostanza insolubile si o recuperare dalle acque di scarico [OMS1]
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2)
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3)
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.1
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.1
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 1.7e5
scarto (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3)
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Prodotto: Gasolio
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Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito. (DSU1) L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. (DSU2) L'efficienza richiesta di rimozione
dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e
sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) (DSU4)

Prodotto: Gasolio
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14. Uso di Gasolio come legante o agente distaccante – Professionale
Sezione 1 Scenario di Esposizione Gasolio
Titolo
Uso come legante o agente distaccante
Descrittori d’uso
Settore d’uso
22
Categoria dei processi
1, 2, 3, 4, 6, 8a, 8b, 10, 11, 14
Categoria a rilascio nell’ambiente
8a, 8d
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 8.10b.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
Copre l'utilizzo come legante e agente distaccante, compreso il trasferimento di materiale, la miscelazione, l'applicazione a spruzzo e a pennello e
la movimentazione dei prodotti di scarto (GES10_P)
Metodo di valutazione
Vedere Sezione 3
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3).
Concentrazione della sostanza nel
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13)
prodotto
Frequenza e durata
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)(G2)
dell’utilizzo/esposizione
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla temperatura
Altre condizioni operative che
ambiente, se non altrimenti specificato(G15).
interessano l’esposizione
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi o sotto
contenimento, impianti correttamente progettati e sottoposti a regolare manutenzione, e il
mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di
trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature, ove
possibile, prima della manutenzione.
Misure generali applicabili a tutte le
Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia adeguatamente informato sulla
attività (CS135)
natura dell'esposizione e sulle azioni di base da compiere per limitare le esposizioni; garantire che
siano a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale; eliminare immediatamente le
fuoriuscite e smaltire i rifiuti conformemente alle disposizioni di legge; monitorare l'efficacia delle
misure di controllo; considerare l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria; individuare e
applicare misure correttive (G25)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto indiretto
con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste la probabilità
che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non appena esse
si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una
Misure generali (agenti irritanti per la
formazione di base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare
pelle)(G19)
l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici (E3)
Altre misure di protezione della pelle, come tute impermeabili e schermi facciali possono essere
richieste durante le attività a elevata dispersione, quali l'applicazione a spruzzo, che possono condurre
al significativo rilascio di aerosol (E4)
Trasferimenti di prodotto (CS3) (sistemi
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
chiusi) (CS107)
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374. (PPE15)
Operazioni di miscelazione (sistemi
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
chiusi) (CS29)
Operazioni di miscelazione (sistemi
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
aperti) (CS30)
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni (E54) Indossare
Formazione stampo (CS31)
guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Operazioni di fusione (CS32) con
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni (E54) Indossare
ventilazione localizzata dell'aria esausta
guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
(CS109)
Prodotto: Gasolio
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Operazioni di fusione (CS32) senza
ventilazione localizzata dell'aria esausta
(CS110)
Applicazione a spruzzo (CS10) Manuale
(CS34) con ventilazione localizzata
dell'aria esausta (CS109)
Applicazione a spruzzo (CS10) Manuale
(CS34) senza ventilazione localizzata
dell'aria esausta (CS110)
Manuale (CS34) Applicazione a rullo o
pennello (CS51)
Pulizia e manutenzione delle
apparecchiature (CS39)

Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A/P2 o superiore
(PPE29) Indossare adeguati guanti di protezione (conformi allo standard EN374), tuta e protezione per
gli occhi (PPE23)
Effettuare in cabina ventilata o locale dotato di estrattore (E57) Indossare adeguati guanti di
protezione (conformi allo standard EN374), tuta e protezione per gli occhi (PPE23) Garantire che il
personale operativo sia correttamente formato al fine di limitare l'eventuale esposizione (EI19)
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A/P2 o superiore
(PPE32) Indossare adeguati guanti di protezione (conformi allo standard EN374), tuta e protezione per
gli occhi. (PPE23) Garantire che il personale operativo sia correttamente formato al fine di limitare
l'eventuale esposizione (EI19)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un
addestramento sull'attività specifica (PPE17)
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65) Indossare
guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un corso di
addestramento base (PPE16)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)

Stoccaggio (CS67)
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB.(PrC3) Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
2.9e3
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
0.0005
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
1.5
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
4.0
Frequenza e durata utilizzo
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
365
Fattori ambientali non influenzati da rischi di gestione
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC4)
0.95
Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC5)
0.025
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC6)
0.025
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) di prevenzione del rilascio
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare degli scarichi, le emissioni aeree e le fughe
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione. (TCR1j) Nessun trattamento delle acque di scarto
richiesto. (TCR6)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
N/A
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
0
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Organizzazione misurazioni di prevenzione fughe in sito
Impedire lo scarico di sostanza insolubile si o recuperare dalle acque di scarico [OMS1].
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2)
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3)..
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.1
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.1
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 6.2e1
scarto (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3)
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
Prodotto: Gasolio
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3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 3 (G22).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito. (DSU1) L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. (DSU2) L'efficienza richiesta di rimozione
dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e
sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) (DSU4)

Prodotto: Gasolio
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15. Uso di Gasolio come combustibile – Industriale
Sezione 1 - Scenario di Esposizione Gasolio
Titolo
Uso come combustibile
Descrittori d’uso
Settore d’uso
3
Categoria dei processi
1, 2, 3, 8a, 8b, 16
Categoria a rilascio nell’ambiente
7
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 7.12a.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
Copre l'utilizzo come combustibile (o additivo per combustibile e componente di additivi) comprese le esposizioni accidentali durante le attività
associate al trasferimento, all'uso, alla manutenzione delle apparecchiature e alla movimentazione dei prodotti di scarto (GES12_I)
Metodo di valutazione
Vedere Sezione 3
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3).
Concentrazione della sostanza nel prodotto Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13 )
Frequenza e durata
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)(G2)
dell’utilizzo/esposizione
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla temperatura
Altre condizioni operative che interessano
ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
l’esposizione
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi o sotto
contenimento, impianti correttamente progettati e sottoposti a regolare manutenzione, e il
mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di
trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature, ove
possibile, prima della manutenzione.
Misure generali applicabili a tutte le attività
Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia adeguatamente informato sulla
(CS135)
natura dell'esposizione e sulle azioni di base da compiere per limitare le esposizioni; garantire che
siano a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale; eliminare immediatamente le
fuoriuscite e smaltire i rifiuti conformemente alle disposizioni di legge; monitorare l'efficacia delle
misure di controllo; considerare l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria; individuare e
applicare misure correttive (G25)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto indiretto
con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste la
Misure generali (agenti irritanti per la
probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non
pelle)(G19)
appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire
una formazione di base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare
l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici (E3)
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
L'uso come combustibile (sistemi chiusi)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
(CS107)
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65) Indossare
Pulizia e manutenzione delle
guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un corso di
apparecchiature (CS39)
addestramento base (PPE16)
Stoccaggio (CS67)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB.(PrC3) Prevalentemente idrofoba.(PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
4.5e6
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
0.34
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
1.5e6
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
5.0e6
Prodotto: Gasolio
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Frequenza e durata utilizzo
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
300
Fattori ambientali non influenzati da rischi di gestione
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC4)
5.0e-3
Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC5)
0.00001
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC6)
0
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) di prevenzione del rilascio
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare degli scarichi, le emissioni aeree e le fughe
Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento sedimenti di acqua dolce. (TCR1b) In caso di scarico verso un impianto di
trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattamento. (TCR9)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
95
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
97.7
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
60.4
Organizzazione misurazioni di prevenzione fughe in sito
Impedire lo scarico di sostanza insolubile si o recuperare dalle acque di scarico [OMS1].
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2)
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3)
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.1
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 97.7
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 5.0e6
scarto (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle misure di controllo vigenti. (ETW1) Le emissioni alla combustione sono prese in
considerazione nella valutazione di impatto a livello regionale (ETW2)
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1) L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione (DSU2) L'efficienza richiesta di rimozione
dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e
sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) (DSU4)

Prodotto: Gasolio
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16. Uso di Gasolio come combustibile – Professionale
Sezione 1 Scenario di Esposizione Gasolio
Titolo
Uso come combustibile
Descrittori d’uso
Settore d’uso
22
Categoria dei processi
1, 2, 3, 8a, 8b, 16
Categoria a rilascio nell’ambiente
9a, 9b
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 9.12b.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
Copre l'utilizzo come combustibile (o additivo per combustibile e componente di additivi) comprese le esposizioni accidentali durante le attività
associate al trasferimento, all'uso, alla manutenzione delle apparecchiature e alla movimentazione dei prodotti di scarto (GES12_I)
Metodo di valutazione
Vedere Sezione 3
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13 )
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)(G2)
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
Altre condizioni operative che interessano
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
l’esposizione
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi o
sotto contenimento, impianti correttamente progettati e sottoposti a regolare manutenzione, e il
mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di
trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature, ove
possibile, prima della manutenzione.
Misure generali applicabili a tutte le attività
Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia adeguatamente informato
(CS135)
sulla natura dell'esposizione e sulle azioni di base da compiere per limitare le esposizioni;
garantire che siano a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale; eliminare
immediatamente le fuoriuscite e smaltire i rifiuti conformemente alle disposizioni di legge;
monitorare l'efficacia delle misure di controllo; considerare l'esigenza di un sistema di sorveglianza
sanitaria; individuare e applicare misure correttive (G25)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste
Misure generali (agenti irritanti per la
la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite
pelle)(G19)
non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle.
Fornire una formazione di base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni
e notificare l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici (E3)
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni di versamento
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
dai contenitori (E64) Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Rifornimento (CS507)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni
Uso come carburante (sistemi chiusi) (CS107)
ora) (E11) Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69)
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65) Indossare
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un corso di
(CS39)
addestramento base (PPE16)
Stoccaggio (CS67)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB.(PrC3) Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
6.7e6
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
0.0005
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
3.3e3
Prodotto: Gasolio
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Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
9.2e3
Frequenza e durata utilizzo
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
365
Fattori ambientali non influenzati da rischi di gestione
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC4)
1.0e-4
Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC5)
0.00001
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC6)
0.00001
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) di prevenzione del rilascio
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare degli scarichi, le emissioni aeree e le fughe
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione. (TCR1j) Nessun trattamento delle acque di scarto
richiesto (TCR6)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
N/A
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
0
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Organizzazione misurazioni di prevenzione fughe in sito
Impedire lo scarico di sostanza insolubile si o recuperare dalle acque di scarico [OMS1].
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2)
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3)
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.1
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.1
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 1.4e5
scarto (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle misure di controllo vigenti (ETW1) Le emissioni alla combustione sono prese in considerazione
nella valutazione di impatto a livello regionale (ETW2)
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1) L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione (DSU2) L'efficienza richiesta di rimozione
dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e
sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) (DSU4)

Prodotto: Gasolio
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17. Uso di Gasolio come combustibile – Consumatore
Sezione 1 Scenario di Esposizione Gasolio
Titolo
Uso come combustibile
Descrittori d’uso
Settore d’uso
21
Categoria dei prodotti chimici
13
Categoria a rilascio nell’ambiente
9a, 9b
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 9.12c.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
Copre l'impiego da parte del consumatore come combustibile liquido
Metodo di valutazione
Vedere Sezione 3
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore > 10 Pa in condizioni standard (OC15)
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Se non altrimenti specificato, copre la concentrazione fino al 100%
Se non altrimenti specificato, copre un frequenza d’uso fino a 37500g (ConsOC2)
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 420 cm2 (ConsOC5a)
Altre condizioni operative che interessano
l’esposizione
Scenari di esposizione

Carburanti - Liquido:
Rifornimento di
automobili (PC13_1)

OC

RMM

Carburanti – Liquido Uso in attrezzature
da giardino (PC13_3)

OC

RMM

Carburanti – Liquido Rifornimento
attrezzature da
giardino (PC13_3)

OC

RMM

Se non altrimenti specificato, copre l'utilizzo fino a 0.143 volte/giorno (ConsOC4a)
Copre l'esposizione fino a 2 ore/evento: (ConsOC14a)
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al 100 %: (ConsOC1a) Copre l'utilizzo
fino a 52 giorni/anno (ConsOC3a) Copre l'utilizzo fino a 1 volte/giorno di utilizzo (ConsOC4a)
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 210,00 cm2 (ConsOC5a) Per ogni occasione di uso,
copre l'utilizzo di una quantità fino a 37500 g (ConsOC2a) Copre l'uso in esterno. (ConsOC12)
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di 100m3 (ConsOC11a) Copre l'esposizione fino a 0.05
(ore/evento) (ConsOC14a)
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate
(ConsRMM15)
Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al 100 %: (ConsOC1a) Copre l'utilizzo
fino a 26 giorni/anno (ConsOC3a) Copre l'utilizzo fino a 1 volte/giorno di utilizzo (ConsOC4a) Per
ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 750 g (ConsOC2a) Copre l'uso in
esterno. (ConsOC12) Copre l'uso in un locale delle dimensioni di 100m3 (ConsOC11a) Copre
l'esposizione fino a 2.00 (ore/evento) (ConsOC14a)
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate
(ConsRMM15)
Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al 100 %: (ConsOC1a) Copre l'utilizzo
fino a 26 giorni/anno (ConsOC3a) Copre l'utilizzo fino a 1 volte/giorno di utilizzo (ConsOC4a)
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 420 cm2 (ConsOC5a) Per ogni occasione di uso,
copre l'utilizzo di una quantità fino a 750 g (ConsOC2a) Copre l'uso in un garage per un'auto (34
m3) con ventilazione tipica. (ConsOC10) Copre l'uso in un locale delle dimensioni di 34 m3
(ConsOC11a)
Copre l'esposizione fino a 0.03 (ore/evento) (ConsOC14a)
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate
(ConsRMM15)

Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3) Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
Frequenza e durata utilizzo
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
Fattori ambientali non influenzati da rischi di gestione
Prodotto: Gasolio
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Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione. (TCR1j)
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC4)
1.0e-4
Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): 0.00001
(OOC5)
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC6)
0.00001
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.1
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 3.5e5
scarto (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle misure di controllo vigenti (ETW1) Le emissioni alla combustione sono prese in
considerazione nella valutazione di impatto a livello regionale (ETW2)
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
È stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA per valutare il livello di esposizione del consumatore, coerentemente con il contenuto del rapporto
ECETOC n. 107 e con il Capitolo R15 dell'IR&CSA TGD. Qualora gli agenti che determinano l'esposizione differiscano da tali fonti, queste saranno
indicate (G42)
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
4.2 Ambiente
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4)

Prodotto: Gasolio
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18. Uso di Gasolio come fluido funzionale – Industriale
Sezione 1 Scenario di Esposizione Gasolio
Titolo
Uso come fluido funzionale
Descrittori d’uso
Settore d’uso
3
Categoria dei processi
1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9
Categoria a rilascio nell’ambiente
7
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 7.13a.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
Utilizzo come fluido funzionale, quale isolante per cavi, fluido termovettore, isolante elettrico, refrigerante, fluido idraulico in apparecchiature
industriali, compresa la manutenzione e il trasferimento di materiale (CGES13_I)
Metodo di valutazione
Vedere Sezione 3
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13 )
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)(G2)
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
Altre condizioni operative che interessano
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
l’esposizione
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi o
sotto contenimento, impianti correttamente progettati e sottoposti a regolare manutenzione, e il
mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di
trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature,
ove possibile, prima della manutenzione.
Misure generali applicabili a tutte le attività
Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia adeguatamente informato
(CS135)
sulla natura dell'esposizione e sulle azioni di base da compiere per limitare le esposizioni;
garantire che siano a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale; eliminare
immediatamente le fuoriuscite e smaltire i rifiuti conformemente alle disposizioni di legge;
monitorare l'efficacia delle misure di controllo; considerare l'esigenza di un sistema di
sorveglianza sanitaria; individuare e applicare misure correttive (G25)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
Misure generali (agenti irritanti per la
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi
pelle)(G19)
contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3)
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Riempimento di articoli/apparecchiature
Trasferire attraverso linee chiuse (E52)
(CS84) (sistemi chiusi) (CS107)
Riempimento/preparazione delle
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
apparecchiature da fusti o contenitori. (CS45)
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
Esposizioni generali (sistemi aperti) (CS16)
Utilizzare giunti antigocciolamento per il trasferimento di materiale (E75)
Rilavorazione di articoli di scarto (CS19)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme
(CS39)
a un corso di addestramento base (PPE16)
Stoccaggio (CS67)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB.(PrC3) Prevalentemente idrofoba.(PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Prodotto: Gasolio
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Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
6.4e3
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
0.0016
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
1.0e1
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
5.0e2
Frequenza e durata utilizzo
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
20
Fattori ambientali non influenzati da rischi di gestione
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC4)
5.0e-3
Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC5)
3.0e-6
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC6)
0.001
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) di prevenzione del rilascio
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare degli scarichi, le emissioni aeree e le fughe
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione (TCR1j) Nessun trattamento delle acque di scarto
richiesto (TCR6)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
0
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
0
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Organizzazione misurazioni di prevenzione fughe in sito
Impedire lo scarico di sostanza insolubile si o recuperare dalle acque di scarico [OMS1].
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2)
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.1
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.1
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 7.8e3
scarto (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3)
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1) L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione (DSU2) L'efficienza richiesta di rimozione
dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e
sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) (DSU4)

Prodotto: Gasolio
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19. Uso di Gasolio in applicazioni stradali ed edili – Professionale
Sezione 1 Scenario di Esposizione Gasolio
Titolo
Utilizzo in applicazioni stradali ed edili
Descrittori d’uso
Settore d’uso
22
Categoria dei processi
8a, 8b, 9, 10, 11, 13
Categoria a rilascio nell’ambiente
8d, 8f
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 8.15.v1
Processi, compiti, attività coperte
Applicazione di rivestimenti superficiali e leganti in strade e attività di costruzione, compreso l'utilizzo nelle pavimentazioni, sigillatura manuale e
nell'applicazione di membrane per tetti e per impermeabilizzazioni (GES15-P)
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore < 0.5 kPa in condizioni standard (OC3).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
Altre condizioni operative che interessano
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15)
l’esposizione
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi o
sotto contenimento, impianti correttamente progettati e sottoposti a regolare manutenzione, e il
mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di
trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature,
ove possibile, prima della manutenzione.
Misure generali applicabili a tutte le attività
Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia adeguatamente informato
(CS135)
sulla natura dell'esposizione e sulle azioni di base da compiere per limitare le esposizioni;
garantire che siano a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale; eliminare
immediatamente le fuoriuscite e smaltire i rifiuti conformemente alle disposizioni di legge;
monitorare l'efficacia delle misure di controllo; considerare l'esigenza di un sistema di
sorveglianza sanitaria; individuare e applicare misure correttive (G25).
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi
Misure generali (agenti irritanti per la pelle)
contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
(G19)
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3).
Altre misure di protezione della pelle, come tute impermeabili e schermi facciali possono essere
richieste durante le attività a elevata dispersione, quali l'applicazione a spruzzo, che possono
condurre al significativo rilascio di aerosol (E4).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8), struttura non
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
dedicata (CS82)
Trasferimenti fusti/lotti (CS8), struttura
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
dedicata (CS81)
Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle operazioni o delle apparecchiature e
Applicazione a spruzzo o a nebbia con sistemi
garantire una corretta ventilazione di estrazione in caso di aperture (E60) Assicurarsi che
a macchina (CS25)
l'operazione sia effettuata all'esterno (E69), Indossare guanti di protezione conformi allo
standard EN374 (PPE15)
Applicazioni manuali come per esempio
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a
spazzolatura e rollio (CS13)
un addestramento sull'attività specifica (PPE17)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a
Immersione, colatura e miscelazione (CS4)
un corso di addestramento base (PPE16)
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Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
(CS39)

Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65),
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a
un corso di addestramento base (PPE16)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)

Immagazzinare la sostanza all'interno di un
sistema chiuso (E84)
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
3.1e4
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
0.0005
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
1.5e1
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
4.2e1
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
365
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC4)
0.95
Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC5)
0.01
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC6)
0.04
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento sedimenti di acqua dolce (TCR1b).
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattamento (TCR9).
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
N/A
Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
12.2
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286)
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3)
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue (1273)
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.1
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo urbano) 94.1
(%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque reflue
6.2e2
(kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272)
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3)
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271)
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2).
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22)
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
Prodotto: Gasolio
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4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1).
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione
(DSU2).
L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3).
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4).

Prodotto: Gasolio

Quick-FDS [17488-51120-01379-019025] - 2015-11-17 - 14:12:01

Pag. 68 di 73

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA – GASOLIO
conforme al Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e s.m.i
Revisione n. 1.1 del 01/06/2015

20. Uso di Gasolio nella fabbricazione ed utilizzo di esplosivi – Professionale
Sezione 1 Esposizione allo scenario Gasolio
Titolo
Fabbricazione ed utilizzo di esplosivi
Descrittori d’uso
Settore d’uso
22
Categoria dei processi
1, 3, 5, 8a, 8b
Categoria a rilascio nell’ambiente
8e
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
Non applicabile
Processi, compiti, attività coperte
Copre le esposizioni derivanti dalla lavorazione e dall'uso di slurry (inclusi il trasferimento di materiale e la pulizia delle apparecchiature)
(CGES18_P).
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore < 0.5 kPa in condizioni standard (OC3).
Concentrazione della sostanza nel prodotto Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
Frequenza e durata
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
dell’utilizzo/esposizione
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
Altre condizioni operative che interessano
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15)
l’esposizione
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi o
sotto contenimento, impianti correttamente progettati e sottoposti a regolare manutenzione, e il
mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di
trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature, ove
possibile, prima della manutenzione.
Misure generali applicabili a tutte le attività
Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia adeguatamente informato sulla
(CS135)
natura dell'esposizione e sulle azioni di base da compiere per limitare le esposizioni; garantire che
siano a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale; eliminare immediatamente le
fuoriuscite e smaltire i rifiuti conformemente alle disposizioni di legge; monitorare l'efficacia delle
misure di controllo; considerare l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria; individuare e
applicare misure correttive (G25).
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto indiretto
con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste la
Misure generali (agenti irritanti per la
probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non
pelle) (G19)
appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle.
Fornire una formazione di base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e
notificare l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici (E3).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47)
Esposizioni generali (sistemi aperti) (CS16)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15).
Campionamento durante il processo (CS2)
Non sono state identificate misure specifiche (EI18)
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni (E54)
Operazioni di miscelazione (sistemi aperti)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a
(CS30)
un corso di addestramento base (PPE16)
Produzione o preparazione di articoli
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
tramite pastigliazione, compressione,
estrusione o pellettizzazione (CS100)
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Attività di laboratorio (CS36)
Non sono state identificate misure specifiche (EI18)
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65) Indossare
Pulizia e manutenzione delle
guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un corso di
apparecchiature (CS39)
addestramento base (PPE16)
Stoccaggio (CS67)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Prodotto: Gasolio
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Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
1.3e4
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
0.0005
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
6.7
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
1.8e1
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
365
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC4)
0.001
Frazione liberata nelle acque reflue dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC5)
0.02
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC6)
0.01
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento sedimenti di acqua dolce (TCR1b).
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattamento (TCR9).
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
N/A
Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
8.8
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286)
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3)
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue (1273)
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.1
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo urbano) 94.1
(%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque reflue
2.9e2
(kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272)
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3)
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271)
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2).
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i
rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL
per gli effetti irritanti per la pelle (G32). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri
effetti sulla salute (G36). Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1). L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione (DSU2). L'efficienza richiesta di rimozione
dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3).
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21. Uso di Gasolio nella produzione e trasformazione della gomma – Industriale
Sezione 1 Esposizione allo scenario Gasolio
Titolo
Produzione e trasformazione della gomma
Descrittori d’uso
Settore d’uso
3, 10, 11
Categoria dei processi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 9, 13, 14, 15, 21
Categoria a rilascio nell’ambiente
1, 4, 6d
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 4.19.v1
Processi, compiti, attività coperte
Produzione di pneumatici e articoli generici in gomma, compresa la lavorazione di gomma grezza (non vulcanizzata), la movimentazione e la
miscelazione di additivi, la vulcanizzazione, il raffreddamento e la finitura (GES19_I)
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore < 0.5 kPa in condizioni standard (OC3).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
L'operazione è effettuata ad alte temperature (> 20° C sopra la temperatura ambiente) (OC7)
Altre condizioni operative che interessano
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
l’esposizione
lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi o
sotto contenimento, impianti correttamente progettati e sottoposti a regolare manutenzione, e
il mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di
trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature,
ove possibile, prima della manutenzione.
Misure generali applicabili a tutte le attività
Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia adeguatamente informato
(CS135)
sulla natura dell'esposizione e sulle azioni di base da compiere per limitare le esposizioni;
garantire che siano a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale; eliminare
immediatamente le fuoriuscite e smaltire i rifiuti conformemente alle disposizioni di legge;
monitorare l'efficacia delle misure di controllo; considerare l'esigenza di un sistema di
sorveglianza sanitaria; individuare e applicare misure correttive (G25).
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi
Misure generali (agenti irritanti per la pelle)
contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
(G19)
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3). Altre misure di protezione della pelle, come tute impermeabili e schermi
facciali possono essere richieste durante le attività a elevata dispersione, quali l'applicazione a
spruzzo, che possono condurre al significativo rilascio di aerosol (E4)
Trasferimento prodotti sfusi (CS14) (sistemi
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
chiusi) (CS107)
Trasferimento prodotti sfusi (CS14) (sistemi
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
aperti) (CS108)
Trasferimenti di prodotto (CS3)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15) Non sono state identificate
Pesatura prodotti sfusi (CS91)
ulteriori misure specifiche (EI20)
Pesatura di piccole quantità (CS90)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Premiscelazione additivi (CS92)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Manipolare la sostanza all'interno di un sistema prevalentemente chiuso provvisto di
Calandratura (Banbury inclusi) (CS64)
ventilazione in estrazione (E49) Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374
(PPE15)
Pressatura elementi di gomma non lavorata
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
(CS73)
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Produzione/assemblaggio di pneumatici
(CS112)
Vulcanizzazione (CS70)
Raffreddamento articoli dopo cottura (CS71)
Produzione di articoli tramite immersione e
colatura (CS113)
Operazioni di finitura (CS102)
Attività di laboratorio (CS36)

Limitare l'esposizione utilizzando locali chiusi e ventilati ad estrazione per l'esecuzione delle
operazioni o l'alloggiamento delle apparecchiature (E61) Indossare adeguati guanti di protezione
(conformi allo standard EN374), tuta e protezione per gli occhi (PPE23)
Garantire un sistema di ventilazione in estrazione presso i punti di trasferimento del materiale e
le altre aperture (E82)
Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle operazioni o delle apparecchiature e
garantire una corretta ventilazione di estrazione in caso di aperture (E60)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)

Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
Drenare o rimuovere le sostanze dalle apparecchiature prima dell'apertura o della
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
manutenzione (E81) Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo
(CS39)
standard EN374), insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
Drenare o rimuovere le sostanze dalle apparecchiature prima dell'apertura o della
Stoccaggio (CS67)
manutenzione (E81) Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo
standard EN374), insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
1.6e4
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
1
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
1.6e4
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
5.2e4
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
300
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC4)
0.01
Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC5)
3.0e-5
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC6)
0.0001
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento sedimenti di acqua dolce (TCR1b).
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattamento (TCR9).
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
0
Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
52.8
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286)
Evitare il rilascio di sostanze indisciolte o di recupero dalle acque reflue (OMS1).
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3)
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue (1273)
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.1
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo urbano) 94.1
(%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque
4.2e5
reflue (kg/g) (STP6).
3
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m /d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272)
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3)
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271)
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Prodotto: Gasolio
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Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2).
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22)
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1).
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione
(DSU2).
L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3).
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4).
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1.

IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA
1.1

Identificatore del prodotto

Nome sostanza:
Sinonimi
Numero CAS
Numero CE
Numero indice
Numero di Registrazione
1.2

Cherosene riscaldamento e altri usi industriali
CHEROSENE (riscaldamento e altri usi industriali)
n.a (Miscela)
n.a (Miscela)
n.a (Miscela)
n.a (Miscela)

Usi pertinenti identificati della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

USI COMUNI: combustibile per riscaldamento e per altri usi industriali.
USI IDENTIFICATI NELLA RELAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA: elenco generico delle applicazioni:
• Uso industriale: distribuzione della sostanza (GEST1A_I) formulazione e (re)imballaggio delle sostanze e delle
miscele (GEST2_I), utilizzo nei rivestimenti (GEST3_I), utilizzo nei prodotti per la pulizia (GEST4_I), utilizzo
come lubrificante (GEST6_I), uso in fluidi per lavorazione metalli e per laminazione (GEST7_I), utilizzo come
agente legante e distaccante (GEST10_I), uso come fluidi funzionali (GEST13_I), utilizzo come combustibile
(GEST12_I)
• Uso professionale: utilizzo nei rivestimenti (GEST3_I), utilizzo nei prodotti per la pulizia (GEST4_I), utilizzo
come lubrificante (GEST6_I), uso in fluidi per lavorazione metalli e per laminazione (GEST7_I), utilizzo come
agente legante e distaccante (GEST10_I), utilizzo nel settore agrochimico (GEST11_P), utilizzo come
combustibile (GEST12_I), applicazioni stradali ed edili (GEST15-P), utilizzo e produzione di esplosivi
(GEST18_P)
• Consumatore (G28): utilizzo nei rivestimenti (GEST3_I), utilizzo nei prodotti per la pulizia (GEST4_I), utilizzo
come lubrificante (GEST6_I), utilizzo nel settore agrochimico (GEST11_P), utilizzo come combustibile
(GEST12_I)
USI SCONSIGLIATI: gli usi pertinenti sono sopra elencati. Non sono raccomandati altri usi a meno che non sia stata
condotta una valutazione , prima dell'inizio di detto uso, che dimostri che i rischi connessi a tale uso sono controllati.
Consultare l’allegato per la lista completa degli impieghi per i quali è previsto uno scenario di esposizione.
1.3

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:

Ragione sociale
Indirizzo
Città / Nazione
Telefono

TotalErg S.p.A
Viale dellì’Industria, 92
00144 - Roma - ITALIA
+39.06.500921

E-mail Tecnico competente asstec.Carburanti@totalerg.it

1.4

Numero telefonico di emergenza:

Centro Antiveleni del Policlinico A. Gemelli (Roma):
Centro Antiveleni Ospedale Niguarda (Milano):
Prodotto: Cherosene riscaldamento e altri usi
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2.

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Pericoli fisico-chimici:

Miscela infiammabile.

Pericoli per la salute:

La miscela ha effetti irritanti per la cute. può causare danni ai polmoni in caso di
ingestione. L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Pericoli per l’ambiente:

La miscela ha effetti tossici per gli organismi acquatici con effetti a lungo termine per
l’ambiente acquatico.

2.1

Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Asp. Tox. 1
STOT SE
Aquatic Chronic 2

H226
H315
H304
H336
H411

L’elenco delle indicazioni H estese è riportato in sezione 16.

2.2

Elementi dell’etichetta

Avvertenza:

PERICOLO

Indicazioni di pericolo:
H226:
Liquido e vapore infiammabile
H304:
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H315:
Provoca irritazione cutanea
H336:
Può provocare sonnolenza o vertigini
H411:
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Consigli di prudenza
Carattere generale
P102:
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Prevenzione
P210:
Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco.
Prodotto: Cherosene riscaldamento e altri usi
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Vietato fumare.
P280:
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso
Reazione
P301+310: IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico
P331
Non provocare il vomito
Smaltimento
P501:
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Per le misure di gestione dei rischi si faccia riferimento agli scenari di esposizione allegati.
Altre informazioni: nota H sezione 16.
2.3

Altri pericoli

In alcune circostanze, il prodotto può accumulare cariche elettrostatiche in quantità notevole, con rischio di scariche
che possono innescare incendi o esplosioni. Il prodotto non soddisfa i criteri di classificazione PBT o vPvB di cui
all’allegato XIII del Regolamento REACH. I vapori sono più pesanti dell’aria e possono accumularsi in spazi confinati.

3.

COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
3.1

Sostanze

n.a.
3.2

Miscele

Complesso UVCB (PrC3) Cherosene idrodesolforato, CAS 64742-81-0 EINECS 265-184-9 N. INDICE 649-423-00-8, n°
Registrazione 01-2119462828-25-XXXX (“Combinazione complessa di idrocarburi prodotta da petrolio grezzo per
trattamento con idrogeno per convertire lo zolfo organico a solfuro di idrogeno che è poi rimosso. È costituita da
idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C9-C16 e punto di ebollizione
nell'intervallo 150°C - 290°C”): 0-100% in peso.
e/o
Complesso UVCB (PrC3) Cherosene (petrolio): CAS 8008-20-6 EINECS 232-366-4, N. INDICE 649-404-00-4, n°
Registrazione 01-2119485517-27-XXXX (“Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione del grezzo.
E’ costituita da idrocarburi con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C9-C16 e punto di
ebollizione nell’intervallo 150°C – 290°C ca): 0-100 % in peso.
Entrambe le sostanze sono classificate:
Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Asp. Tox. 1
STOT SE
Aquatic Chronic 2

H226
H315
H304
H336
H411

Prodotto: Cherosene riscaldamento e altri usi
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L’elenco delle indicazioni H estese è riportato in sezione 16.
4.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO
4.1

Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto occhi:

Risciacquare delicatamente con acqua per alcuni minuti; se presenti, rimuovere le lenti a
contatto se la situazione consente di effettuare l'operazione con facilità. Continuare a
risciacquare. Consultare immediatamente un medico nel caso in cui irritazioni, vista
offuscata o gonfiore si sviluppano e persistono.

Contatto cutaneo:

Rimuovere le calzature e gli indumenti contaminati e smaltirli in sicurezza. Lavare la parte
interessata con acqua e sapone. In caso di irritazioni, gonfiore o rossore, consultare un
medico specialista.
Per ustioni termiche minori, raffreddare la parte lesa. Tenere la parte ustionata sotto acqua
corrente fredda per almeno 5 minuti, o fino a quando il dolore scompare. Evitare
un'ipotermia generale. Durante l'utilizzo di apparecchiature ad alta pressione, può
verificarsi una iniezione di prodotto. In caso di lesioni provocate dall'alta pressione,
consultare immediatamente un medico. Non attendere la comparsa dei sintomi.

Ingestione/aspirazione:

Non provocare il vomito per evitare il rischio di aspirazione. Non somministrare nulla per
bocca a una persona in stato di incoscienza. In caso di ingestione, presumere sempre che sia
avvenuta aspirazione. Trasportare immediatamente la vittima in ospedale. Non attendere la
comparsa dei sintomi. In caso di vomito spontaneo, mantenere la testa in basso per evitare
il rischio aspirazione del vomito nei polmoni.

Inalazione:

L'inalazione dei vapori a temperatura ambiente è improbabile a causa della bassa pressione
di vapore del prodotto. L'esposizione ai vapori può, tuttavia, avvenire quando la sostanza è
manipolata a elevate temperature in condizioni di scarsa ventilazione. In caso di
respirazione difficoltosa, portare l’infortunato all'aria aperta e mantenerla in una posizione
comoda per la respirazione.
Se l’infortunato è incosciente e non respira, verificare l'assenza di ostacoli alla respirazione e
praticare la respirazione artificiale da parte di personale specializzato. Se necessario,
effettuare un massaggio cardiaco esterno e consultare un medico.
Se l’infortunato respira, mantenerlo in posizione laterale di sicurezza. Somministrare
ossigeno se necessario.

4.2

Principali sintomi ed effetti sia acuti che ritardati

Sintomi: arrossamenti, irritazioni, leggera irritazione agli occhi. L'inalazione dei vapori può provocare mal di testa,
nausea, vomito e uno stato di coscienza alterato. Ingestione: pochi o nessun sintomo previsto. Eventualmente,
possono presentarsi nausea e diarrea.
4.3

Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di inalazione consultare un medico nel caso in cui la vittima si trovi in uno stato di coscienza alterato, o se i
sintomi non scompaiono.
5.

MISURE ANTINCENDIO
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Quick-FDS [17488-51266-28461-018716] - 2015-11-17 - 14:14:27

Pag. 4 di 81

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA – CHEROSENE RISCALDAMENTO E ALTRI USI
conforme al Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e s.m.i
Revisione n. 1.1 del 01/06/2015

5.1
Mezzi di estinzione
Incendi di piccole dimensioni: terra o sabbia, anidride carbonica, schiuma, polvere chimica secca. Incendi di grandi
dimensioni: schiuma, acqua nebulizzata, altri gas inerti (come permessi dalla normativa).
Nota: l’uso di acqua a getto frazionato (acqua nebulizzata) è riservato al personale appositamente addestrato.
Mezzi di estinzione non adatti: non utilizzare getti d'acqua diretti sul prodotto che brucia, possono causare schizzi e
diffondere l'incendio. Evitare l'utilizzo simultaneo di schiuma e acqua sulla stessa superficie poiché l'acqua distrugge la
schiuma.
5.2
Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
La combustione incompleta potrebbe generare una complessa miscela di particelle solide e liquide aerodisperse e di
gas, incluso CO (monossido di carbonio), SOx (ossidi di zolfo) o H2SO4 (acido solforico), composti organici e inorganici
non identificati.
5.3
Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
In caso di incendio o in spazi confinati o scarsamente ventilati, indossare un indumento completo di protezione
ignifugo e un respiratore autonomo dotato di maschera completa funzionante in pressione positiva.
6.

MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE
6.1
Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Se le condizioni di sicurezza lo consentono, arrestare o contenere la perdita alla fonte. Evitare il contatto diretto con il
materiale rilasciato. Rimanere sopravvento. In caso di sversamenti di grande entità, avvertire i residenti delle zone
sottovento. Allontanare il personale non coinvolto dall'area dello sversamento. Avvertire le squadre di emergenza.
Salvo in caso di versamenti di piccola entità, la fattibilità degli interventi deve sempre essere valutata e approvata, se
possibile, da personale qualificato e competente incaricato di gestire l'emergenza. Eliminare tutte le fonti di
accensione se le condizioni di sicurezza lo consentono (es.: elettricità, scintille, fuochi, fiaccole). Se richiesto,
comunicare l'evento alle autorità preposte conformemente alla legislazione applicabile.
Sversamenti di piccola entità: i tradizionali indumenti di lavoro antistatici sono generalmente appropriati.
Sversamenti di grande entità: indumento di protezione totale resistente agli agenti chimici e realizzato in materiale
antistatico. Guanti da lavoro che forniscano un'adeguata resistenza agli agenti chimici, in particolare agli idrocarburi
aromatici. I guanti realizzati in PVA (polivinilalcool) non sono resistenti all'acqua e non sono adatti per uso di
emergenza. Elmetto di protezione. Scarpe o stivali di sicurezza antistatici e antisdrucciolo. Occhiali di protezione o
dispositivi di protezione per il viso se schizzi o contatto con gli occhi sono possibili o prevedibili. Protezione
respiratoria: una semimaschera o una maschera intera dotata di filtro(i) per vapori organici o un respiratore
autonomo possono essere utilizzati secondo l'entità dello sversamento e del livello prevedibile di esposizione. Nel
caso in cui la situazione non possa essere completamente valutata o se c'è il rischio di carenza di ossigeno, utilizzare
esclusivamente un respiratore autonomo.
6.2
Precauzioni ambientali
Evitare che il prodotto finisca nelle fognature, nei fiumi o in altri corpi d'acqua.
6.3
Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Spandimenti sul suolo: se necessario, arginare il prodotto con terra asciutta, sabbia o altro materiale non
infiammabile. Gli sversamenti di grande entità possono essere ricoperti, con cautela, di schiuma, se disponibile, al fine
di prevenire i rischi di incendio. Non usare getti diretti. All'interno di edifici o spazi confinati, garantire una ventilazione
appropriata. Assorbire il prodotto versato con materiali non infiammabili. Raccogliere il prodotto versato con mezzi
adeguati. Trasferire il prodotto e gli altri materiali contaminati raccolti in adeguati serbatoi o contenitori per il riciclo o
lo smaltimento in sicurezza. In caso di contaminazione del terreno, rimuovere il suolo contaminato e trattare
conformemente alla legislazione locale.
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Spandimenti in acqua: in caso di piccoli sversamenti in acque chiuse (es.: nei porti) contenere il prodotto utilizzando
barriere galleggianti o altri dispositivi. Raccogliere il prodotto versato con specifici materiali assorbenti galleggianti. Se
possibile, contenere gli sversamenti maggiori in acqua utilizzando barriere galleggianti o altri mezzi meccanici. Se ciò
non fosse possibile, controllare il livello di diffusione del prodotto versato e raccogliere il materiale utilizzando uno
skimmer o altro mezzo meccanico. L'utilizzo di agenti disperdenti deve essere proposto da un esperto e, se richiesto,
autorizzato dalle autorità locali competenti. Raccogliere il prodotto recuperato e gli altri materiali in adeguati serbatoi
o contenitori, per il riciclo o lo smaltimento in sicurezza.
Le misure raccomandate si basano sugli scenari più probabili di sversamento per questo prodotto. Le condizioni locali
(vento, temperatura dell'aria, direzione e velocità delle onde e delle correnti) possono, tuttavia, influire
significativamente sulla scelta dell'azione da compiere. Consultare, pertanto, esperti locali se necessario. La
legislazione locale può stabilire o limitare le azioni da compiere.
6.4
Riferimento ad altre sezioni
Per maggiori informazioni in merito ai dispositivi di protezione individuale, fare riferimento alla sezione "Controllo
delle esposizioni e protezione individuale".
6.5
Altre informazioni
Non sono disponibili ulteriori informazioni.

7.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
7.1

Precauzione per la manipolazione sicura

7.1.1 Misure protettive
Rischio di miscela esplosiva di vapori e aria. Assicurarsi che tutte le disposizioni in materia di atmosfere esplosive e
strutture di gestione e stoccaggio dei prodotti infiammabili siano correttamente rispettate. Tenere lontano da fonti di
calore/scintille/fiamme libere/superfici calde. Non fumare.
Utilizzare e conservare esclusivamente all'esterno o in un luogo ben ventilato. Utilizzare appropriati dispositivi di
protezione individuale, se necessario. Non utilizzare aria compressa durante le operazioni di riempimento, scarico o
manipolazione. Il vapore è più pesante dell'aria: prestare particolare attenzione all'accumulo nei pozzi e negli spazi
confinati. Evitare il contatto con pelle e occhi. Non ingerire. Evitare di respirare vapori. Per maggiori informazioni in
merito ai dispositivi di protezione individuale e alle condizioni operative, fare riferimento agli scenari di esposizione
allegati. Prevenire il rischio di scivolamento. Non rilasciare nell'ambiente.
7.1.2 Indicazioni in materia di igiene del lavoro
Assicurarsi che siano adottate adeguate misure di pulizia (housekeeping). Il materiale contaminato non deve
accumularsi nei luoghi di lavoro e non deve mai essere conservato in tasca. Tenere lontano da cibi e bevande. Non
mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo del prodotto. Lavare accuratamente le mani dopo la manipolazione. Non
riutilizzare gli indumenti contaminati.
7.2
Condizioni per l’ immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
La struttura dell'area di stoccaggio, le caratteristiche dei serbatoi, le apparecchiature e le procedure operative devono
essere conformi alla legislazione pertinente in ambito europeo, nazionale o locale. Gli impianti di stoccaggio devono
essere dotati di appositi sistemi per prevenire la contaminazione del suolo e delle acque in caso di perdite o
sversamenti. Le attività di pulizia, ispezione e manutenzione della struttura interna dei serbatoi di stoccaggio devono
essere effettuate da personale qualificato e correttamente attrezzato, così come stabilito dalla legislazione nazionale,
locale, o regolamenti aziendali.
Prodotto: Cherosene riscaldamento e altri usi
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Prima di accedere ai serbatoi di stoccaggio e avviare qualsiasi tipo di intervento in uno spazio confinato, controllare
l'atmosfera e verificare il contenuto di ossigeno e il grado di infiammabilità. Conservare separato dagli agenti
ossidanti.
Materiali raccomandati: acciaio dolce o acciaio inossidabile per contenitori e rivestimenti. Alcuni materiali sintetici
possono non essere adatti ai contenitori o ai rivestimenti sulla base delle caratteristiche del materiale e degli usi
previsti. Verificare la compatibilità dei materiali presso il produttore in relazione alle condizioni di utilizzo.
Se il prodotto è fornito in contenitori, conservare esclusivamente nei contenitori originali o in contenitori adatti al tipo
di prodotto. Conservare i contenitori accuratamente chiusi e correttamente etichettati. I contenitori vuoti possono
contenere residui infiammabili di prodotto, ciò può causare pericolo di incendi o esplosioni. Aprire lentamente per
tenere sotto controllo eventuali rilasci di pressione. I contenitori vuoti possono contenere residui combustibili di
prodotto. Non saldare, brasare, perforare, tagliare o incenerire i contenitori vuoti a meno che essi non siano stati
adeguatamente bonificati.
7.3
Usi finali specifici
Vedi scenari di esposizione allegati.
8.

CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE
8.1

Parametri di controllo

Valori limite di esposizione:
Kerosene:
ACGIH
3
TLV®-TWA:
200 mg/m
Procedure di monitoraggio: fare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. o alle buone pratiche di igiene industriale.
DNEL (Livello Derivato di Non Effetto)
DNEL Lavoratori

DNEL popolazione generale

Vie di
esposizione

Cronico,
effetti locali

Cronico,
effetti
sistemici

Acuto,
effetti
locali

Acuto,
effetti
sistemici

Cronico,
effetti locali

Cronico,
effetti
sistemici

Acuto,
effetti
locali

Acuto,
effetti
sistemici

orale

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

19
mg/kg/24h

n.a.

n.a.

dermica

Nota b

Nota a

Nota b

Nota a

Nota b

Nota a

Nota b

Nota a

inalatoria

Nota a

Nota a

Nota a

Nota a

Nota a

Nota a

Nota a

Nota a

Nota a: non è stato identificato alcun pericolo per tale via di esposizione
Nota b: i dati disponibili non sono sufficienti per derivare il DNEL
DMEL (Livello Derivato di Effetto Minimo)
Non derivati in quanto il kerosene non è una sostanza con effetti “non soglia-dipendenti”.
PNEC(S) (Concentrazione Prevista di Non Effetto)
Consultare gli scenari di esposizione allegati.
Prodotto: Cherosene riscaldamento e altri usi

Quick-FDS [17488-51266-28461-018716] - 2015-11-17 - 14:14:27

Pag. 7 di 81

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA – CHEROSENE RISCALDAMENTO E ALTRI USI
conforme al Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e s.m.i
Revisione n. 1.1 del 01/06/2015

8.2

Controlli dell’esposizione

8.2.1

Controlli tecnici idonei

Minimizzare l'esposizione a nebbie/vapori/aerosol. Prima di accedere ai serbatoi di stoccaggio e avviare qualsiasi tipo
di intervento in uno spazio confinato, controllare l'atmosfera e verificare il contenuto di ossigeno e il grado di
infiammabilità.
8.2.2

Misure di protezione individuale

(a)

Protezione per occhi/ volto:
In assenza di sistemi di contenimento e in caso di rischio di contatto con occhi/volto, indossare una protezione
per la testa e per il viso (visiera e/o occhiali di protezione (EN 166)).
(b) Protezione della pelle:
i) Protezione delle mani
In assenza di sistemi di contenimento e in caso di possibilità di contatto con la pelle, usare guanti con polsini alti
resistenti agli idrocarburi, felpati internamente, se necessario isolati termicamente. Guanti di PVC
(polivinilcloruro) con indice di protezione da agenti chimici almeno pari a 5 (tempo di permeazione > di 240
minuti) possono essere utilizzati per brevi periodi. Il neoprene o la gomma naturale (lattice) non hanno
caratteristiche adeguate di resistenza. Usare i guanti nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dal
produttore. Nel caso, fare riferimento alla norma UNI EN 374. I guanti devono essere sottoposti a periodica
ispezione e sostituiti in caso di usura, perforazione o contaminazione.
ii) Altro
In caso di manipolazione del prodotto, usare abiti da lavoro con maniche lunghe. Nel caso, fare riferimento alle
norme UNI EN 465-466-467.
In caso di contanimazione degli indumenti sostituirli e pulirli immediatamente
(c) Protezione respiratoria:
In ambienti ventilati o all’aperto: nessuna.
Se non è possibile determinare o stimare con buona certezza i livelli di esposizione o se è possibile che si verifichi
una carenza d'ossigeno, utilizzare esclusivamente un respiratore autonomo.
(d) Pericoli termici: vedi precedente lettera b)

8.2.3 Controlli dell’esposizione ambientale
Non rilasciare nell'ambiente (1046). Gli impianti di stoccaggio devono essere dotati di appositi sistemi per prevenire la
contaminazione del suolo e delle acque in caso di perdite o sversamenti.
Per maggiori dettagli consultare gli scenari di esposizione allegati.
8.3

Altro

Per informazioni aggiuntive in merito ai dispositivi di protezione individuale e alle condizioni operative , fare
riferimento agli scenari di esposizione allegati.
9.

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE

Prodotto: Cherosene riscaldamento e altri usi
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9.1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
9.2

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Aspetto:
Odore:
Soglia olfattiva:
pH:
Punto di fusione/punto di congelamento:
Punto di ebollizione iniziale e intervallo
di ebollizione:
Punto di infiammabilità:
Tasso di evaporazione:
Infiammabilità (solidi, gas):
Limiti superiore/inferiore di
infiammabilità o di esplosività:
Tensione di vapore:
Densità di vapore:
Densità:
La solubilità/le solubilità:
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua:
Temperatura di autoaccensione:
Temperatura di decomposizione:
Viscosità:
Proprietà esplosive:
Proprietà ossidanti:

liquido
di petrolio
n.d.
n.a.
< -20 °C
90-300 °C (intervallo)
> 23 °C
n.a.
n.a.
LEL 1,16%; UEL 6,0%
1-21 kPa a 37,8°C
n.a.
3
750-860 kg/m a 15 °C
solubilità in acqua non applicabile poichè sostanza UVCB
non applicabile poichè sostanza UVCB
>220°C
n.a.
2
1-2,5 mm /s a 40°C
nessun gruppo chimico associabile con tali proprietà esplosive
la sostanza non reagisce esotermicamente con materiali
combustibili

Altre informazioni

I metodi di analisi delle caratteristiche sono quelli riconosciuti a livello nazionale e internazionale, riportati, per lo più,
nelle specifiche tecniche del prodotto.
10.

STABILITA’ E REATTIVITA’
10.1 Reattività
Il prodotto non presenta ulteriori pericoli legati alla reattività rispetto a quelli riportati nei sottotitoli successivi.
10.2 Stabilità chimica
Questo prodotto è stabile in relazione alle sue proprietà intrinseche.
10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Il contatto con forti ossidanti (quali perossidi e cromati) può causare un pericolo di incendio. Una miscela con nitrati o
altri ossidanti forti (quali clorati, perclorati e ossigeno liquido) può generare una massa esplosiva. La sensibilità al
calore, alla frizione e allo shock non possono essere valutate in anticipo.
10.4 Condizioni da evitare
Conservare separato dagli agenti ossidanti. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde.
Non fumare. Evitare la formazione di cariche elettrostatiche.
10.5 Materiali incompatibili
Forti ossidanti.
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
Il prodotto non decompone quando utilizzato per gli usi previsti.

Prodotto: Cherosene riscaldamento e altri usi
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11.

INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
11.1 Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione
Sono disponibili solamente pochi studi sulla tossicocinetica del cherosene. Sono disponibili alcuni studi per alcuni
costituenti del cherosene.
Le applicazioni dermiche di cherosene hanno rivelato che i costituenti aromatici e alifatici sono ben assorbiti
attraverso la cute e che gli aromatici penetrano a una velocità maggiore degli alcani. Dopo l’assorbimento i costituenti
del cherosene sono distribuiti attraverso la circolazione sanguigna ai tessuti grassi e ai vari organi.
Gli studi sulla via di esposizione inalatoria hanno rivelato che i costituenti volatili del cherosene sono ben assorbiti (3154%) e sono distribuiti principalmente nei tessuti grassi. I componenti aromatici sono metabolizzati più velocemente
dei nafteni, n-alcani, isoalcani e 1-alcheni.
Gli studi sulla via di esposizione orale hanno indicato che l’assorbimento gastrointestinale del cherosene è lento e
incompleto.
11.2 Informazioni tossicologiche
a) Tossicità acuta:
Il cherosene ha una bassa tossicità acuta con una DL50 orale ratto maggiore di 5000 mg/kg, una DL50 dermica coniglio
superiore a 2000 mg/kg e una CL50 inalatoria ratto superiore a 5,28 mg/l. Negli animali gli effetti più significativi,
provocati da esposizioni a dosi molto elevate di cherosene, sono irritazione leggera dello stomaco e del tratto
gastrointestinale. Gli unici effetti avversi osservati in studi di inalazione acuta sono diminuizione dell’attività e della
frequenza respiratoria. L’esposizione dermica a cherosene non comporta effetti di tossicità sistemica, gli unici effetti
osservati sono correlati all’irritazione dermica. Il cherosene non è pertanto classificato per la tossicità acuta ai sensi
delle normative europee sulle sostanze pericolose.
Via orale
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Metodo
RATTO oral: gavage
EPA OTS 798.1175
Equivalente a OECD
Guideline 420

Risultato
DL50>5000 mg/kg (M/F)
Assenza di mortalità e
effetti sistemici

Commenti
Studio chiave
CAS 68333-23-3
Affidabile senza
restrizioni

Fonte
ARCO (Atlantic
Richfield Company)
1992a

Via Inalatoria
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Metodo
RATTO inalazione: vapori
OECD Guideline 403 (Acute
Inhalation Toxicity)

Risultato
CL50 > 5,28 mg/l/4h (M/F)
Assenza di mortalità e
effetti sistemici

Commenti
Studio chiave
CAS 8008-20-6
Affidabile senza
restrizioni

Fonte
Studio di American
Petroleum Institute
(API) 1987a

Via Cutanea
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Metodo
CONIGLIO Bendaggio occlusivo
EPA OTS 798.1100
Equivalente a OECD Guideline 402
Prodotto: Cherosene riscaldamento e altri usi
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Risultato
DL50>2000 mg/kg (M/F)

Commenti
Studio chiave
CAS 68333-23-3
Affidabile senza

Fonte
ARCO (Atlantic
Richfield Company)
1982g
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restrizioni

b) Corrosione/irritazione cutanea
Il potenziale di irritazione cutanea di campioni appartenenti alla categoria del cherosene è stato testato in un gran
numero di studi condotti in genere sul coniglio. Le conclusioni di questi studi indicano che il cherosene è irritante per
la cute. Tali risultati portano alla classificazione Skin Irrit. 2; H315 (Provoca irritazione cutanea). Di seguito è riportata
una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Metodo
CONIGLIO
Bendaggio semiocclusivo su
pelle rasata
OECD Guideline 404
CONIGLIO
Bendaggio occlusivo
su pelle intatta
EPA Guidelines in FR Vol. 44,
No. 145, pgs. 44054-44093

Risultato
Non irritante
Punteggio medio Eritema: 0,17 di max 4
(completamente reversibile entro 48h)
Indice Edema: 0 di max 4
Irritante
Punteggio medio: 3,46 di max 4
(non completamente reversibile entro 10 giorni)
Punteggio medio: 2,33 di max 4
Edema punteggio:
(non completamente reversibile entro 10 giorni)

Commenti
Studio chiave
Cherosene
Affidabile senza
restrizioni
Studio chiave
Cherosene
Affidabile con
restrizioni

Fonte
Shell (1991a)

ARCO
(Atlantic
Richfield
Company)
1986 d

c) Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi
Il potenziale di irritazione degli occhi di campioni appartenenti alla categoria del cherosene è stato testato in un gran
numero di studi condotti in genere sul coniglio. Tutti gli studi hanno evidenziato assenza o solo transitoria e reversibile
irritazione degli occhi, non è pertanto necessaria nessuna classificazione della sostanza. Di seguito è riportata una
sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Metodo
CONIGLIO
EPA OTS 798.4500
(Acute Eye Irritation)

Risultato
Non irritante
Punteggio medio cornea: 0 di max 80
Punteggio medio iride: 0 di max 10
Punteggio medio congiuntiva: 0 di max 20

Commenti
Studio chiave
CAS 68333-23-3
Affidabile senza
restrizioni

Fonte
ARCO (Atlantic
Richfield Company)
1992n

d) Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Sensibilizzazione respiratoria
Questo endpoint non è un requisito REACH e non sono disponibili dati per questo endpoint. I prodotti appartenenti
alla categoria del cherosene non provocano sensibilizzazione delle vie respiratorie, non è pertanto necessaria nessuna
classificazione del prodotto.
Sensibilizzazione cutanea
Sono disponibili diversi studi condotti per saggiare il potenziale di sensibilizzazione di prodotti appartenenti alla
categoria del cherosene.
I risultati ottenuti da questi studi indicano l'assenza di potenziale di sensibilizzazione cutanea, non è pertanto
necessaria nessuna classificazione del prodotto.
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Metodo
PORCELLINO D’INDIA
EPA OTS 798.4100 (Skin Sensitisation)
equivalente a OECD Guideline 406
Prodotto: Cherosene riscaldamento e altri usi
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Risultato
Non sensibilizzante

Commenti
Studio chiave
CAS 68333-23-3
Affidabile senza restrizioni

Fonte
ARCO (Atlantic
Richfield Company)
1992q
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e) Mutagenicità delle cellule germinali
Il potenziale mutageno del cherosene è stato ampiamente studiato in una serie test in vivo e in vitro. La maggior parte
degli studi non hanno mostrato prove coerenti di attività mutagena, pertanto non è prevista nessuna classificazione ai
sensi della normativa sulle sostanze pericolose. Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente
rappresentativi del Dossier di registrazione.
Studi in vitro:
Metodo
Test di Ames in vitro
S. typhimurium TA98
Dosi: 50 μl/ml
(ASTM E1687, modificato).
Test di Ames in vitro
S. typhimurium TA98
Dosi: 50 μl/ml
(ASTM E1687, modificato).

Risultato

Metodo
Saggio su cellule di mammifero: scambio dei
cromatidi fratelli
Cellule ovariche di criceto
Dosi: 0,007, 0,013, 0,025, e 0,05 μl/ml (senza
attivazione metabolica)
0,05, 0,1, 0,2 e 0,4 μl/ml (con attivazione
metabolica)
OECD Guideline 479

Risultato

Commenti

Fonte

Negativo

Studio chiave
CAS 64742-81-0
Affidabile senza restrizioni

Mobil (1991)

Negativo

Studio chiave
CAS 8008-20-6
Affidabile senza restrizioni

Mobil (1991)

Negativo

Commenti

Studio chiave
CAS 64742-81-0
Affidabile senza restrizioni

Fonte

American Petroleum
Institute (API) 1988a

Studi in vivo:
Metodo
Test di aberrazione cromosomica
RATTO (M/F)
Via di somministrazione: Intraperitoneale
Dosi: 0, 0,3, 1,0 e 3,0 g/kg (concentrazione
analitica)
OECD Guideline 475
Test di aberrazione cromosomica
RATTO (M/F)
Via di somministrazione: Intraperitoneale
Dosi: 0,3, 1,0 e 3,0 g/kg
OECD Guideline 475

Risultato

Commenti

Fonte

Negativo

Studio chiave
CAS 8008-20-6
Affidabile senza restrizioni

American Petroleum
Institute (API) 1985c

Negativo

Studio chiave
CAS 64742-81-0
Affidabile senza restrizioni

American Petroleum
Institute (API) 1984b

f) Cancerogenicità
Il cherosene non è cancerogeno per gli animali a seguito di esposizioni per via orale e inalatoria. Contatti cronici con
cherosene comportano la formazione di tumori come conseguenza di cicli ripetuti di irritazione, danni e riparazioni.
Comunque il cherosene non è risultato mutageno né genotossico e gli studi su animali confermano che la formazione
di tumori cutanei non è di natura genotossica. Anche se l’irritazione dermica da sola non sembra essere sufficiente a
causare i tumori dermici, gli studi dimostrano chiaramente che l’irritazione e l’infiammazione dermica sono
prerequisiti per la carcicongenicità dermica. In conclusione il cherosene non è classificato cancerogeno ai sensi delle
Prodotto: Cherosene riscaldamento e altri usi
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normative europeee sulle sostanze pericolose. Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente
rappresentativi del Dossier di registrazione.
Metodo
TOPO (C3H/HeNCriBr) (M)
35,5 (quantitativo applicato)
Esposizione 2 anni (2 volta a settimana)
Equivalente o simile a Guideline 451
TOPO (M/F)
Esposizione: metà della durata di vita
(2 volte a settimana)
Dosi: 50 μl
Nessuna linea guida disponibile.
Guideline 451

g)

Risultato

Commenti

50 μl
Effetti
neoplastici

Studio chiave
Test Material JET fuel A
Affidabile senza restrizioni

50 μl
Effetti
neoplastici

Studio chiave
CAS 64742-81-0
Affidabile con restrizioni

Fonte
Freeman J.J.,
Federici T.M.,
McKee R.H.
(1993)
Studio di American
Petroleum Institute
(API) 1989b

Tossicità per la riproduzione

Tossicità per la riproduzione
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione. La maggior
parte degli studi non hanno mostrato prove coerenti di tossicità per la fertilità. Nessuna classificazione prevista
dalla normativa sulle sostanze pericolose.
Metodo

Risultato
NOAEL (P)
750 mg/kg/giorno
Femmine, effetti sul peso corporeo
NOAEL (riproduzione):
>= 3000 mg/kg/giorno
(durata della gravidanza, caratterizzazione
sperma)
NOAEL (riproduzione) (P):
>= 1500 mg/kg/giorno
Femmine
(durata della gravidanza, indice di vita del
nascituro, dimensioni e peso della nidiata)
NOAEL (F1)
750 mg/kg (M/F) (peso del neonato)

RATTO (M/F) Fertility
Somministrazione: orale (gavage)
Maschi: 750, 1500, o 3000
mg/kg/giorno (dose ingerita
effettiva)
Femmine: 325, 750, o 1500
mg/kg/giorno (dose ingerita
effettiva)
Esposizione:
Maschi: 70-90 giorni. Femmine: 21
settimane (trattamento giornaliero)

Commenti

Fonte

Studio chiave
JP-8 jet fuel
Affidabile senza
restrizioni

Mattie, D.R.,
Marit, G.B.,
Cooper, J.R.,
Sterner, T.R.,
Flemming, C.D.
(2000)

Tossicità sullo sviluppo/teratogenesi
Gli studi sullo sviluppo hanno rilevato effetti positivi solamente a dosi che hanno provocato anche tossicità materna.
Non è pertanto necessaria nessuna classificazione del prodotto nell'ambito della normativa sulle sostanze pericolose
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Metodo
RATTO
Somministrazione: orale (gavage)
Dosi: 500, 1000, 1500, o 2000
mg/kg/giorno (dose ingerita
effettiva)
Esposizione: 10 giorni
(giornaliera)
OECD Guideline 414 (Prenatal

Risultato
NOAEL (tossicità dell’embrione): 1000
mg/kg/giorno
Effetti: riduzione del peso del feto
LOAEL ((tossicità dell’embrione): 1500
mg/kg/giorno
Effetti: riduzione del peso del feto
NOAEL (tossicità materna): 500 mg/kg/giorno
Effetti: riduzione del peso

Prodotto: Cherosene riscaldamento e altri usi
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Commenti

Studio chiave
JP-8 jet fuel
Affidabile senza
restrizioni

Fonte

Cooper, J.R.,
Mattie, D.R.
(1996)
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Developmental Toxicity Study)
RATTO
Dosi: 106 o 364 ppm
(concentrazioni analitiche)
Somministrazione: inalazione
Esposizione: 6 h/giorno ogni
giorno
OECD Guideline 414 (Prenatal
Developmental Toxicity Study

LOAEL (tossicità materna): 1000 mg/kg/giorno
Effetti: riduzione del peso

NOAEC (tossicità materna): >= 364 ppm
NOAEC (teratogenicià): >= 364 ppm

Studio chiave
CAS 8008-20-6
Affidabile senza
restrizioni

American
Petroleum
Institute (API)
1979b

h) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola:
Il cherosene è classificato STOT SE3 3; H336 (Può provocare sonnolenza o vertigini).
i) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta:
Sono disponibili numerosi studi di tossicità subacuta e subcronica su cherosene. In tutti gli studi è stata rilevata
assenza di effetti sistemici avversi anche alle dosi maggiori somministrate, pertanto il cherosene non è classificato
pericoloso per tale end-point ai sensi delle normative sulle sostanze pericolose. Di seguito è riportata una sintesi degli
studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Metodo
RATTO (M/F)
Gavage
Sub cronico: maschi per 70-90 giorni
Femmine per 21 settimane
Dosi:
Maschi: 750, 1500, o 3000
mg/kg/giorno (effettivamente ingerito)
Femmine: 325, 750, o 1500 mg/kg/giorno
(effettivamente ingerito)

Risultato
Orale

NOAEL: 750 mg/kg/giorno
(femmina) (effetti sul peso
corporeo)

Commenti

Fonte

Studio chiave
JP-8 jet fuel
Affidabile senza
restrizioni

Mattie, D.R.,
Marit, G.B.,
Cooper, J.R.,
Sterner, T.R.,
Flemming, C.D.
(2000)

Studio chiave
CAS 64742-81-0
Affidabile senza
restrizioni

American
Petroleum
Institute (API)
1986

Inalazione
RATTO (M/F)
vapori
Inalazione (vapore)
Subacuto: 4 settimane (6 ore/giorno, 5 giorni a
settimana)
Dose: 24 mg/m³
OECD Guideline 412
Metodo
RATTO (M/F)
vapori
Inalazione (vapore)
Subcronico: 90 giorni (continuo: 24 ore al giorno)
3
Dosi: 0, 500 o 1000 mg/m
Veicolo: aria
OECD Guideline 413

Prodotto: Cherosene riscaldamento e altri usi
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NOAEC: >= 24 mg/m³
(M/F)
(non sono stati osservati
effetti correlati al
trattamento.)
Risultato
Inalazione
NOAEL: >= 1000 mg/m³
Femmine: effetti totali
LOAEL: 500 mg/m³
Maschi: effetti sul peso
corporeo, peso degli organi e
istopatologia (gli effetti sono
dovuti a nefropatia mediata
da alpha-2u globulin)
Cutanea

Commenti

Studio chiave
JP-8 jet fuel
Affidabile senza
restrizioni

Fonte

Mattie, D.R.,
Alden, C.L.,
Newell, T.K.,
Gaworski, C.L.,
Flemming, C.D.
(1991)

Pag. 14 di 81

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA – CHEROSENE RISCALDAMENTO E ALTRI USI
conforme al Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e s.m.i
Revisione n. 1.1 del 01/06/2015

Metodo
RATTO (M/F)
Subacuto 4 settimane (6 ore al giorno per 5
giorni a settimana)
Dosi: 0,01, 0,05 o 0,50 ml/kg/giorno
OECD Guideline 410

Risultato
Orale
NOAEL: >= 0,5 ml/kg
(M/F)
LOAEL cute: 0,01 ml/kg
(M/F)

Commenti

Fonte

Studio chiave
CAS 68333-23-3
Affidabile senza
restrizioni

ARCO (Atlantic
Richfield
Company) 1992v

j) Pericolo di aspirazione:
2
Poiché il cherosene ha una viscosità < 20,5 mm /s a 40 °C è possibile che si verifichi l’aspirazione del prodotto nei
polmoni. Pertanto è classificato Asp. Tox. 1; H304 (Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie
respiratorie).
Altre informazioni
Non sono disponibili ulteriori informazioni.
12.

INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Sulla base delle informazioni ecologiche sotto riportate ed in base ai criteri indicati dalle normative sulle sostanze
pericolose, il cherosene è classificato pericoloso per l’ambiente Aquatic Chronic 2; H411.
12.1

Tossicità

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Endpoint

Invertebrati
Daphnia magna
Breve termine

Invertebrati
Daphnia magna
Lungo termine

Alghe
Pseudokirchnerella subcapitata
Inibizione della crescita

Alghe
Pseudokirchnerella subcapitata
Inibizione della crescita
Pesci
Oncorhynchus mykiss
Prodotto: Cherosene riscaldamento e altri usi
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Risultato
Tossicità acquatica
EL50 (48 h): 1,4 mg/l (mobilità)
EL50 (24 h): 4,6 mg/l (mobilità)
NOEL (48 h): 0,3 mg/l (mobilità)
EL50 (21 giorni): 0,89 mg/l (riproduzione)
EL50 (21 giorni): 0,81 mg/l
(immobilizzazione)
NOEL (21 giorni): 0,48 mg/l (riproduzione)
LOEL (21 giorni): 1,2 mg/l (riproduzione)
NOEL (21 giorni): 1,2 mg/l (lunghezza dell’adulto)
LOEL (21 giorni): 0,48 mg/l (lunghezza dell’adulto)
EL50 (24 h): 1-3 mg/l (Numero delle cellule)
EL50 (48 h): 1-3 mg/l (Numero delle cellule)
EL50 (72 h): 1-3 mg/l (Numero delle cellule)
NOEL (24 h): 1 mg/l (Numero delle cellule)
NOEL (48 h): 1 mg/l (Numero delle cellule)
LOEL (72 h): 1 mg/l (Numero delle cellule)
EL50 (72 h): 10- 30 mg/l (velocità di crescita)
EL50 (48 h): > 30 mg/l (velocità di crescita)
EL50 (24 h): > 30 mg/l (velocità di crescita)
NOEL (72 h): 10 mg/l (velocità di crescita)
NOEL (48 h): 10 mg/l (velocità di crescita)
NOEL (24 h): 10 mg/l (velocità di crescita)
LL50 (96 h): 2-5 mg/l
LL50 (72 h): 2-5 mg/l

Commenti
Studio chiave
CAS 64742-81-0
Affidabile senza
restrizioni
OECD Guideline 202
Exxon (1995d)
Studio chiave
CAS 64742-81-0
Affidabile senza
restrizioni
OECD Guideline 211
ExxonMobil (2010)
Studio chiave
CAS 64742-94-5
Affidabile senza
restrizioni
OECD Guideline 201
Shell (1994)
Studio di supporto
CAS 64742-81-0
Affidabile senza
restrizioni
OECD Guideline 201
Shell (1995)
Studio chiave
CAS 64742-94-5
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Endpoint
Breve termine

12.2

Risultato
LL50 (48 h): 2-5 mg/l
LL50 (24 h): 5-17
NOEL (96 h): 2 mg/l test

Commenti
Affidabile senza
restrizioni
OECD Guideline 203
Shell (1994)

Persistenza e degradabilità

Degradabilità abiotica
Idrolisi: il cherosene è resistente all'idrolisi. Pertanto, questo processo non contribuirà a una perdita misurabile dii
degradazione della sostanza nell'ambiente.
Degradabilità biotica
Sulla base degli studi isponibili e delle proprietà degli idrocarburi C9-C16, i cheroseni sono considerati inerentemente
biodegradabili.
12.3 Potenziale di bioaccumulo
I test standard per questo endpoint non sono applicabili alle sostanze UVCB.
12.4 Mobilità nel suolo
Assorbimento Koc: i test standard per questo endpoint non sono applicabili alla sostanze UVCB.
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
Comparazione con i criteri dell’allegato XIII del Regolamento REACH
Valutazione della persistenza: alcune strutture di idrocarburi contenuti in questa categoria presentano caratteristiche
di P (Persistent) o Vp (very Persistent).
Valutazione del potenziale di bioaccumulo: la struttura della maggior parte degli idrocarburi contenuti in questa
categoria non presentano caratteristiche di vB (very Bioaccumulative), tuttavia alcuni componenti presentano
caratteristiche di B (Bioaccumulative).
Valutazione della tossicità: per le strutture che hanno mostrato caratteristiche di P e B è stata valutata la tossicità ma
nessun componente rilevante soddisfa i criteri di tossicità ad eccezione dell’antracene il quale è stato confermato un
PBT. Poiché l’antracene è presente in concentrazioni < 0,1% il prodotto non è PBT/vPvB.
12.6 Altri effetti avversi
Non presenti.
13.

CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
13.1

Metodi di trattamento dei rifiuti

Non scaricare sul terreno né in fognature, cunicoli o corsi d'acqua.
Per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal prodotto, inclusi i contenitori vuoti non bonificati, attenersi al D.Lgs. 152/06
e s.m.i.
Codice Catalogo Europeo dei Rifiuti: 13 07 03 (Ref: 2001/118/CE e Dir. Min. Ambiente 9/04/2002) Il codice riportato è
solo un’indicazione generale, basata sulla composizione originale del prodotto e sugli usi previsti. Il produttore del
rifiuto ha la responsabilità di scegliere il codice più adeguato sulla base dell’uso effettivo del prodotto, eventuali
alterazioni e contaminazioni. Il prodotto come tale non contiene composti alogenati.
Smaltimento dei contenitori: Non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire secondo le norme vigenti locali. Non
forare, tagliare, smerigliare, saldare, brasare, bruciare o incenerire i contenitori o i fusti vuoti non bonificati.
14.

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
14.1 Numero ONU:
1223

Prodotto: Cherosene riscaldamento e altri usi
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14.2 Nome di spedizione ONU:
CHEROSENE
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto:
Trasporto stradale/ferroviario (ADR/RID):
Classe 3
Codice di classificazione:
F1
Numero di identificazione del pericolo:
30
Trasporto marittimo (IMDG):
Classe 3
Trasporto aereo (IATA):
Classe 3
14.4 Gruppi di imballaggio:
III; Etichetta 3 + Marchio Pericolo ambientale.
14.5 Pericoli per l’ambiente:
Sostanza pericolosa per l’ambiente ai sensi dei codici ADR, RID, ADN e IMDG.
Inquinante marino (P) secondo il codice IMDG.
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori (operazioni di trasporto):
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto indiretto con la pelle.
Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste la probabilità che la sostanza entri in
contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere
immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni (E3).
14.7 Trasporto alla rinfusa secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC
Se si intende effettuare il trasporto alla rinfusa attenersi al allegato II MARPOL 73/78 e al codice IBC ove applicabili.
14.8 Altro
Codice di restrizione Tunnel (ADR):
D/E
15.

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
15.1

Norme e legislazione su salute, sicurezza ed ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Autorizzazione ai sensi del Regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006 ed s.m.i.): prodotto non presente
nell’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all’autorizzazione.
Restrizioni all’uso ai sensi del Regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006 ed s.m.i.): Non soggetta a
restrizione ai sensi del Titolo VIII.
Altre normative EU e recepimenti nazionali:
Categoria Seveso (Dir. 96/82/CE e Dir 105/2003/CE e D.Lgs 334/99 e s.m.i.): allegato I parte 1.
Agente chimico pericoloso ai sensi del Titolo IX (recepimento Dir. 98/24/CE) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Per lo smaltimento dei rifiuti fare riferimento al D. Lgs 152/06 e s.m.i
15.2 Valutazione della sicurezza chimica
E’ stata effettuata una valutazione sulla sicurezza chimica.
16.

ALTRE INFORMAZIONI
Elenco delle indicazioni di pericolo pertinenti
Queste indicazioni sono esposte per informazione e non sono necessariamente corrispondenti alla classificazione del
prodotto
Indicazioni di pericolo H
H226:
Liquido e vapore infiammabile
H304:
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H315:
Provoca irritazione cutanea
H336:
Può provocare sonnolenza o vertigini

Prodotto: Cherosene riscaldamento e altri usi
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H411:
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Indicazioni sulla formazione:
Formare in maniera adeguata i lavoratori potenzialmente esposti a tale prodotto sulla base dei contenuti della
presente scheda di sicurezza.
Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati:
Dossier di Registrazione.
Legenda delle abbreviazioni e acronimi:
ACGIH
=
American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CSR
=
Relazione sulla Sicurezza Chimica
DNEL
=
Livello Derivato di Non Effetto
DMEL
=
Livello Derivato di Effetto Minimo
=
Concentrazione effettiva mediana
EC50
IC50
=
Concentrazione di inibizione, 50%
LC50
=
Concentrazione letale, 50%
LD50
=
Dose letale media
PNEC
=
Concentrazione Prevista di Non Effetto
n.a.
=
non applicabile
n.d.
=
non disponibile
PBT
=
Sostanza Persistente, Bioaccumulabile e Tossica
SNC
=
Sistema nervoso centrale
STOT
=
Tossicità specifica per organi bersaglio
(STOT) RE
=
Esposizione ripetuta
(STOT) SE
=
Esposizione singola
TLV®TWA
=
Valore limite di soglia – media ponderata nel tempo
TLV®STEL
=
Valore limite di soglia – limite per breve tempo di esposizione
UVCB
=
sostanza dalla composizione non conosciuta e variabile (substances of Unknown or Variable
composition)
vPvB
=
molto Persistente e molto Bioaccumulabile
nota H
=
La classificazione e l’etichettatura indicate per questa sostanza concernono la proprietà o le
proprietà pericolose specificate dall’indicazione o dalle indicazioni di pericolo in combinazione
con la classe o le classi di pericolo e la categoria o le categorie indicate. Le disposizioni
dell’articolo 4 relative a fabbricanti, importatori o utilizzatori a valle di questa sostanza si
applicano a tutte le altre classi e categorie di pericolo. Per le classi di pericolo per le quali la via di
esposizione o la natura degli effetti determina una differenziazione della classificazione della
classe di pericolo, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle sono tenuti a prendere in
considerazione le vie di esposizione o la natura degli effetti non ancora considerate.
Classificazione a norma del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).
Procedura di classificazione: Metodo di calcolo e giudizio di esperti.
Data compilazione 01/06/2015
Revisione n. 1.1 del 01/06/2015
Modifiche rispetto alla revisione precedente:
• Sez. 2 e 11 - eliminazione riferimento classificazione secondo Dir. 67/548/CEE, Dir. 99/45/CE; modifica Consiglio
P210.
Conforme a quanto previsto dall’Allegato II del Regolamento (UE) 453/2010.
Prodotto: Cherosene riscaldamento e altri usi
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ALLEGATO

SCENARI DI ESPOSIZIONE
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Settore
d’uso
(SU)

Categoria dei
prodotti
chimici
(PC)

Categorie
specifica a
rilascio
nell’ambiente
(spERC)
ESVOC SpERC
1.1b.v1

Categoria
dei
processi
(PROC)

Categoria a
rilascio nell’
ambiente
(ERC)

1, 2, 3, 4,
8a, 8b, 9,
15
1, 2, 3, 4,
5, 8a, 8b,
9, 14 15

1,2,3,4,5,6a,
6b,6c,6d,7
2

ESVOC SpERC
2.2.v1

1, 2, 3, 4,
5, 7, 8a,
8b, 10, 13,
15
1, 2, 3, 4,
5, 8a, 8b,
10, 11, 13,
15, 19
n.a.

4

ESVOC SpERC
4.3a.v1

8a,8d

ESVOC SpERC
8.3b.v1

8a,8d

ESVOC SpERC
8.3b.v1

4

ESVOC SpERC
4.4a.v1

8a,8d

ESVOC SpERC
8.4b.v1

8a,8d

ESVOC SpERC
8.4c.v1

4, 7

ESVOC SpERC
4.6a.v1

9a, 9b

ESVOC SpERC
9.6b.v1

8a, 8d

ESVOC SpERC
8.6c.v1

9a, 9b

ESVOC SpERC
9.6d.v1

Nome d’uso identificato

Settore

01a- Distribuzione della
sostanza (GEST1A_I)

Industriale
(G26)

3

n.a.

02- Formulazione e
(re)imballaggio delle
sostanze e delle miscele
(GEST2_I)
03a-Utilizzo nei
rivestimenti (GEST3_I)
Industriale (G26)

Industriale
(G26)

3,10

n.a.

Industriale
(G26)

3

n.a.

03b-Utilizzo nei
rivestimenti (GEST3_I)
Professionale (G27)

Professionale
(G27)

22

n.a.

03c-Utilizzo nei
rivestimenti (GEST3_I)
Consumatori (G28)
04a-Utilizzo nei prodotti
per la pulizia (GEST4_I)
Industriale (G26)
04b-Utilizzo nei prodotti
per la pulizia (GEST4_I)
Professionale (G27)
04c-Utilizzo nei prodotti
per la pulizia (GEST4_I)
Consumatori (G28)
06a-Lubrificanti:
(GEST6_I) Industriale
(G26)

Consumatori
(G28)

21

Industriale
(G26)

3

1, 4, 5, 9a, 9b,
9c, 10, 15, 18,
23, 24, 31, 34
n.a.

Professionale
(G27)

22

n.a.

Consumatori
(G28)

21

3, 4, 9a, 24,
35, 38

Industriale
(G26)

3

n.a.

06b-Lubrificanti:
(GEST6_I) Professionale
(G27) (basso rilascio)

Professionale
(G27)

22

n.a.

06c-Lubrificanti:
(GEST6_I) Professionale
(G27) (alto rilascio)

Professionale
(G27)

22

n.a.

06d-Lubrificanti:
(GEST6_I) Consumatori
(G28) (basso rilascio)
06e-Lubrificanti:
(GEST6_I) Consumatori
(G28) (alto rilascio)
07a-Uso in Fluidi per
lavorazione metalli e per
laminazione (GEST7_I)
Industriale (G26)
07b-Uso in Fluidi per

Consumatori
(G28)

21

1, 6, 24, 31

1, 2, 3, 4,
7, 8a, 8b,
9, 10, 13,
17, 18
1, 2, 3, 4,
8a, 8b, 9,
10, 11, 13,
17, 18, 20
1, 2, 3, 4,
8a, 8b, 9,
10, 11, 13,
17, 18, 20
n.a.

Consumatori
(G28)

21

1, 6, 24, 31

n.a.

8a, 8d

ESVOC SpERC
8.6e.v1

Industriale
(G26)

3

n.a.

4

ESVOC SpERC
4.7a.v1

Professionale

22

n.a.

1, 2, 3, 4,
5, 7, 8a,
8b, 9, 10,
13, 17
1, 2, 3, 5,

8a, 8d

ESVOC SpERC
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Nome d’uso identificato

Settore

lavorazione metalli e per
laminazione (GEST7_I)
Professionale (G27)
10a-Utilizzo come agente
legante e distaccante
(GEST10_I) Industriale
(G26)
10b-Utilizzo come agente
legante e distaccante
(GEST10_I) Professionale
(G27)
11a-Utilizzo nel settore
agrochimico (GEST11_P)
Professionale (G27)
11b-Utilizzo nel settore
agrochimico (GEST11_P)
Consumatori (G28)
12a-Uso come
combustibile (GEST12_I):
Industriale (G26)
12b- Uso come
combustibile (GEST12_I):
Professionale (G27)
12c- Uso come
combustribile (GEST12_I):
Consumatori (G28)
13a-Uso come fluidi
finzionali (GEST13_I):
Industriale (G26)
15-Applicazioni stradali
ed edili (GEST15-P):
Professionale (G27)
18b-Utilizzo e produzione
di esplosivi (GEST18_P):
Professionale (G27)

(G27)

Settore
d’uso
(SU)

Categoria dei
prodotti
chimici
(PC)

Industriale
(G26)

3

n.a.

Professionale
(G27)

22

n.a.

Professionale
(G27)

22

Consumatori
(G28)

Categoria
dei
processi
(PROC)
8a, 8b, 9,
10, 11, 13,
17
1, 2, 3, 4,
6, 7, 8b,
10, 13, 14

Categoria a
rilascio nell’
ambiente
(ERC)

Categorie
specifica a
rilascio
nell’ambiente
(spERC)
8.7c.v1

4

ESVOC SpERC
4.10a.v1

1, 2, 3, 4,
6, 8a, 8b,
10, 11, 14

8a, 8d

ESVOC SpERC
8.10b.v1

n.a.

1, 2, 4, 8a,
8b, 11, 14

8a, 8d

ESVOC SpERC
8.11a.v1

21

12, 22, 27

n.a.

8a, 8d

ESVOC SpERC
8.11b.v1

Industriale
(G26)

3

n.a.

1, 2, 3.,
8a, 8b, 16

7

ESVOC SpERC
7.12a.v1

Professionale
(G27)

22

n.a.

1, 2, 3, 8a,
8b, 16

9a,9b

ESVOC SpERC
9.12b.v1

Consumatori
(G28)

21

13

n.a.

9a,9b

ESVOC SpERC
9.12.c.v1

Industriale
(G26)

3

n.a.

1, 2, 3, 4,
8a, 8b, 9

7

ESVOC SpERC
7.13a.v1

Professionale
(G27)

22

n.a.

8a, 8b, 9,
10, 11, 13

8d,8f

ESVOC SpERC
8.15.v1

Professionale
(G27)

22

n.a.

1, 3, 5, 8a,
8b

8e

ERC (frazioni di
rilascio definite)

Prodotto: Cherosene riscaldamento e altri usi

Quick-FDS [17488-51266-28461-018716] - 2015-11-17 - 14:14:27

Pag. 21 di 81

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA – CHEROSENE RISCALDAMENTO E ALTRI USI
conforme al Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e s.m.i
Revisione n. 1.1 del 01/06/2015

Indice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Distribuzione di Cherosene – Industriale ............................................................................................................................. 23
Formulazione e (Re)imballaggio di Cherosene – Industriale ................................................................................................ 25
Utilizzo di Cherosene per utilizzo e produzione di esplosivi – Industriale............................................................................ 27
Utilizzo di Cherosene nei rivestimenti– Industriale .............................................................................................................. 29
Utilizzo di Cherosene nei rivestimenti – Professionale ........................................................................................................ 31
Utilizzo di Cherosene nei rivestimenti – Consumatore ........................................................................................................ 34
Utilizzo di Cherosene nei prodotti di lavaggio – Industriale ................................................................................................. 39
Utilizzo di Cherosene nei prodotti di lavaggio – Professionale ............................................................................................ 41
Utilizzo di Cherosene nei prodotti di lavaggio – Consumatore ............................................................................................ 44
Utilizzo di Cherosene come lubrificante - Industriale .......................................................................................................... 48
Utilizzo di Cherosene come lubrificante – Professionale: livello di rilascio ambientale basso ............................................ 50
Utilizzo di Cherosene come lubrificante – Professionale: livello di rilascio ambientale alto ............................................... 52
Utilizzo di Cherosene come lubrificante – Consumatore: livello di rilascio ambientale basso e alto .................................. 54
Utilizzo di Cherosene per fluidi per lavorazione metalli e per laminazione – Industriale ................................................... 60
Utilizzo di Cherosene per fluidi per lavorazione metalli e per laminazione – Professionale ............................................... 62
Utilizzo di Cherosene come legante e agente distaccante – Industriale ............................................................................. 64
Utilizzo di Cherosene come legante e agente distaccante – Professionale ......................................................................... 66
Utilizzo di Cherosene come agente agrochimico – Professionale ....................................................................................... 68
Utilizzo di Cherosene come agente agrochimico – Consumatore ....................................................................................... 70
Utilizzo di Cherosene come combustibile – Industriale ....................................................................................................... 72
Utilizzo di Cherosene come combustibile – Professionale .................................................................................................. 74
Utilizzo di Cherosene come combustibile – Consumatore .................................................................................................. 76
Utilizzo di Cherosene come fluidi funzionali – Industriale ................................................................................................... 78
Utilizzo di Cherosene in applicazioni stradali ed edili – Professionale ................................................................................ 80

Prodotto: Cherosene riscaldamento e altri usi

Quick-FDS [17488-51266-28461-018716] - 2015-11-17 - 14:14:27

Pag. 22 di 81

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA – CHEROSENE RISCALDAMENTO E ALTRI USI
conforme al Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e s.m.i
Revisione n. 1.1 del 01/06/2015

1.

Distribuzione di Cherosene – Industriale

Sezione 1
Titolo
Distribuzione della Sostanza
Descrittori d’uso
Settori d’uso
3
Categorie di Processo
1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 15
Categorie di Rilascio Ambientale
1,2,3,4,5,6a, 6b, 6c, 7
Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale
ESVOC SpERC 1.1b.v1
Processi, compiti, attività coperte
Carico di sostanze sfuse (su imbarcazioni/chiatte, carri cisterna su ruota o rotaia e IBC) e reimballaggio (inclusi fusti e piccoli imballi) di sostanze,
compreso il campionamento, lo stoccaggio, lo scarico, la manutenzione e le attività di laboratorio associate.
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione vapore (KPa)
Liquido, pressione vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard (OC4)
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato)
(G13 )
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Altre
condizioni
operative
che
interessano Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20 °C rispetto alla
l’esposizione
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15). Presuppone l'applicazione di
uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti per la pelle) (G19)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di
contatto indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo
standard EN374) se esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani.
Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere
immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base
al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare
l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici (E3).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Esposizioni generali (sistemi aperti) (CS16)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Campionamento durante il processo (CS2)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Attività di laboratorio (CS36)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Riempimento fusti e piccoli contenitori (CS6)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (CS39)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Stoccaggio prodotti sfusi (CS85)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
5.4e6
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
2.0e-3
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
1.1e4
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
3.6e4
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
300
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC4)
1.0e-3
Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC5) 1.0e-5
Prodotto: Cherosene riscaldamento e altri usi
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Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC6)
0.00001
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento acqua dolce. (TCR1a)
Nessun trattamento delle acque di scarto richiesto. (TCR6)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR17)
90
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%) (TCR8)
0
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ 0
(%) (TCR9)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3)
94.7
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.7
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 2.6e6
scarico (kg/g) (STP6)
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque di scarico (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ETW3)
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21)
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione
4.1 Salute
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Si raccomanda agli utenti di prendere in considerazione i limiti di esposizione professionali nazionali o altri valori equivalenti (G38).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1). L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione (DSU2). L'efficienza richiesta di rimozione
dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3). Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e
sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) (DSU4).
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2.

Formulazione e (Re)imballaggio di Cherosene – Industriale

Sezione 1
Titolo
Formulazione e (re)imballaggio delle sostanze e delle miscele
Descrittori d’uso
Settori d’uso
3, 10
Categorie di Processo
1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 14, 15
Categorie di Rilascio Ambientale
2
Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale
ESVOC SpERC 2.2.v1
Processi, compiti, attività coperte
Formulazione, imballaggio e reimballaggio della sostanza e delle sue miscele in operazioni discontinue o continue, compresi lo stoccaggio, il
trasferimento di materiali, la miscelazione, la pastigliazione, la compressione, la pellettizzazione, l'estrusione, l'imballaggio su scala grande e
piccola, il campionamento, la manutenzione e le attività di laboratorio associate. (GES2_I)
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione vapore (KPa)
Liquido, pressione vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard (OC4)
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13 )
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Altre condizioni operative che interessano Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
l’esposizione
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15). Presuppone l'applicazione di uno
standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti per la pelle) Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
(G19)
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi
contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Esposizioni generali (sistemi aperti) (CS16)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Campionamento durante il processo (CS2)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Attività di laboratorio (CS36)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Operazioni di miscelazione (sistemi aperti) Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(CS30)
Manuale (CS34)/ Trasferimento/versamento
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
da contenitori (CS22)
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Produzione o preparazione di articoli tramite
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
pastigliazione, compressione, estrusione o
pellettizzazione (CS100)
Riempimento fusti e piccoli contenitori (CS6)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(CS39)
Stoccaggio prodotti sfusi (CS85)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
5.2e6
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
5.8e-3
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
3.0e4
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
1.0e5
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Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
300
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale
Frazione rilasciata in aria dal processo (dopo l'applicazione delle tipiche misure di gestione del rischio, conformemente alle prescrizioni 1.0e-2
della Direttiva UE in materia di Emissioni dei Solventi): (OOC11)
Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC5)
2.0e-4
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC6)
0.0001
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento sedimenti di acqua dolce. (TCR1b) Prevenire il rilascio di sostanze non
dissolte o recuperarle dalle acque reflue. (TCR14)
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattamento. (TCR9)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR17)
0
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%) (TCR8)
86.0
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%) 0
(TCR9)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3)
94.7
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.7
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 2.6e5
scarico (kg/g) (STP6)
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque di scarico (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ETW3)
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21)
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione
4.1 Salute
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32). Le Misure di
Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la
necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36). Si raccomanda agli utenti di prendere in considerazione i limiti di esposizione
professionali nazionali o altri valori equivalenti (G38). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli
utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1).
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione
(DSU2). L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3).
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4).
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3.

Utilizzo di Cherosene per utilizzo e produzione di esplosivi – Industriale

Sezione 1
Titolo
Utilizzo e produzione di esplosivi (GEST18_P)
Descrittori d’uso
Settori d’uso
22
Categorie di Processo
1, 3, 5, 8a, 8b
Categorie di Rilascio Ambientale
8e
Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale
ESVOC SpERC 1.1 v1
Processi, compiti, attività coperte
Copre le esposizioni derivanti dalla lavorazione e dall'uso di slurry (inclusi il trasferimento di materiale, la miscelazione ed il carico) e la pulizia delle
apparecchiature. (CGES18_P)
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore
Liquido, pressione vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard (OC4).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Altre condizioni operative che interessano Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20 °C rispetto alla
l’esposizione
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15). Presuppone l'applicazione di uno
standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti per la pelle) Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
(G19)
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi
contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Struttura dedicata (CS81)
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Struttura non dedicata (CS82)
Miscelazione in contenitori(CS23)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Trasferimento/versamento da contenitori Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(CS22)
Struttura dedicata (CS81)
Trasferimento/versamento da contenitori Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(CS22)
Struttura non dedicata (CS82)
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(CS39)
Stoccaggio prodotti sfusi (CS85)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno)
1.2e3
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente
5e-4
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
0.62
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
1.7
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Prodotto: Cherosene riscaldamento e altri usi

Quick-FDS [17488-51266-28461-018716] - 2015-11-17 - 14:14:27

Pag. 27 di 81

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA – CHEROSENE RISCALDAMENTO E ALTRI USI
conforme al Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e s.m.i
Revisione n. 1.1 del 01/06/2015

Giorni di Emissione (giorni/anno)
365
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina
100
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC7)
0.001
Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo (OOC8)
0.02
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC9)
0.01
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento acqua dolce. (TCR1a)
Nessun trattamento delle acque di scarto richiesto. (TCR6)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%)
N/A
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
0
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3)
94.7
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.7
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 200
scarico (kg/g) (STP6)
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque di scarico (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ETW3)
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21)
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione
4.1 Salute
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32). Le Misure di
Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la
necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36). Si raccomanda agli utenti di prendere in considerazione i limiti di esposizione
professionali nazionali o altri valori equivalenti (G38). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli
utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1).
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione
(DSU2). L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3).
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4.

Utilizzo di Cherosene nei rivestimenti– Industriale

Sezione 1
Titolo
Utilizzo nei rivestimenti
Descrittori d’uso
Settori d’uso
3
Categorie di Processo
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 10, 13, 15
Categorie di Rilascio Ambientale
4
Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale
ESVOC SpERC 4.3a.v1
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'impiego nei rivestimenti (vernici, inchiostri, adesivi, ecc.), comprese le esposizioni durante l’uso (ricezione del materiale, stoccaggio,
preparazione e trasferimento di prodotti sfusi e semi-sfusi, applicazione tramite spray, rullo o spanditrice, immersione, flusso, letto fluidizzato sulle
linee di produzione e formazione di pellicole) e la pulizia delle apparecchiature, la manutenzione e le attività di laboratorio associate.
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione vapore (KPa)
Liquido, pressione vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard (OC4)
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti
indicato) (G13 ).
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20 °C rispetto
alla temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15). Presuppone
l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti per la pelle) (G19)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di
contatto indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo
standard EN374) se esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani.
Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere
immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di
base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare
l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici (E3). Altre misure di protezione
della pelle, come tute impermeabili e schermi facciali possono essere richieste
durante le attività a elevata dispersione, quali l'applicazione a spruzzo, che possono
condurre al significativo rilascio di aerosol (E4).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Formazione pellicola - asciugatura accelerata, essiccazione Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
e altre tecnologie (CS99)
Operazioni di miscelazione (sistemi chiusi) (CS29)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Formazione pellicola - essiccazione all'aria (CS95)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Stoccaggio intermedio polimeri (CS66), Operazioni di Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
miscelazione (sistemi aperti) (CS30)
Applicazione a spruzzo (automatica/robotizzata) (CS97)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Applicazione a spruzzo (CS10), Manuale (CS34)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Trasferimenti di prodotto (CS3)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
struttura dedicata (CS81)
Trasferimenti di prodotto (CS3)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
struttura non dedicata (CS82)
Rullo, spanditrice, applicazione a flusso (CS98)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Immersione, colatura e miscelazione (CS4)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Attività di laboratorio (CS36)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (CS39)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Stoccaggio (CS67), Campionamento prodotto (CS137)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Prodotto: Cherosene riscaldamento e altri usi
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Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
9.8e2
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
1
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
9.8e2
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
4.9e4
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
20
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale
Frazione rilasciata in aria dal processo Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di 0.98
gestione del rischio): (OOC5)
Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC5)
7.0e-4
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC5)
0
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento sedimenti di acqua dolce (TCR1b). Prevenire il rilascio di sostanze non
dissolte o recuperarle dalle acque reflue (TCR14). In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto
alcun trattamento (TCR9).
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR17)
90
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%) (TCR8)
91.8
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%) 0
(TCR9)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.7
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.7
urbano) (%) (STP4).
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 7.5e4
scarico (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque di scarico (m3/d) (STP5).
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ETW3)
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA (G21)
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione
4.1 Salute
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle.(G32). Le Misure di
Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la
necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36). Si raccomanda agli utenti di prendere in considerazione i limiti di esposizione
professionali nazionali o altri valori equivalenti (G38). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli
utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1). L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione (DSU2). L'efficienza richiesta di rimozione
dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3). Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e
sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) (DSU4).
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5.

Utilizzo di Cherosene nei rivestimenti – Professionale

Sezione 1
Titolo
Utilizzo nei rivestimenti
Descrittori d’uso
Settori d’uso
22
Categorie di Processo
1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 10, 11, 13, 15, 19
Categorie di Rilascio Ambientale
8a, 8d
Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale
ESVOC SpERC 8.3b.v1
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'impiego nei rivestimenti (vernici, inchiostri, adesivi, ecc.), comprese le esposizioni durante l’uso (ricezione del materiale, stoccaggio,
preparazione e trasferimento di prodotti sfusi e semi-sfusi, applicazione tramite spray, rullo o spanditrice, immersione, flusso, letto fluidizzato sulle
linee di produzione e formazione di pellicole) e la pulizia delle apparecchiature, la manutenzione e le attività di laboratorio associate.
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione vapore (KPa)
Liquido, pressione vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard (OC4)
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti
indicato) (G13 )
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto
alla temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15). Presuppone
l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti per la pelle) (G19)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di
contatto indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo
standard EN374) se esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani.
Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere
immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di
base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare
l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici (E3). Altre misure di protezione
della pelle, come tute impermeabili e schermi facciali possono essere richieste
durante le attività a elevata dispersione, quali l'applicazione a spruzzo, che possono
condurre al significativo rilascio di aerosol (E4).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15), Utilizzo in Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
sistemi sotto contenimento (CS38)
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15), con Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
campionamento (CS56), Utilizzo in sistemi sotto
contenimento (CS38)
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
o contenitori. (CS45)
Preparazione del materiale per l'applicazione (CS96)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Operazioni di miscelazione (sistemi chiusi) (CS29)
Formazione pellicola - essiccazione all'aria (CS95)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
All'esterno (OC9)
Preparazione del materiale per l'applicazione (CS96)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
All'interno (OC8)
Stoccaggio intermedio polimeri (CS66)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Operazioni di miscelazione (sistemi aperti) (CS30)
Versamento da piccoli contenitori (CS9)
All'interno (OC8)
Stoccaggio intermedio polimeri (CS66)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Operazioni di miscelazione (sistemi aperti) (CS30)
Versamento da piccoli contenitori (CS9)
All'esterno (OC9)
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Trasferimenti di prodotto (CS3)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
struttura non dedicata (CS82)
Trasferimenti di prodotto (CS3)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
struttura dedicata (CS81)
Trasferimenti di prodotto (CS3)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
Additivazione e stabilizzazione (CS69)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
All'interno (OC8)
Additivazione e stabilizzazione (CS69)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
All'esterno (OC9)
Additivazione e stabilizzazione (CS69)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
All'esterno (OC9)
Pellettizzazione e screening pallet (CS68)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
All'interno (OC8)
Applicazione a spruzzo (CS10), Manuale (CS34), All'interno Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(OC8)
Immersione, colatura e miscelazione (CS4)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
All'interno (OC8)
Immersione, colatura e miscelazione (CS4)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
All'esterno (OC9)
Attività di laboratorio (CS36)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Applicazione manuale - pittura con le dita, pastelli, adesivi Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(CS72) - All'interno (OC8)
Applicazione manuale - pittura con le dita, pastelli, adesivi Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(CS72) - All'esterno (OC9)
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (CS39)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Stoccaggio (CS67), Campionamento prodotto (CS137)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: (A1)
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): (OOC7)
Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo (OOC8)
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): (OOC9)
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento acqua dolce. (TCR1a)
Nessun trattamento delle acque di scarto richiesto. (TCR6)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR17)
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%)
(TCR8)
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito
≥ (%) (TCR9)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
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Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3)
94.7
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.7
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque 3.6e1
di scarico (kg/g) (STP6)
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque di scarico (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ETW3)
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21)
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione
4.1 Salute
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non
supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36). Si raccomanda agli utenti di prendere in considerazione i limiti di
esposizione professionali nazionali o altri valori equivalenti (G38). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni
Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1). L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione (DSU2). L'efficienza richiesta di rimozione
dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3). Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e
sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) (DSU4).
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6.

Utilizzo di Cherosene nei rivestimenti – Consumatore

Sezione 1
Titolo
Utilizzo nei rivestimenti
Descrittori d’uso
Settori d’uso
21
Categorie di Processo
1, 4, 5, 9a, 9b, 10, 15, 18, 23, 24, 31, 34
Categorie di Rilascio Ambientale
8a, 8d
Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale
ESVOC SpERC 8.3c.v1
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'utilizzo in rivestimenti (vernici, inchiostri, adesivi, ecc.), compresa l'esposizione durante l'uso (anche trasferimento e preparazione del
prodotto, applicazione a pennello, a spruzzo manuale o metodi similari), e la pulizia delle apparecchiature. (GES3_C)
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione vapore (KPa)
Liquido, pressione vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard (OC4)
Concentrazione della sostanza nel Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 100 %. (ConsOC1)
prodotto
Quantitativo utilizzato
Se non specificato altrimenti, copre l'utilizzo di una quantità fino a 13800 g (ConsOC2). Copre un'area di
contatto con la pelle fino a 857cm2 (ConsOC5a).
Frequenza
e
durata Se non specificato altrimenti, copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre l'esposizione fino a 6
dell’utilizzo/esposizione
ore/evento (ConsOC14).
Altre condizioni operative che Se non specificato altrimenti, copre l'utilizzo a temperatura ambiente (ConsOC15); copre l'uso in un locale delle
interessano l’esposizione
dimensioni di 20 m3 (COnsOC11); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (COnsOC8).
Categoria di prodotto
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Adesivi, sigillanti - Colle per uso OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 30 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 110
non professionale
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
(PC1)
la pelle fino a 35,73 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 9 g
(ConsOC2); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8), copre l'uso in un
locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 4 ore/evento (ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Adesivi, sigillanti - Colle per il fai OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 30% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 1
da te (colle per tappeti, piastrelle e
giorno/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
parquet)
la pelle fino a 110,00 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
(PC1)
6390 g (ConsOC2); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8), copre l'uso
in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 6 ore/evento
(ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Adesivi, sigillanti, colla in flacone OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 30% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 6
(PC1)
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 35,73 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
85.05 g (ConsOC2); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8), copre
l'uso in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 1 ora/evento
(ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Adesivi, sigillanti – Sigillanti (PC1)
OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 30% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 55
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 35,73 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 75
g (ConsOC2); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8), copre l'uso in un
locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 1 ora/evento (ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Prodotti anti-gelo e scongelanti – OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino all’1% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 365
lavaggio finestrini auto (PC4)
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); per ogni occasione di uso,
Prodotto: Cherosene riscaldamento e altri usi
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RMM
Prodotti anti-gelo e scongelanti –
versamento in radiatore (PC4)

OC

RMM
Prodotti anti-gelo e scongelanti –
Scongelante per serrature
(PC4)

OC

RMM
Forniture per artisti e per hobby
(PC5)

OC

RMM
Rivestimenti e pitture, riempitivi,
stucchi, diluenti. Vernice ad
emulsione acquosa per pareti.
(PC9a)

OC

RMM
Rivestimenti e pitture, riempitivi,
stucchi, diluenti. Vernice a base
acquosa,
con
un
elevato
contenuto di solvente e solidi.
(PC9a)

OC

RMM
Rivestimenti e pitture, riempitivi,
stucchi, diluenti. Flacone spray.
(PC9a)

OC

RMM
Rivestimenti e pitture, riempitivi,
stucchi, diluenti. Sverniciatori (per
vernice, colla, carta da parati,
sigillanti). (PC9a)

OC

RMM
Riempitivi, stucchi, gessi, Argilla da
scultore – Riempitivi e stucchi.
(PC9b)

OC

copre l'utilizzo di una quantità fino a 0,5 g (ConsOC2); copre l'uso in un garage per un'auto (34 m3) con
ventilazione tipica. (ConsOC10) copre l'uso in un locale delle dimensioni di 34 m3 (ConsOC11), copre
l'esposizione fino a 0,02 ore/evento (ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 10% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 365
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 428 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
2000 g (ConsOC2); copre l'uso in un garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica. (ConsOC10)
copre l'uso in un locale delle dimensioni di 34 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 0.17
ore/evento (ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 110
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 36,00 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 4 g
(ConsOC2); copre l'uso in un garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica (ConsOC10) copre l'uso
in un locale delle dimensioni di 34 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 0.25 ore/evento
(ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 30% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 110
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 35,73 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 9 g
(ConsOC2);copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8) copre l'uso in un
locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 4 ore/evento (ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 5% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 4
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 428,75 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
2760 g (ConsOC2);copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8) copre l'uso
in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 2,20 ore/evento
(ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 6
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 428,75 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
744 g (ConsOC2);copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8) copre l'uso in
un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 2,20 ore/evento
(ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 2
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); per ogni occasione di uso,
copre l'utilizzo di una quantità fino a 215 g (ConsOC2); copre l'uso in un garage per un'auto (34 m3)
con ventilazione tipica (ConsOC10) copre l'uso in un locale delle dimensioni di 34 m3 (ConsOC11),
copre l'esposizione fino a 0,33 ore/evento (ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 90% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 3
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 857,50 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
491 g (ConsOC2);copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8) copre l'uso in
un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 2,00 ore/evento
(ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 10% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 12
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 35,73 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 85
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RMM
Riempitivi, stucchi, gessi, Argilla da
scultore - Gessi e livellanti per
pavimenti. (PC9b)

OC

RMM
Riempitivi, stucchi, gessi, Argilla da
scultore - Argilla da scultore.
(PC9b)

OC

RMM
Vernici per pittura con le dita Vernici per pittura con le dita.
(PC9c)

OC

RMM
Preparati per edilizia e costruzioni.
(PC10_n)

OC

RMM
Prodotti per il trattamento delle
superfici non metalliche.
Vernice ad emulsione acquosa per
pareti. (PC15_n)

OC

RMM
Prodotti per il trattamento delle
superfici non metalliche.
Vernice a base acquosa, con un
elevato contenuto di solvente e
solidi. (PC15_n)

OC

RMM
Prodotti per il trattamento delle
superfici non metalliche.
Flacone spray. (PC15_n)

OC

RMM
Prodotti per il trattamento delle
superfici non metalliche.
Sverniciatori (per vernice, colla,
carta da parati, sigillanti). (PC15_n)

OC

RMM

g (ConsOC2);copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8) copre l'uso in un
locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 4,00 ore/evento (ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 3% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 12
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 857,50 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
13800 g (ConsOC2);copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8) copre l'uso
in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 2,00 ore/evento
(ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 10% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 365
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 254,40 cm2 (ConsOC5); Per ogni occasione di uso, considerare una quantità ingerita di 1
g: (OC13)
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 10% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 365
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 254,40 cm2 (ConsOC5); Per ogni occasione di uso, considerare una quantità ingerita di
1,35 g (OC13).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 6
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 428,75 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
744 g (ConsOC2); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8) copre l'uso
in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 2,20 ore/evento
(ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 4
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 428,75 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
2760 g (ConsOC2); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8) copre l'uso
in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 2,20 ore/evento
(ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 6
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 428,75 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
744 g (ConsOC2); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8) copre l'uso
in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 2,20 ore/evento
(ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 2
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); per ogni occasione di uso,
copre l'utilizzo di una quantità fino a 215 g (ConsOC2); copre l'uso in un garage per un'auto (34 m3)
con ventilazione tipica (ConsOC10) copre l'uso in un locale delle dimensioni di 34 m3 (ConsOC11),
copre l'esposizione fino a 0,33 ore/evento (ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 90% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 3
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 857,50 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
491 g (ConsOC2); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8) copre l'uso
in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 2,00 ore/evento
(ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
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Inchiostri e toner. (PC18_n)

OC

RMM
Prodotti per la cura del cuoio
conciatura, tinteggiatura e finitura.
Paste per lucidare, in cera o crema
(per pavimenti, mobili e scarpe)
PC23_n)

OC

RMM
Prodotti per la cura del cuoio
conciatura, tinteggiatura e finitura.
Lucidi spray (per mobili e scarpe).
(PC23_2)

OC

RMM
Lubrificanti, grassi e prodotti per
sbloccare – Liquidi
(PC24)

OC

RMM
Lubrificanti, grassi e prodotti per
sbloccare - Paste
(PC24)

OC

RMM
Lubrificanti, grassi e prodotti per
sbloccare - Spray
(PC24)

OC

RMM
Paste per lucidare, in cera o crema
(per pavimenti, mobili e scarpe).
(PC31)

OC

RMM
Paste per lucidare, in cera o
crema. Lucidi spray (per mobili e
scarpe).
(PC31)

OC

RMM

(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 10 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 365
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 35,70 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 20
g (ConsOC2); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8) copre l'uso in un
locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 2,20 ore/evento (ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 29
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 430,00 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
56 g (ConsOC2); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8) copre l'uso in
un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 1,23 ore/evento
(ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 8
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 430,00 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
56 g (ConsOC2); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8) copre l'uso in
un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 0,33 ore/evento
(ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 100% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 4
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 468,00 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
2200 g (ConsOC2); copre l'uso in un garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica (ConsOC10);
copre l'uso in un locale delle dimensioni di 34 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 0,17
ore/evento (ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 20 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 10
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 468,00 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
34 g (ConsOC2); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8) copre l'uso in
un locale delle dimensioni di m3 (ConsOC11).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 6
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 428,75 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
73 g (ConsOC2); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8) copre l'uso in
un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11); copre l'esposizione fino a 0,17 ore/evento
(ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 15 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 29
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 430,00 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
142 g (ConsOC2); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8) copre l'uso
in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11); copre l'esposizione fino a 1,23 ore/evento
(ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 8
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 430,00 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
35 g (ConsOC2); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8) copre l'uso in
un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11); copre l'esposizione fino a 0,33 ore/evento
(ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
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(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 10 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 55
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 857,50 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
115 g (ConsOC2); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8) copre l'uso
in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11); copre l'esposizione fino a 1,00 ore/evento
(ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
2.1e2
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
0.0005
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
1.0e-1
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
2.8e-1
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
365
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): (OOC7)
0.99
Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo (OOC8)
0.01
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): (OOC9)
0.005
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico
Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento acqua dolce. (STP7a)
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3)
94.7
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 3.6e1
scarico (kg/g) (STP6)
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque di scarico (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ETW3)
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
È stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA per valutare il livello di esposizione del consumatore, coerentemente con il contenuto del rapporto
ECETOC n. 107 e con il Capitolo R15 dell'IR&CSA TGD. Qualora gli agenti che determinano l'esposizione differiscano da tali fonti, queste saranno
indicate. (G42)
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione
4.1 Salute
Nessuna valutazione delle esposizioni è stata presentata per la salute umana. (G39) Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei
Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23). Laddove siano
adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno
equivalente (G23).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1). Ulteriori informazioni sulle attività di
scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) (DSU4).
Coloranti per tessuti, finitura e
prodotti impregnanti. (PC34_n)

OC
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7.

Utilizzo di Cherosene nei prodotti di lavaggio – Industriale

Sezione 1
Titolo
Utilizzo nei prodotti di lavaggio
Descrittori d’uso
Settori d’uso
3
Categorie di Processo
1, 2, 3, 4, 7, 8a, 8b, 10, 13
Categorie di Rilascio Ambientale
4
Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale
ESVOC SpERC 4.4a.v1
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'impiego come componente di prodotti per la pulizia, compresi il versamento/lo scarico da fusti o contenitori e l'esposizione durante la
miscelazione/diluizione nella fase preparatoria e nel corso delle attività di pulizia (inclusa applicazione a spruzzo o pennello, immersione,
asciugatura, sia automatico che manuale) (GES4_I).
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione vapore (KPa)
Liquido, pressione vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard (OC4)
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti
indicato) (G13 )
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20 °C rispetto
alla temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15). Presuppone
l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti per la pelle) (G19)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di
contatto indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo
standard EN374) se esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani.
Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere
immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di
base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare
l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici (E3). Altre misure di protezione
della pelle, come tute impermeabili e schermi facciali possono essere richieste
durante le attività a elevata dispersione, quali l'applicazione a spruzzo, che possono
condurre al significativo rilascio di aerosol (E4).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Processo automatizzato con sistemi (semi) chiusi. (CS93), Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Utilizzo in sistemi sotto contenimento (CS38)
Processo automatizzato con sistemi (semi) chiusi. (CS93), Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Utilizzo in sistemi sotto contenimento (CS38),
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
Applicazione di prodotti per la pulizia in sistemi chiusi Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(CS101)
Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
o contenitori. (CS45), struttura dedicata (CS81)
Utilizzo in processi discontinui sotto contenimento (CS37), Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Processo semi-automatico (es.: applicazione semiautomatica di prodotti per la cura e la manutenzione del
pavimento) (CS76)
Immersione, colatura e miscelazione (CS4)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Pulizia con macchinari a bassa pressione (CS42)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Pulizia con macchinari ad alta pressione (CS44)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Manuale (CS34), Pulizia (CS47), Superfici (CS48), senza Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
spruzzatura (CS60)
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (CS39)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Stoccaggio (CS67), Campionamento prodotto (CS137)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
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Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
3.1e4
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
3.2e3
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
1.0e2
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
5.0e3
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
20
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC4)
1.0
Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC5)
3.0e-6
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC6)
0
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento acqua dolce (TCR1a).
Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte o recuperarle dalle acque reflue (TCR14). Nessun trattamento delle acque di scarto richiesto (TCR6).
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR17)
70
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%) (TCR8)
0
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%) 0
(TCR9)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3)
94.7
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.7
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 6.3e5
scarico (kg/g) (STP6)
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque di scarico (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ETW3)
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Per la valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA (G21)
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione
4.1 Salute
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32. Le Misure di
Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la
necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36). Si raccomanda agli utenti di prendere in considerazione i limiti di esposizione
professionali nazionali o altri valori equivalenti (G38). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli
utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1). L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione (DSU2). L'efficienza richiesta di rimozione
dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3). Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e
sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) (DSU4).
Prodotto: Cherosene riscaldamento e altri usi
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8.

Utilizzo di Cherosene nei prodotti di lavaggio – Professionale

Sezione 1
Titolo
Utilizzo nei prodotti di lavaggio
Descrittori d’uso
Settori d’uso
3
Categorie di Processo
1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 10, 11, 13
Categorie di Rilascio Ambientale
8a, 8b
Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale
ESVOC SpERC 8.4b.v1
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'impiego come componente di prodotti per la pulizia, compresi il versamento/lo scarico da fusti o contenitori e l'esposizione durante la
miscelazione/diluizione nella fase preparatoria e nel corso delle attività di pulizia (inclusa applicazione a spruzzo o pennello, immersione,
asciugatura, sia automatico che manuale). (GES4_I)
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Pressione vapore (KPa)
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Altre
condizioni
operative
che
interessano
l’esposizione

Caratteristiche dello scenario
Misure generali (agenti irritanti per la pelle) (G19)

Riempimento/preparazione delle apparecchiature da
fusti o contenitori. (CS45), struttura non dedicata
(CS82)
Riempimento/preparazione delle apparecchiature da
fusti o contenitori. (CS45), struttura dedicata (CS81)
Riempimento/preparazione delle apparecchiature da
fusti o contenitori. (CS45), Processo discontinuo
(CS55)
Utilizzo in processi discontinui sotto contenimento
(CS37), Processo semi-automatico (es.: applicazione
semi-automatica di prodotti per la cura e la
manutenzione del pavimento) (CS76)
Processo automatizzato con sistemi (semi) chiusi.
(CS93), Utilizzo in sistemi sotto contenimento (CS38)
Processo automatizzato con sistemi (semi) chiusi.
(CS93), Utilizzo in sistemi sotto contenimento (CS38),
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
Utilizzo in processi discontinui sotto contenimento
(CS37), Processo semi-automatico (es.: applicazione
semi-automatica di prodotti per la cura e la
manutenzione del pavimento) (CS76)
Prodotto: Cherosene riscaldamento e altri usi
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Liquido
Liquido, pressione vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard (OC4)
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato)
(G13 )
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene
nell'ambiente lavorativo (G1).
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di
contatto indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo
standard EN374) se esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani.
Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere
immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base
al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare
l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici. (E3)
Altre misure di protezione della pelle, come tute impermeabili e schermi facciali possono
essere richieste durante le attività a elevata dispersione, quali l'applicazione a spruzzo,
che possono condurre al significativo rilascio di aerosol. (E4)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
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Manuale (CS34), Pulizia (CS47), Superfici (CS48), Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Immersione, colatura e miscelazione (CS4)
Pulizia con macchinari a bassa pressione (CS42), Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Applicazione a rullo o pennello (CS51), senza
spruzzatura (CS60)
Pulizia con macchinari ad alta pressione (CS44), Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Applicazione a spruzzo (CS10), All'interno (OC8)
Manuale (CS34), Pulizia (CS47), xs50, Applicazione a Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
rullo o pennello (CS51), Applicazione a spruzzo (CS10),
Superfici (CS48)
Sgrassatura piccoli oggetti in stazione di pulizia (CS41), Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Applicazione manuale ad hoc tramite nebulizzatore
manuale, immersione, ecc.
(CS27), Asciugatura
(manuale) (CS50), Applicazione a rullo o pennello
(CS51)
Sgrassatura piccoli oggetti in stazione di pulizia (CS41), Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Applicazione manuale ad hoc tramite nebulizzatore
manuale, immersione, ecc.
(CS27), Asciugatura
(manuale) (CS50), Applicazione a rullo o pennello
(CS51)
Ampie superfici (CS46), Pulizia con macchinari ad alta Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
pressione (CS44), Applicazione a spruzzo (CS10),
All'interno (OC8)
Applicazione di prodotti per la pulizia in sistemi chiusi Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(CS101), Versamento da piccoli contenitori (CS9)
Pulizia di strumentazione medica (CS74)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (CS39)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Stoccaggio (CS67),con esposizione occasionale Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
controllata. (CS140)
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: (A1)
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): (OOC7)
Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo: (OOC8)
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): (OOC9)
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento acqua dolce. (TCR1a)
Nessun trattamento delle acque di scarto richiesto. (TCR6)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR17)
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%) (TCR8)
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥
(%) (TCR9)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico
Prodotto: Cherosene riscaldamento e altri usi
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Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3)
94.7
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.7
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 7.9e2
scarico (kg/g) (STP6)
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque di scarico (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ETW3)
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione
4.1 Salute
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32). Le Misure di
Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la
necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36). Si raccomanda agli utenti di prendere in considerazione i limiti di esposizione
professionali nazionali o altri valori equivalenti (G38). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli
utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1).
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione
(DSU2).
L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3).
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4).
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9.

Utilizzo di Cherosene nei prodotti di lavaggio – Consumatore

Sezione 1
Titolo
Utilizzo nei prodotti di lavaggio
Descrittori d’uso
Settori d’uso
21
Categorie di Processo
3, 4, 9a, 24, 35, 38
Categorie di Rilascio Ambientale
8a, 8d
Categorie
Specifiche
di
Rilascio ESVOC SpERC 8.4c.v1
Ambientale
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'esposizione generica del consumatore derivante dall'utilizzo di prodotti domestici per il lavaggio e la pulizia, aerosol, rivestimenti, antigelo,
lubrificanti e prodotti per la cura degli ambienti. (GES4_C)
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione vapore (KPa)
Liquido, pressione vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard (OC4)
Concentrazione della sostanza Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 100 %. (ConsOC1)
nel prodotto
Quantitativo utilizzato
Se non specificato altrimenti, copre l'utilizzo di una quantità fino a 13800 (g) (ConsOC2).
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 857cm2 (ConsOC5a).
Frequenza
e
durata Se non specificato altrimenti, copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre l'esposizione fino a 6
dell’utilizzo/esposizione
ore/evento (ConsOC14).
Altre condizioni operative che Se non specificato altrimenti, copre l'utilizzo a temperatura ambiente (COnsOC15); copre l'uso in un locale
interessano l’esposizione
delle dimensioni di 20 m3 (COnsOC11); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (COnsOC8).
Categoria di prodotto
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Prodotti per ambienti, azione OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 365
immediata (aerosol spray)
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 4 volte/giorno (ConsOC4); per ogni occasione di uso,
(PC3_1)
copre l'utilizzo di una quantità fino a 0,1 g (ConsOC2); copre l'utilizzo in condizioni di tipica
ventilazione domestica. (ConsOC8), copre l'uso in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11),
copre l'esposizione fino a 25 ore/evento (ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Prodotti per ambienti, azione OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 10% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 365
continua (solidi e liquidi)
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
(PC3_2)
la pelle fino a 35,70 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
0,48 g (ConsOC2); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8), copre l'uso
in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 8 ore/evento
(ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Prodotti anti-gelo e scongelanti OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 5% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 365
– lavaggio finestrini auto (PC4)
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); per ogni occasione di uso,
copre l'utilizzo di una quantità fino a 0,5 g (ConsOC2); copre l'uso in un garage per un'auto (34 m3) con
ventilazione tipica. (ConsOC10) copre l'uso in un locale delle dimensioni di 34 m3 (ConsOC11), copre
l'esposizione fino a 0,02 ore/evento (ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Prodotti anti-gelo e scongelanti OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 10% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 13
– versamento in radiatore (PC4)
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 428,00 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
2000 g (ConsOC2); copre l'uso in un garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica. (ConsOC10)
copre l'uso in un locale delle dimensioni di 34 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 0,17
ore/evento (ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Prodotti anti-gelo e scongelanti OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 55
Prodotto: Cherosene riscaldamento e altri usi
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– Scongelante per serrature
(PC4)

RMM
Biocidi
(solo
uso
come
eccipiente per solventi) Prodotti per lavanderia e
lavaggio stoviglie.
(PC8)

OC

RMM
Biocidi
(solo
uso
come
eccipiente per solventi) Prodotti per lavanderia e
lavaggio stoviglie.
Pulitori liquidi (pulitori generici,
prodotti sanitari e detergenti
per pavimenti, vetri, tappeti e
metalli)
(PC8)

OC

Biocidi
(solo
uso
come
eccipiente per solventi) Prodotti per lavanderia e
lavaggio stoviglie.
Pulitori
in
flacone
spray
manuale
(pulitori
generici,
prodotti sanitari, detergenti per
vetro).
(PC8)

OC

Rivestimenti
e
pitture,
riempitivi, stucchi, diluenti.
Vernice ad emulsione acquosa
per pareti. (PC9a)

OC

RMM

RMM

RMM
Rivestimenti
e
pitture,
riempitivi, stucchi, diluenti.
Vernice a base acquosa, con un
elevato contenuto di solvente e
solidi. (PC9a)

OC

RMM
Rivestimenti
e
pitture,
riempitivi, stucchi, diluenti.
Vernice ad base acquosa, con
un elevato contenuto di
solvente e solidi. (PC9a)

OC

RMM
Rivestimenti
e
pitture,
riempitivi, stucchi, diluenti.
Sverniciatori (per vernice, colla,

OC

giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 214,40 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 4
g (ConsOC2); copre l'uso in un garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica (ConsOC10) copre
l'uso in un locale delle dimensioni di 34 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 0,25 ore/evento
(ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 60% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 365
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 857,50 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
15 g (ConsOC2); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8), copre l'uso
in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 0,50 ore/evento
(ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 128
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 857.50 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
27 g (ConsOC2); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8), copre l'uso
in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 0,33 ore/evento
(ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).

Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 20% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 128
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 214,40 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
35 g (ConsOC2); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8), copre l'uso
in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 0,17 ore/evento
(ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).

Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 4
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 428,75 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
2760 g (ConsOC2);copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8) copre l'uso
in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 2,20 ore/evento
(ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 6
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 428,75 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
744 g (ConsOC2);copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8) copre l'uso
in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 2,20 ore/evento
(ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 6
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 428,75 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
744 g (ConsOC2); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8); copre l'uso
in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 2,20 ore/evento
(ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 90 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 3
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 857,50 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
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carta da parati, sigillanti) (PC9a)

Rivestimenti
e
riempitivi, stucchi,
Flacone spray (PC9a)

pitture,
diluenti.

OC

RMM
Rivestimenti
e
pitture,
riempitivi, stucchi, diluenti.
Sverniciatori (per vernice, colla,
carta da parati, sigillanti) (PC9a)

OC

RMM
Lubrificanti, grassi e prodotti per
sbloccare – Liquidi
(PC24)

OC

RMM
Lubrificanti, grassi e prodotti per
sbloccare - Paste
(PC24)

OC

RMM
Lubrificanti, grassi e prodotti per
sbloccare - Spray
(PC24)

OC

RMM
Prodotti per il lavaggio e la
pulizia (inclusi prodotti a base di
solvente).
Prodotti per il bucato e la pulizia
delle stoviglie.
(PC35)

OC

RMM
Prodotti per il lavaggio e la
pulizia (inclusi prodotti a base di
solvente).
Prodotti per il bucato e la pulizia
delle stoviglie.
Pulitori liquidi (pulitori generici,
prodotti sanitari e detergenti
per pavimenti, vetri, tappeti e
metalli).
(PC35)
Prodotti per il lavaggio e la
pulizia (inclusi prodotti a base di
solvente).
Pulitori
in
flacone
spray

OC

RMM

OC

491 g (ConsOC2);copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8) copre l'uso
in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 2,00 ore/evento
(ConsOC14).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 10% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 2
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); per ogni occasione di uso,
copre l'utilizzo di una quantità fino a 215 g (ConsOC2); copre l'uso in un garage per un'auto (34 m3)
con ventilazione tipica (ConsOC10) copre l'uso in un locale delle dimensioni di 34 m3 (ConsOC11),
copre l'esposizione fino a 0,33 ore/evento (ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 90% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 3
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 857.50 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
491 g (ConsOC2);copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8) copre l'uso
in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 2.00 ore/evento
(ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 4
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 468,00 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
2200 g (ConsOC2); copre l'uso in un garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica (ConsOC10);
copre l'uso in un locale delle dimensioni di 34 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 0,17
ore/evento (ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 20% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 10
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 468,00 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
34 g (ConsOC2); copre l'uso in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 6
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 428,75 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
73 g (ConsOC2); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8) copre l'uso in
un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11); copre l'esposizione fino a 0,17 ore/evento
(ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 60% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 365
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 857,50 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
15 g (ConsOC2); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8) copre l'uso in
un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11); copre l'esposizione fino a 0,50 ore/evento
(ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 128
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 857,50 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
27 g (ConsOC2); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8) copre l'uso in
un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11); copre l'esposizione fino a 0,33 ore/evento
(ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).

Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 20% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 128
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con
la pelle fino a 428,00 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a
35 g (ConsOC2); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8) copre l'uso in
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manuale
(pulitori
generici,
prodotti sanitari, detergenti per
vetro).
(PC35)
Prodotti e flussi per la saldatura.
(PC38_n)

RMM

un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11); copre l'esposizione fino a 0,17 ore/evento
(ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).

OC

Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 20% (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 365
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); per ogni occasione di uso,
copre l'utilizzo di una quantità fino a 12 g (ConsOC2); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione
domestica. (ConsOC8) copre l'uso in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11); copre
l'esposizione fino a 1,00 ore/evento (ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
1.5e3
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
0.0005
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
7.4e1
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
2.02
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
365
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): (OOC7)
0.95
Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo (OOC8)
0.025
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): (OOC9)
0.025
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico
Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento acqua dolce. (STP7a)
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3)
94.7
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 2.4e2
scarico (kg/g) (STP6)
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque di scarico (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ETW3)
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
È stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA per valutare il livello di esposizione del consumatore, coerentemente con il contenuto del rapporto
ECETOC n. 107 e con il Capitolo R15 dell'IR&CSA TGD. Qualora gli agenti che determinano l'esposizione differiscano da tali fonti, queste saranno
indicate. (G42)
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione
4.1 Salute
Nessuna valutazione delle esposizioni è stata presentata per la salute umana. (G39) Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei
Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente. (G23)Laddove siano
adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello
almeno equivalente. (G23)
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1).
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4).
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10. Utilizzo di Cherosene come lubrificante - Industriale
Sezione 1
Titolo
Uso come lubrificante
Descrittori d’uso
Settori d’uso
3
Categorie di Processo
1,2,3,4,7,8a,8b,9,10,11,13,17,18
Categorie di Rilascio Ambientale
4,7
Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale
ESVOC SpERC 4.6a.v1
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'utilizzo di lubrificanti formulati all'interno di sistemi chiusi o aperti, compreso il trasferimento di materiale, le operazioni legate a motori e
articoli simili, la manutenzione delle apparecchiature e lo smaltimento di oli esausti. (CGES6_P)
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore
Liquido, pressione vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard (OC4).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Altre condizioni operative che interessano Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20 °C rispetto alla
l’esposizione
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15). Presuppone l'applicazione di uno
standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti per la pelle) Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
(G19)
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi
contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3). Altre misure di protezione della pelle, come tute impermeabili e schermi
facciali possono essere richieste durante le attività a elevata dispersione, quali l'applicazione a
spruzzo, che possono condurre al significativo rilascio di aerosol (E4).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Esposizioni generali (sistemi aperti) (CS16)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Riempimento/preparazione
delle Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
apparecchiature da fusti o contenitori. (CS45)
Riempimento di apparecchiature in fabbrica Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(CS75)
Azionamento
e
lubrificazione
di Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
apparecchiature aperte ad alta energia (CS17)
Applicazione manuale rullo o laminazione Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(CS13)
Trattamento tramite immersione e colatura Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(CS35)
Applicazione a spruzzo (CS10)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Manutenzione (di grandi apparecchiature) e Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
installazione macchinari (CS77)
Manutenzione di piccole parti (CS18)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Rilavorazione di articoli di scarto (CS19)
Stoccaggio (CS67)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno)
5.5e2
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Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente
1
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
1.2e2
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
5.0e3
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno)
20
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina
100
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): (OOC7)
5.0e-3
Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo: (OOC8)
3.0e-5
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): (OOC9)
0.001
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento acqua dolce. (TCR1a)
Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte o recuperarle dalle acque reflue. (TCR14)
Nessun trattamento delle acque di scarto richiesto. (TCR6)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%)
70
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
0
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ 0
(%)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3)
94.7
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.7
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 4.9e5
scarico (kg/g) (STP6)
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque di scarico (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ETW3)
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21)
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione
4.1 Salute
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle. (G32)
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio. (G37)
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute. (G36)
Si raccomanda agli utenti di prendere in considerazione i limiti di esposizione professionali nazionali o altri valori equivalenti. (G38)
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente. (G23)
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1).
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4).
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11. Utilizzo di Cherosene come lubrificante – Professionale: livello di rilascio ambientale basso
Sezione 1
Titolo
Uso come lubrificante – Professionale: Livello di rilascio ambientale basso (OOC30)
Descrittori d’uso
Settori d’uso
22
Categorie di Processo
1,2,3,4,8a,8b,9,10,11,13,17,18,20
Categorie di Rilascio Ambientale
9a, 9b
Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale
ESVOC SpERC 9.6b.v1
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'utilizzo di lubrificanti formulati all'interno di sistemi chiusi o aperti, compreso il trasferimento di materiale, le operazioni legate a motori e
articoli simili, la manutenzione delle apparecchiature e lo smaltimento di oli esausti. (CGES6_P)
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore
Liquido, pressione vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard (OC4).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Altre condizioni operative che interessano Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
l’esposizione
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15). Presuppone l'applicazione di uno
standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti per la pelle) (G19)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3). Altre misure di protezione della pelle, come tute impermeabili e schermi
facciali possono essere richieste durante le attività a elevata dispersione, quali l'applicazione a
spruzzo, che possono condurre al significativo rilascio di aerosol (E4).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Azionamento di apparecchiature contenenti oli Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
motore e simili (CS26)
Esposizioni generali (sistemi aperti) (CS16)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Riempimento/preparazione delle apparecchiature Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
da fusti o contenitori. (CS45)
struttura dedicata (CS81)
Riempimento/preparazione delle apparecchiature Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
da fusti o contenitori. (CS45)
struttura non dedicata (CS82)
Azionamento e lubrificazione di apparecchiature Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
aperte ad alta energia (CS17)
All'interno (OC8)
Azionamento e lubrificazione di apparecchiature Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
aperte ad alta energia (CS17)
All'esterno (OC9)
Manutenzione (di grandi apparecchiature) e Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
installazione macchinari (CS77)
Manutenzione di piccole parti (CS18)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Cambio o rabbocco lubrificante motore (CS78)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Applicazione manuale rullo o laminazione (CS13)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Applicazione a spruzzo (CS10)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
con ventilazione localizzata dell'aria esausta
(CS109)
Applicazione a spruzzo (CS10)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
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senza ventilazione localizzata dell'aria esausta
(CS110)
Attività di laboratorio (CS36)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Stoccaggio (CS67)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno)
2.7e2
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente
1
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
1.4e-1
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
3.7e-1
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno)
365
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina
100
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): (OOC7)
0.01
Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo: (OOC8)
0.01
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): (OOC9)
0.05
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento acqua dolce (TCR1a).
Nessun trattamento delle acque di scarto richiesto (TCR6).
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%)
N/A
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
0
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2). I fanghi generati dal trattamento delle acque
industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3)
94.7
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (trattamento di tipo urbano) (%) (STP4)
94.7
Tonnellaggio max consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque (kg/g) (STP6)
4.8e1
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque di scarico (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ETW3)
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Per la valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA (G21)
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione
4.1 Salute
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32). Le Misure di
Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la
necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36). Si raccomanda agli utenti di prendere in considerazione i limiti di esposizione
professionali nazionali o altri valori equivalenti (G38). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori
sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1). Ulteriori informazioni sulle attività di
scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) (DSU4).
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12. Utilizzo di Cherosene come lubrificante – Professionale: livello di rilascio ambientale alto
Sezione 1
Titolo
Uso come lubrificante – Professionale: Livello di rilascio ambientale alto (OOC31)
Descrittori d’uso
Settori d’uso
22
Categorie di Processo
1,2,3,4,8a,8b,9,10,11,13,17,18,20
Categorie di Rilascio Ambientale
8a,8d
Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale
ESVOC SpERC 8.6c.v1
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'utilizzo di lubrificanti formulati all'interno di sistemi chiusi o aperti, compreso il trasferimento di materiale, le operazioni legate a motori e
articoli simili, la manutenzione delle apparecchiature e lo smaltimento di oli esausti. (CGES6_P)
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore
Liquido, pressione vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard (OC4).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Altre condizioni operative che interessano Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20 °C rispetto alla
l’esposizione
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15). Presuppone l'applicazione di uno
standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti per la pelle) Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
(G19)
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi
contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3). Altre misure di protezione della pelle, come tute impermeabili e schermi
facciali possono essere richieste durante le attività a elevata dispersione, quali l'applicazione a
spruzzo, che possono condurre al significativo rilascio di aerosol (E4).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Azionamento di apparecchiature contenenti Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
oli motore e simili (CS26)
Esposizioni generali (sistemi aperti) (CS16)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Riempimento/preparazione
delle Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
apparecchiature da fusti o contenitori. (CS45)
struttura dedicata (CS81)
Riempimento/preparazione
delle Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
apparecchiature da fusti o contenitori. (CS45)
struttura non dedicata (CS82)
Azionamento
e
lubrificazione
di Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
apparecchiature aperte ad alta energia (CS17)
All'interno (OC8)
Azionamento
e
lubrificazione
di Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
apparecchiature aperte ad alta energia (CS17)
All'esterno (OC9)
Manutenzione (di grandi apparecchiature) e Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
installazione macchinari (CS77)
Manutenzione di piccole parti (CS18)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Cambio o rabbocco lubrificante motore (CS78)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Applicazione manuale rullo o laminazione Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(CS13)
Applicazione a spruzzo (CS10)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Attività di laboratorio (CS36)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
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Stoccaggio (CS67)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno)
2.7e2
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente
0.0005
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
1.4e-1
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
3.7e-1
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno)
365
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina
100
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): (OOC7)
1.5e-1
Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo: (OOC8)
0.05
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): (OOC9)
0.05
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento acqua dolce (TCR1a). Nessun trattamento delle acque richiesto. (TCR6)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%)
N/A
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
0
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ 0
(%)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2). I fanghi generati dal trattamento delle acque
industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3)
94.7
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.7
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 4.7e1
scarico (kg/g) (STP6)
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque di scarico (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ETW3)
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA (G21)
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione
4.1 Salute
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non
supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36). Si raccomanda agli utenti di prendere in considerazione i limiti di
esposizione professionali nazionali o altri valori equivalenti (G38). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni
Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1). Ulteriori informazioni sulle attività di
scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) (DSU4).
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13. Utilizzo di Cherosene come lubrificante – Consumatore: livello di rilascio ambientale basso e alto
Basso
Sezione 1
Titolo
Uso come lubrificante – Consumatore: Livello di rilascio ambientale basso (OOC30)
Descrittori d’uso
Settori d’uso
21
Categorie di Processo
1,6,24,31
Categorie di Rilascio Ambientale
9a,9d
Categorie Specifiche di Rilascio ESVOC SpERC 9.6e.v1
Ambientale
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'utilizzo di lubrificanti formulati all'interno di sistemi chiusi o aperti, compreso il trasferimento di materiale, le operazioni legate a motori e
articoli simili, la manutenzione delle apparecchiature e lo smaltimento di oli esausti. (CGES6_P)
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato
fisico
del Liquido
prodotto
Pressione di vapore
Liquido, pressione vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard (OC4).
Concentrazione della Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 100 %. (ConsOC1)
sostanza nel prodotto
Quantitativo utilizzato
Se non specificato altrimenti, copre l'utilizzo di una quantità fino a 2200 g (ConsOC2).
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 468cm2 (ConsOC5a).
Frequenza e durata Se non specificato altrimenti, copre l'utilizzo fino a 4 volte/giorno (ConsOC4); copre l'esposizione fino a 8 ore/evento
dell’utilizzo/esposizione (ConsOC14).
Altre
condizioni Se non specificato altrimenti, copre l'utilizzo a temperatura ambiente (COnsOC15); copre l'uso in un locale delle
operative
che dimensioni di 20 m3 (COnsOC11); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (COnsOC8).
interessano
l’esposizione
Categoria di prodotto
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Adesivi, sigillanti - Colle OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 30 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 365
a uso non professionale
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con la pelle
(PC1)
fino a 35,73 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 9 g (ConsOC2);
copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8), copre l'uso in un locale delle
dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 4 ore/evento (ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Adesivi, sigillanti - Colle OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 30 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 6 giorni/anno
in flacone
(ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con la pelle fino a 35,73
(PC1)
cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 85.05 g (ConsOC2); copre
l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8), copre l'uso in un locale delle dimensioni di 20
m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 4 ore/evento (ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Adesivi, sigillanti – OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 30 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 365
Sigillanti (PC1)
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con la pelle
fino a 35,73 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 75 g (ConsOC2);
copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8), copre l'uso in un locale delle
dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 1 ora/evento (ConsOC14).
RMM Evitare l'uso a una concentrazione di prodotto maggiore del 25% (ConsRMM1); evitare l'uso con le finestre
chiuse (ConsRMM8)
Prodotti per ambienti - OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 365
Prodotti per ambienti,
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 4 volte/giorno (ConsOC4); per ogni occasione di uso, copre
azione
immediata
l'utilizzo di una quantità fino a 0,1 g (ConsOC2);copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica
(aerosol spray) (PC3)
(ConsOC8); copre l'uso in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 0,25
ore/evento (ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
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Prodotti per ambienti,
azione continua (solidi
e liquidi) (PC3)

OC

RMM
Prodotti anti-gelo e
scongelanti – lavaggio
finestrini auto (PC4)

OC

RMM
Prodotti anti-gelo e
scongelanti
–
versamento
in
radiatore (PC4)

OC

RMM
Prodotti anti-gelo e
scongelanti
–
Scongelante
per
serrature
(PC4)

OC

RMM
Prodotti per la cura
dell’auto (spray)
(PC6)

OC

RMM
Prodotti per la cura
dell’auto (lucido)
(PC6)

OC

RMM
Lubrificanti, grassi e
prodotti per sbloccare Liquidi
(PC24)

OC

RMM
Lubrificanti, grassi e
prodotti per sbloccare Paste
(PC24)

OC

RMM
Lubrificanti, grassi e
prodotti per sbloccare Spray
(PC24)

OC

(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 10 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 365
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con la pelle
fino a 35,70 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 0,48 g (ConsOC2);
copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8); copre l'uso in un locale delle
dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 8 ore/evento (ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 5 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 365 giorni/anno
(ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una
quantità fino a 0,5 g (ConsOC2); copre l'uso in un garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica (ConsOC10)
copre l'uso in un locale delle dimensioni di 34 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 0,02 ore/evento
(ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 10 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 365
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con la pelle
fino a 428 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 2000 g (ConsOC2);
copre l'uso in un garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica. (ConsOC10) copre l'uso in un locale delle
dimensioni di 34 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 0,17 ore/evento (ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 55 giorni/anno
(ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con la pelle fino a 214,40
cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 4 g (ConsOC2); copre l'uso in un
garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica (ConsOC10) copre l'uso in un locale delle dimensioni di 34 m3
(ConsOC11), copre l'esposizione fino a 0,25 ore/evento (ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 10 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 55 giorni/anno
(ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con la pelle fino a 214,40
cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 10 g (ConsOC2);copre l'utilizzo
in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8) copre l'uso in un locale delle dimensioni di 20 m3
(ConsOC11), copre l'esposizione fino a 0,17 ore/evento (ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 30 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 29 giorni/anno
(ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con la pelle fino a 428
cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 100 g (ConsOC2); copre l'uso in
un garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica (ConsOC10) copre l'uso in un locale delle dimensioni di 34
m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 0,5 ore/evento (ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 100 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 4 giorni/anno
(ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con la pelle fino a 468
cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 2200 g (ConsOC2); copre l'uso
in un garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica (ConsOC10) copre l'uso in un locale delle dimensioni di
34 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 0,17 ore/evento (ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 20 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 10 giorni/anno
(ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con la pelle fino a 468,00
cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 34 g (ConsOC2); copre l'uso in
un garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica (ConsOC10) copre l'uso in un locale delle dimensioni di 20
m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 0,17 ore/evento (ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 6 giorni/anno
(ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con la pelle fino a 428,75
cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 73 g (ConsOC2); copre l'utilizzo
in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8) copre l'uso in un locale delle dimensioni di 20 m3
(ConsOC11), copre l'esposizione fino a 0,17 ore/evento (ConsOC14).
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RMM

Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Paste per lucidare, in OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 29 giorni/anno
cera o crema (per
(ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con la pelle fino a 430,00
pavimenti, mobili e
cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 142 g (ConsOC2); copre
scarpe) (PC31)
l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8) copre l'uso in un locale delle dimensioni di 20
m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 1,23 ore/evento (ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Lucidi spray (per mobili OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 8 giorni/anno
e scarpe) (PC31)
(ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con la pelle fino a 430,00
cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 35 g (ConsOC2); copre l'utilizzo
in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8) copre l'uso in un locale delle dimensioni di 20 m3
(ConsOC11), copre l'esposizione fino a 0,33 ore/evento (ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno)
2.7e2
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente
0.0005
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
1.4e-1
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
3.7e-1
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno)
365
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina
100
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): (OOC7)
0.01
Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo: (OOC8)
0.01
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): (OOC9)
0.01
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento acqua dolce. (STP7a)
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%): (STP3)
94.7
Tonnellaggio max consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di scarto 48
(kg/g): (STP6)
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ETW3)
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
È stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA per valutare il livello di esposizione del consumatore, coerentemente con il contenuto del rapporto
ECETOC n. 107 e con il Capitolo R15 dell'IR&CSA TGD. Qualora gli agenti che determinano l'esposizione differiscano da tali fonti, queste saranno
indicate. (G42)
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino i valori applicabili di riferimento per il consumatore quando sono adottate le condizioni
operative/misure di gestione dei rischi illustrate nella Sezione 2 (G39). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni
Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1). Ulteriori informazioni sulle attività di
scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) (DSU4).
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Alto
Sezione 1
Titolo
Uso come lubrificante – Consumatore: Livello di rilascio ambientale alto (OOC31)
Descrittori d’uso
Settori d’uso
21
Categorie di Processo
1,6,24,31
Categorie di Rilascio Ambientale
8a,8d
Categorie Specifiche di Rilascio ESVOC SpERC 8.6e.v1
Ambientale
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'utilizzo di lubrificanti formulati all'interno di sistemi chiusi o aperti, compreso il trasferimento di materiale, le operazioni legate a motori e articoli
simili, la manutenzione delle apparecchiature e lo smaltimento di oli esausti. (CGES6_P)
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato
fisico
del Liquido
prodotto
Pressione di vapore
Liquido, pressione vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard (OC4).
Concentrazione della Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 100 %. (ConsOC1)
sostanza nel prodotto
Quantitativo utilizzato
Se non specificato altrimenti, copre l'utilizzo di una quantità fino a 2200 (g) (ConsOC2).
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 468cm2 (ConsOC5a).
Frequenza e durata Se non specificato altrimenti, copre l'utilizzo fino a 4 volte/giorno (ConsOC4); copre l'esposizione fino a 8 ore/evento
dell’utilizzo/esposizione (ConsOC14).
Altre
condizioni Se non specificato altrimenti, copre l'utilizzo a temperatura ambiente (COnsOC15); copre l'uso in un locale delle dimensioni di
operative
che 20 m3 (COnsOC11); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (COnsOC8).
interessano
l’esposizione
Categoria di prodotto
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Adesivi, sigillanti - Colle OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 30 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 365 giorni/anno
a uso non professionale
(ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con la pelle fino a 35,73 cm2
(PC1)
(ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 9 g (ConsOC2); copre l'utilizzo in
condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8), copre l'uso in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11),
copre l'esposizione fino a 4 ore/evento (ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate. (ConsRMM15).
Adesivi, sigillanti - Colle OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 30 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 6 giorni/anno
in flacone
(ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con la pelle fino a 35,73 cm2
(PC1)
(ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 85,05 g (ConsOC2); copre l'utilizzo in
condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8), copre l'uso in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11),
copre l'esposizione fino a 4 ore/evento (ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate. (ConsRMM15).
Adesivi, sigillanti – OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 30 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 365 giorni/anno
Sigillanti (PC1)
(ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con la pelle fino a 35,73 cm2
(ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 75 g (ConsOC2); copre l'utilizzo in
condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8), copre l'uso in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11),
copre l'esposizione fino a 1 ora/evento (ConsOC14).
RMM Evitare l'uso a una concentrazione di prodotto maggiore del 25% (ConsRMM1); evitare l'uso con le finestre chiuse
(ConsRMM8)
Prodotti per ambienti - OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 365 giorni/anno
Prodotti per ambienti,
(ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 4 volte/giorno (ConsOC4); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità
azione
immediata
fino a 0,1 g (ConsOC2);copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8); copre l'uso in un
(aerosol spray) (PC3)
locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 0,25 ore/evento (ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate. (ConsRMM15).
Prodotti per ambienti, OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 10 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 365 giorni/anno
azione continua (solidi
(ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con la pelle fino a 35,70 cm2
e liquidi) (PC3)
(ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 0.48 g (ConsOC2); copre l'utilizzo in
condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8); copre l'uso in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11),
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copre l'esposizione fino a 8 ore/evento (ConsOC14).
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate. (ConsRMM15).
Prodotti anti-gelo e
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 5 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 365 giorni/anno
scongelanti – lavaggio
(ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità
finestrini auto (PC4)
fino a 0,5 g (ConsOC2); copre l'uso in un garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica. (ConsOC10) copre l'uso in
un locale delle dimensioni di 34 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 0,02 ore/evento (ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate. (ConsRMM15).
Prodotti anti-gelo e OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 10 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 365 giorni/anno
scongelanti
–
(ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con la pelle fino a 428 cm2
versamento
in
(ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 2000 g (ConsOC2); copre l'uso in un
radiatore (PC4)
garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica. (ConsOC10) copre l'uso in un locale delle dimensioni di 34 m3
(ConsOC11), copre l'esposizione fino a 0,17 ore/evento (ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate. (ConsRMM15).
Prodotti anti-gelo e OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 55 giorni/anno
scongelanti
–
(ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con la pelle fino a 214,40 cm2
Scongelante
per
(ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 4 g (ConsOC2); copre l'uso in un garage
serrature
per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica (ConsOC10) copre l'uso in un locale delle dimensioni di 34 m3 (ConsOC11),
(PC4)
copre l'esposizione fino a 0,25 ore/evento (ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate. (ConsRMM15).
Prodotti per la cura OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 10 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 55 giorni/anno
dell’auto (spray)
(ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con la pelle fino a 214,40 cm2
(PC6)
(ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 10 g (ConsOC2);copre l'utilizzo in
condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8) copre l'uso in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11),
copre l'esposizione fino a 0,17 ore/evento (ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate. (ConsRMM15).
Prodotti per la cura OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 30 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 29 giorni/anno
dell’auto (lucido)
(ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con la pelle fino a 428 cm2
(PC6)
(ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 100 g (ConsOC2); copre l'uso in un garage
per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica (ConsOC10) copre l'uso in un locale delle dimensioni di 34 m3 (ConsOC11),
copre l'esposizione fino a 0,5 ore/evento (ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate. (ConsRMM15).
Lubrificanti, grassi e OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 100 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 4 giorni/anno
prodotti per sbloccare (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con la pelle fino a 468 cm2
Liquidi
(ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 2200 g (ConsOC2); copre l'uso in un
(PC24)
garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica (ConsOC10) copre l'uso in un locale delle dimensioni di 34 m3
(ConsOC11), copre l'esposizione fino a 0,17 ore/evento (ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate. (ConsRMM15).
Lubrificanti, grassi e OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 20 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 10 giorni/anno
prodotti per sbloccare (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con la pelle fino a 468 cm2
Paste
(ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 34 g (ConsOC2); copre l'uso in un garage
(PC24)
per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica (ConsOC10) copre l'uso in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11),
copre l'esposizione fino a 0,17 ore/evento (ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate. (ConsRMM15).
Lubrificanti, grassi e OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 6 giorni/anno
prodotti per sbloccare (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con la pelle fino a 428,75 cm2
Spray
(ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 73 g (ConsOC2); copre l'utilizzo in
(PC24)
condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8) copre l'uso in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11),
copre l'esposizione fino a 0,17 ore/evento (ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate. (ConsRMM15).
Paste per lucidare, in OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 29 giorni/anno
cera o crema (per
(ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con la pelle fino a 430 cm2
pavimenti, mobili e
(ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 142 g (ConsOC2); copre l'utilizzo in
scarpe) (PC31)
condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8) copre l'uso in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11),
copre l'esposizione fino a 1,23 ore/evento (ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate. (ConsRMM15).
Lucidi spray (per mobili OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 8 giorni/anno
e scarpe) (PC31)
(ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con la pelle fino a 430 cm2
(ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 35 g (ConsOC2); copre l'utilizzo in
condizioni di tipica ventilazione domestica. (ConsOC8) copre l'uso in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11),
copre l'esposizione fino a 0,33 ore/evento (ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate. (ConsRMM15).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
RMM
OC
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Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno)
2.7e2
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente
0.0005
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
1.4e-1
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
3.7e-1
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno)
365
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina
100
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): (OOC7)
1.5e-1
Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo: (OOC8)
0.05
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): (OOC9)
0.05
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento acqua dolce. (STP7a)
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%): (STP3)
94.7
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di scarto 47
(kg/g): (STP6)
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ETW3)
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
È stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA per valutare il livello di esposizione del consumatore, coerentemente con il contenuto del rapporto ECETOC
n. 107 e con il Capitolo R15 dell'IR&CSA TGD. Qualora gli agenti che determinano l'esposizione differiscano da tali fonti, queste saranno indicate (G42).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino i valori applicabili di riferimento per il consumatore quando sono adottate le condizioni operative/misure di
gestione dei rischi illustrate nella Sezione 2 (G39). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono
tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1). Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e
sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) (DSU4).
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14. Utilizzo di Cherosene per fluidi per lavorazione metalli e per laminazione – Industriale
Sezione 1
Titolo
Uso per fluidi per lavorazione metalli e per laminazione (GEST7_I)
Descrittori d’uso
Settori d’uso
3
Categorie di Processo
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 17
Categorie di Rilascio Ambientale
4
Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale
ESVOC SpERC 4.7a.v1
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'uso in prodotti formulati per la lavorazione metalli a base acquosa/oli di laminazione comprese le operazioni di trasferimento, le attività di
laminazione e ricottura, le attività di taglio/lavorazione meccanica, l'applicazione automatizzata di protezione anti-corrosione, la manutenzione
delle apparecchiature, il drenaggio e lo smaltimento di oli esausti. (CGES7_I)
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore
Liquido, pressione vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard (OC4).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Altre condizioni operative che interessano Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20 °C rispetto alla
l’esposizione
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15). Presuppone l'applicazione di uno
standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti per la pelle) Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
(G19)
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi
contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3). Altre misure di protezione della pelle, come tute impermeabili e schermi
facciali possono essere richieste durante le attività a elevata dispersione, quali l'applicazione a
spruzzo, che possono condurre al significativo rilascio di aerosol (E4).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Esposizioni generali (sistemi aperti) (CS16)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Riempimento/preparazione
delle Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
apparecchiature da fusti o contenitori. (CS45)
Campionamento durante il processo (CS2)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Lavorazioni meccaniche di metalli (CS79)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Applicazione manuale rullo o laminazione Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(CS13)
Applicazione a spruzzo (CS10)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Trattamento tramite immersione e colatura Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(CS35)
Laminatura e stampaggio automatizzati dei Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
metalli (CS80)
Laminatura e stampaggio semi-automatizzati Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
dei metalli (CS83)
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(CS39)
struttura dedicata (CS81)
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(CS39)
struttura non dedicata (CS82)
Stoccaggio (CS67)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
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Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno)
5.5e2
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente
0.18
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
1.0e2
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
5.0e3
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno)
20
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina
100
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC7)
0.02
Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo (OOC8)
3.0e-5
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC9)
0
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento acqua dolce. (TCR1a). Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte o
recuperarle dalle acque reflue (TCR14). Nessun trattamento delle acque di scarto richiesto. (TCR6)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%)
70
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
0
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ 0
(%)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3)
94.7
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.7
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 4.9e5
scarico (kg/g) (STP6)
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque di scarico (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ETW3)
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21)
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione
4.1 Salute
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32). Le Misure di
Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la
necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36). Si raccomanda agli utenti di prendere in considerazione i limiti di esposizione
professionali nazionali o altri valori equivalenti (G38). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli
utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1). L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione (DSU2). L'efficienza richiesta di rimozione
dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3). Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e
sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) (DSU4).
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15. Utilizzo di Cherosene per fluidi per lavorazione metalli e per laminazione – Professionale
Sezione 1
Titolo
Uso per fluidi per lavorazione metalli e per laminazione (GEST7_I)
Descrittori d’uso
Settori d’uso
3
Categorie di Processo
1, 2, 3, 5, 8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 17
Categorie di Rilascio Ambientale
8a, 8d
Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale
ESVOC 8.7c.v1
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'uso in prodotti formulati per la lavorazione metalli a base acquosa/oli di laminazione comprese le operazioni di trasferimento, le attività di
laminazione e ricottura, le attività di taglio/lavorazione meccanica, l'applicazione automatizzata di protezione anti-corrosione, la manutenzione
delle apparecchiature, il drenaggio e lo smaltimento di oli esausti. (CGES7_I)
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore
Liquido, pressione vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard (OC4).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Altre condizioni operative che interessano Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20 °C rispetto alla
l’esposizione
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15). Presuppone l'applicazione di uno
standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti per la pelle) Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
(G19)
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi
contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3). Altre misure di protezione della pelle, come tute impermeabili e schermi
facciali possono essere richieste durante le attività a elevata dispersione, quali l'applicazione a
spruzzo, che possono condurre al significativo rilascio di aerosol. (E4)
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Riempimento/preparazione
delle Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
apparecchiature da fusti o contenitori. (CS45)
struttura dedicata (CS81)
Riempimento/preparazione
delle Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
apparecchiature da fusti o contenitori. (CS45)
struttura non dedicata (CS82)
Campionamento durante il processo (CS2)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Lavorazioni meccaniche di metalli (CS79)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Applicazione manuale rullo o laminazione Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(CS13)
Applicazione a spruzzo (CS10)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Trattamento tramite immersione e colatura Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(CS35)
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(CS39)
struttura dedicata (CS81)
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(CS39)
struttura non dedicata (CS82)
Stoccaggio (CS67)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
Prodotto: Cherosene riscaldamento e altri usi
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La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno)
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno)
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC7)
Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo (OOC8)
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC9)
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento acqua dolce. (TCR1a). Nessun trattamento delle acque
richiesto. (TCR6)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%)
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥
(%)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico

0.1
5.5e2
5e-4
2.7e-1
7.5e-1

365
10
100
0.15
0.05
0.05

di scarto
N/A
0
0

Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3)
94.7
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.7
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 90
scarico (kg/g) (STP6)
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque di scarico (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ETW3)
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21)
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione
4.1 Salute
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32). Le Misure di
Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la
necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36). Si raccomanda agli utenti di prendere in considerazione i limiti di esposizione
professionali nazionali o altri valori equivalenti (G38). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli
utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1). L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione (DSU2). L'efficienza richiesta di rimozione
dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3). Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e
sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) (DSU4).
Prodotto: Cherosene riscaldamento e altri usi
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16. Utilizzo di Cherosene come legante e agente distaccante – Industriale
Sezione 1
Titolo
Uso come legante e agente distaccante
Descrittori d’uso
Settori d’uso
3
Categorie di Processo
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8b, 10, 13, 14
Categorie di Rilascio Ambientale
4
Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale
ESVOC SpERC 4.10a.v1
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'utilizzo come legante e agente distaccante, compreso il trasferimento di materiale, la miscelazione, l'applicazione a spruzzo e a pennello e
la movimentazione dei prodotti di scarto. (GES10_P)
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore
Liquido, pressione vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard (OC4).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Altre condizioni operative che interessano Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
l’esposizione
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti per la pelle) Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
(G19)
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi
contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3).
Altre misure di protezione della pelle, come tute impermeabili e schermi facciali possono essere
richieste durante le attività a elevata dispersione, quali l'applicazione a spruzzo, che possono
condurre al significativo rilascio di aerosol. (E4)
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Operazioni di miscelazione (sistemi chiusi) Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(CS29)
Operazioni di miscelazione (sistemi aperti) Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(CS30)
Formazione stampo (CS31)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Operazioni di fusione (CS32)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Macchina (CS33)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Applicazione a spruzzo (CS10)
Manuale (CS34)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Applicazione a spruzzo (CS10)
Applicazione a rullo o pennello (CS13)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Immersione, colatura e miscelazione (CS4)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Stoccaggio prodotti sfusi (CS85)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno)
8.0e2
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente
1
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
8.0e2
Prodotto: Cherosene riscaldamento e altri usi
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Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
4.0e4
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno)
20
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina
100
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC7)
1.0
Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo (OOC8)
3.0e-6
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC9)
0
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento acqua dolce. (TCR1a)
Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte o recuperarle dalle acque reflue. (TCR14)
Nessun trattamento delle acque di scarto richiesto. (TCR6)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%)
80
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
0
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3)
94.7
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.7
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 4.1e6
scarico (kg/g) (STP6)
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque di scarico (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ETW3)
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21)
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione
4.1 Salute
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32). Le Misure di
Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la
necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36). Si raccomanda agli utenti di prendere in considerazione i limiti di esposizione
professionali nazionali o altri valori equivalenti (G38). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli
utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1).L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione (DSU2). L'efficienza richiesta di rimozione
dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3). Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e
sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) (DSU4).
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17. Utilizzo di Cherosene come legante e agente distaccante – Professionale
Sezione 1
Titolo
Uso come legante e agente distaccante
Descrittori d’uso
Settori d’uso
22
Categorie di Processo
1, 2, 3, 4, 6, 8a, 8b, 10, 11, 14
Categorie di Rilascio Ambientale
8a, 8d
Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale
ESVOC SpERC 8.10b.v1
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'utilizzo come legante e agente distaccante, compreso il trasferimento di materiale, la miscelazione, l'applicazione a spruzzo e a pennello e
la movimentazione dei prodotti di scarto. (GES10_P)
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore
Liquido, pressione vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard (OC4).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Altre condizioni operative che interessano Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
l’esposizione
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti per la pelle) Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
(G19)
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi
contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3).
Altre misure di protezione della pelle, come tute impermeabili e schermi facciali possono essere
richieste durante le attività a elevata dispersione, quali l'applicazione a spruzzo, che possono
condurre al significativo rilascio di aerosol. (E4)
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Operazioni di miscelazione (sistemi chiusi) Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(CS29)
Operazioni di miscelazione (sistemi aperti) Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(CS30)
Formazione stampo (CS31)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Operazioni di fusione (CS32)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Macchina (CS33)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Applicazione a spruzzo (CS10)
Manuale (CS34)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Applicazione a spruzzo (CS10)
Applicazione a rullo o pennello (CS13)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Immersione, colatura e miscelazione (CS4)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Stoccaggio prodotti sfusi (CS85)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno)
8.0e2
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente
5e-4
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
0.4
Prodotto: Cherosene riscaldamento e altri usi
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Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
1.1
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno)
365
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina
100
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC7)
0.92
Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo (OOC8)
0.025
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC9)
0.025
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento acqua dolce. (TCR1a)
Nessun trattamento delle acque di scarto richiesto. (TCR6)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%)
N/A
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
0
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3)
94.7
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.7
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 230
scarico (kg/g) (STP6)
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque di scarico (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ETW3)
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21)
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione
4.1 Salute
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32). Le Misure di
Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la
necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36). Si raccomanda agli utenti di prendere in considerazione i limiti di esposizione
professionali nazionali o altri valori equivalenti (G38). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli
utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1). L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione (DSU2). L'efficienza richiesta di rimozione
dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3). Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e
sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) (DSU4).
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18. Utilizzo di Cherosene come agente agrochimico – Professionale
Sezione 1
Titolo
Uso come agente agrochimico
Descrittori d’uso
Settori d’uso
22
Categorie di Processo
1, 2, 4, 8a, 8b, 11, 13
Categorie di Rilascio Ambientale
8a, 8d
Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale
ESVOC SpERC 8.11a v1
Processi, compiti, attività coperte
Utilizzo come eccipiente agrochimico per l'applicazione tramite spruzzatura manuale o meccanica, fumigazione e annebbiamento; comprese il
drenaggio finale della apparecchiature e lo smaltimento. (GES11_P)
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore
Liquido, pressione vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard (OC4).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Altre condizioni operative che interessano Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
l’esposizione
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti per la pelle) Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
(G19)
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi
contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3).
Trasferimento/versamento da contenitori Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(CS22)
Miscelazione in contenitori (CS23)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Applicazione a spruzzo o a nebbia con sistemi Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
manuali (CS24)
Applicazione a spruzzo o a nebbia con sistemi Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
a macchina (CS25)
Applicazione manuale ad hoc tramite Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
nebulizzatore manuale, immersione, ecc.
(CS27)
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(CS39)
Stoccaggio prodotti sfusi (CS85)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno)
3.1e2
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente
0.002
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
6.2e-1
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
1.7
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno)
365
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
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Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina
100
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC7)
0.9
Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo (OOC8)
0.01
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC9)
0.09
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento acqua dolce. (TCR1a)
Nessun trattamento delle acque di scarto richiesto. (TCR6)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%)
N/A
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
0
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3)
94.7
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.7
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 2.1e2
scarico (kg/g) (STP6)
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque di scarico (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ETW3)
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21)
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione
4.1 Salute
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Si raccomanda agli utenti di prendere in considerazione i limiti di esposizione professionali nazionali o altri valori equivalenti (G38).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1).
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione
(DSU2).L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3).
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4).
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19. Utilizzo di Cherosene come agente agrochimico – Consumatore
Sezione 1
Titolo
Uso come agente agrochimico
Descrittori d’uso
Settori d’uso
21
Categorie di Processo
12,22,27
Categorie di Rilascio Ambientale
8a, 8d
Categorie Specifiche di Rilascio ESVOC SpERC 9.11b.v1
Ambientale
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'impiego da parte del consumatore come agente agrochimico in forma liquida o solida. (GES11_C)
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore
Liquido, pressione vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard (OC4).
Concentrazione della sostanza Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 100 %. (ConsOC1)
nel prodotto
Quantitativo utilizzato
Se non specificato altrimenti, copre l'utilizzo di una quantità fino a 50000 (g) (ConsOC2).
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 420 cm2 (ConsOC5a).
Frequenza
e
durata Se non specificato altrimenti, copre l'utilizzo fino a 0,143 volte/giorno (ConsOC4); copre l'esposizione fino a 2
dell’utilizzo/esposizione
ore/evento (ConsOC14).
Altre condizioni operative che Se non specificato altrimenti, copre l'utilizzo a temperatura ambiente (COnsOC15); copre l'uso in un locale delle
interessano l’esposizione
dimensioni di 20 m3 (COnsOC11); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (COnsOC8).
Categoria di prodotto
Fertilizzanti - Preparazioni per
prati e giardini
(PC12)

Preparazioni per prati
giardini,
compresi
fertilizzanti (PC22)

e
i

Prodotti per la protezione
delle piante – ad azione
istantanea (applicatori spray)
(PC27)

Prodotti per la protezione
delle piante – ad azione
continua (solidi e liquidi)
(PC27)

Prodotti per la protezione

Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 365
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con la
pelle fino a 857,50 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, considerare una quantità ingerita di 0,3 g
(ConsOC13); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 50 g (ConsOC2); copre l'uso
in esterno (ConsOC12), copre l'uso in un locale delle dimensioni di 100 m3 (ConsOC11), copre
l'esposizione fino a 0,5 ore/evento (ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 365
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con la
pelle fino a 857,50 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, considerare una quantità ingerita di 0,3 g
(ConsOC13); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 50 g (ConsOC2); copre l'uso
in esterno (ConsOC12), copre l'uso in un locale delle dimensioni di 100 m3 (ConsOC11), copre
l'esposizione fino a 0,5 ore/evento (ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 50 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 365
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 4 volte/giorno (ConsOC4); per ogni occasione di uso, copre
l'utilizzo di una quantità fino a 0,1 g (ConsOC2);copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione
domestica (ConsOC8); copre l'uso in un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione
fino a 0,25 ore/evento (ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 10 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 365
giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con la
pelle fino a 35,70 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 0,48 g
(ConsOC2); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8); copre l'uso in un
locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 8 ore/evento (ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 30 % (ConsOC1); copre l'utilizzo fino a 110
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delle piante – aerosol ad
applicazione spray (PC27)

giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno (ConsOC4); copre un'area di contatto con la
pelle fino a 35,73 cm2 (ConsOC5); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 85,05 g
(ConsOC2); copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8); copre l'uso in un
locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11), copre l'esposizione fino a 4 ore/evento (ConsOC14).
RMM Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate.
(ConsRMM15).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno)
3.1e2
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente
0.002
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
0.62
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
1.7
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno)
365
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina
100
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): (OOC7)
0.9
Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo: (OOC8)
0.01
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): (OOC9)
0.09
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento acqua dolce. (STP7a)
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%): (STP3)
94.7
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 2.1e2
scarto (kg/g): (STP6)
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ETW3)
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
È stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA per valutare il livello di esposizione del consumatore, coerentemente con il contenuto del rapporto
ECETOC n. 107 e con il Capitolo R15 dell'IR&CSA TGD. Qualora gli agenti che determinano l'esposizione differiscano da tali fonti, queste saranno
indicate. (G42)
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino i valori applicabili di riferimento per il consumatore quando sono adottate le condizioni
operative/misure di gestione dei rischi illustrate nella Sezione 2 (G39).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1).
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4).
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20. Utilizzo di Cherosene come combustibile – Industriale
Sezione 1
Titolo
Uso come combustibile
Descrittori d’uso
Settori d’uso
3
Categorie di Processo
1, 2, 3, 8a, 8b, 16
Categorie di Rilascio Ambientale
7
Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale
ESVOC SpERC 7.12b v1
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'impiego come combustibile (o additivo per combustibile o componenti additivo), comprese le attività associate al trasferimento, uso,
manutenzione delle apparecchiature e smaltimento dei rifiuti (GES12-I).
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore
Liquido, pressione vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard (OC4).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Altre condizioni operative che interessano Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
l’esposizione
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti per la pelle) Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
(G19)
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste
la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite
non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle.
Fornire una formazione di base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni
e notificare l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici (E3).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Utilizzo come combustibile (GEST_12I)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(sistemi chiusi) (CS107)
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(CS39)
Stoccaggio prodotti sfusi (CS85)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno)
5.5e5
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente
1
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
5.5e5
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
1.8e6
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno)
300
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina
100
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC4)
5.0e-3
Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC5)
0.00001
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC6)
0
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Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento sedimenti di acqua dolce. (TCR1b)
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattamento. (TCR9)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%)
95
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
84.6
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3)
94.7
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.7
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 5.3e6
scarico (kg/g) (STP6)
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque di scarico (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle misure di controllo vigenti. (ETW1)
Le emissioni alla combustione sono prese in considerazione nella valutazione di impatto a livello regionale. (ETW2)
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
Questa sostanza si consuma durante l'utilizzo e non viene generato alcun rifiuto relativo alla sostanza, da recuperare (ERW3)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21)
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione
4.1 Salute
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Si raccomanda agli utenti di prendere in considerazione i limiti di esposizione professionali nazionali o altri valori equivalenti (G38).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1).
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione
(DSU2).,L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3).
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4).
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21. Utilizzo di Cherosene come combustibile – Professionale
Sezione 1
Titolo
Uso come combustibile
Descrittori d’uso
Settori d’uso
22
Categorie di Processo
1, 2, 3, 8a, 8b, 16
Categorie di Rilascio Ambientale
9a, 9b
Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale
ESVOC SpERC 9.12b v1
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'impiego come combustibile (o additivo per combustibile o componenti additivo), comprese le attività associate al trasferimento, uso,
manutenzione delle apparecchiature e smaltimento dei rifiuti. (GES12-I).
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore
Liquido, pressione vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard (OC4).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Altre condizioni operative che interessano Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
l’esposizione
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti per la pelle) Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
(G19)
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste
la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite
non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle.
Fornire una formazione di base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni
e notificare l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici (E3).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Utilizzo come combustibile (GEST_12I)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(sistemi chiusi) (CS107)
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Trasferimento/versamento da contenitori Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(CS22)
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(CS39)
Stoccaggio prodotti sfusi (CS85)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno)
4.4e6
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente
5e-4
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
2.2e3
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
6.1e3
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno)
365
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina
100
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC7)
1.0e-3
Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo (OOC8)
0.00001
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Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC9)
0.00001
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento acqua dolce. (TCR1a)
Nessun trattamento delle acque di scarto richiesto. (TCR6)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%)
N/A
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
0
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3)
94.7
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.7
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 6.9e5
scarico (kg/g) (STP6)
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque di scarico (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle misure di controllo vigenti. (ETW1)
Le emissioni alla combustione sono prese in considerazione nella valutazione di impatto a livello regionale. (ETW2)
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
Questa sostanza si consuma durante l'utilizzo e non viene generato alcun rifiuto relativo alla sostanza, da recuperare (ERW3)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21)
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione
4.1 Salute
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle. (G32)
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio. (G37)
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute. (G36)
Si raccomanda agli utenti di prendere in considerazione i limiti di esposizione professionali nazionali o altri valori equivalenti. (G38)
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente. (G23)
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1).
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione
(DSU2).
L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3).
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4).
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22. Utilizzo di Cherosene come combustibile – Consumatore
Sezione 1
Titolo
Uso come combustibile
Descrittori d’uso
Settori d’uso
21
Categorie di Processo
13
Categorie di Rilascio Ambientale
9a, 9b
Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale
ESVOC SpERC 9.12c.v1
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'impiego da parte del consumatore come combustibile (GES12_C).
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore
Liquido, pressione vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard (OC4).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 100 %. (ConsOC1)
Quantitativo utilizzato
Se non specificato altrimenti, copre l'utilizzo di una quantità fino a 50000 (g) (ConsOC2).
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 420 cm2 (ConsOC5a).
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Se non specificato altrimenti, copre l'utilizzo fino a 0.143 volte/giorno (ConsOC4); copre
l'esposizione fino a 2 ore/evento (ConsOC14).
Altre condizioni operative che interessano Se non specificato altrimenti, copre l'utilizzo a temperatura ambiente (ConsOC15); copre l'uso in
l’esposizione
un locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11); copre l'utilizzo in condizioni di tipica
ventilazione domestica (ConsOC8).
Categoria di prodotto
Combustibile Liquido:
automobili
(PC13)

Combustibile
domestico
(PC13)

Liquido:

Rifornimento

di

Riscaldamento

Combustibile Liquido: Prodotto da giardino Utilizzo (PC13)

Combustibile Liquido: Prodotto da giardino Rifornimento (PC13)

Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 100 % (ConsOC1); copre
l'utilizzo fino a 52 giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno
(ConsOC4); copre un'area di contatto con la pelle fino a 210 cm2 (ConsOC5); per ogni
occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 50000 g (ConsOC2); copre
l'uso in esterno (ConsOC12); copre l'uso in un locale delle dimensioni di 100 m3
(ConsOC11); copre l'esposizione fino a 0,05 ore/evento (ConsOC14a).
RMM
Nessuna misura specifica per la gestione dei rischi (RMM) è stata identificata per le
condizioni operative (OC) sopra definite.
OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 100 % (ConsOC1); copre
l'utilizzo fino a 365 giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno
(ConsOC4); copre un'area di contatto con la pelle fino a 210 cm2 (ConsOC5); per ogni
occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 1500 g (ConsOC2); copre
l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica (ConsOC8); copre l'uso in un
locale delle dimensioni di 20 m3 (ConsOC11); per ogni occasione di uso, copre
l'esposizione fino a 0,03 ore/evento (ConsOC14).
RMM
Nessuna misura specifica per la gestione dei rischi (RMM) è stata identificata per le
condizioni operative (OC) sopra definite.
OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 100 % (ConsOC1); copre
l'utilizzo fino a 26 giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno
(ConsOC4); per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 1000 g
(ConsOC2); copre l'uso in esterno (ConsOC12); copre l'uso in un locale delle
dimensioni di 100 m3 (ConsOC11); per ogni occasione di uso, copre l'esposizione fino
a 2 ore/evento (ConsOC14).
RMM
Nessuna misura specifica per la gestione dei rischi (RMM) è stata identificata per le
condizioni operative (OC) sopra definite.
OC
Se non specificato altrimenti, copre concentrazioni fino al 100 % (ConsOC1); copre
l'utilizzo fino a 26 giorni/anno (ConsOC3); copre l'utilizzo fino a 1 volta/giorno
(ConsOC4); copre un'area di contatto con la pelle fino a 420 cm2 (ConsOC5); per ogni
occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 1000 g (ConsOC2); copre l'uso
in un garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica. (ConsOC10); copre l'uso in
un locale delle dimensioni di 34 m3 (ConsOC11); per ogni occasione di uso, copre
l'esposizione fino a 0,03 ore/evento (ConsOC14).
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Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno)
1.8e5
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente
0.0005
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
89
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
245
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno)
365
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina
100
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): (OOC7)
1.0e-3
Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo: (OOC8)
0.00001
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale): (OOC9)
0.00001
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento acqua dolce. (STP7a)
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%): (STP3)
94.7
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 3.1e4
scarto (kg/g): (STP6)
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle misure di controllo vigenti. (ETW1)
Le emissioni alla combustione sono prese in considerazione nella valutazione di impatto a livello regionale. (ETW2)
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
Questa sostanza si consuma durante l'utilizzo e non viene generato alcun rifiuto relativo alla sostanza, da recuperare (ERW3)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
È stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA per valutare il livello di esposizione del consumatore, coerentemente con il contenuto del rapporto
ECETOC n. 107 e con il Capitolo R15 dell'IR&CSA TGD. Qualora gli agenti che determinano l'esposizione differiscano da tali fonti, queste saranno
indicate. (G42)
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino i valori applicabili di riferimento per il consumatore quando sono adottate le condizioni
operative/misure di gestione dei rischi illustrate nella Sezione 2 (G39). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni
Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente. (G23)
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1).
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4).
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23. Utilizzo di Cherosene come fluidi funzionali – Industriale
Sezione 1
Titolo
Uso come fluidi funzionale
Descrittori d’uso
Settori d’uso
3
Categorie di Processo
1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9
Categorie di Rilascio Ambientale
7
Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale
ESVOC SpERC 7.13a.v1
Processi, compiti, attività coperte
Utilizzo come fluido funzionale, quale isolante per cavi elettrici, fluido termovettore, isolante elettrico, refrigeranti e fluidi idraulici in
apparecchiature industriali, comprese le operazioni di manutenzione e il trasferimento di materiale (GES13_I).
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore
Liquido, pressione vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard (OC4).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Altre condizioni operative che interessano Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
l’esposizione
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti per la pelle) Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
(G19)
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi
contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3).
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Riempimento
di
articoli/apparecchiature Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(CS84)
(sistemi chiusi) (CS107)
Riempimento/preparazione
delle Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
apparecchiature da fusti o contenitori. (CS45)
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Esposizioni generali (sistemi aperti) (CS16)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Rilavorazione di articoli di scarto (CS19)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Manutenzione delle apparecchiature (CS5)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Stoccaggio (CS67)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno)
550
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente
0.018
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
10
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
500
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno)
20
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce
10
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Fattore di diluizione locale nell'acqua marina
100
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC4)
5.0e-3
Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC5)
3.0e-5
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC6)
0.001
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento acqua dolce. (TCR1a)
Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte o recuperarle dalle acque reflue. (TCR14)
Nessun trattamento delle acque di scarto richiesto. (TCR6)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%)
0
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
0
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3)
94.7
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.7
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 6.4e4
scarico (kg/g) (STP6)
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque di scarico (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ETW3)
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21)
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione
4.1 Salute
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Si raccomanda agli utenti di prendere in considerazione i limiti di esposizione professionali nazionali o altri valori equivalenti (G38).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1).
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione
(DSU2). L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3).
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4).
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24. Utilizzo di Cherosene in applicazioni stradali ed edili – Professionale
Sezione 1
Titolo
Applicazioni stradali ed edili (GEST15_P)
Descrittori d’uso
Settori d’uso
22
Categorie di Processo
8a, 8b, 9, 10, 11, 13
Categorie di Rilascio Ambientale
8d, 8f
Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale
ESVOC SpERC 8.15 v1
Processi, compiti, attività coperte
Applicazione di rivestimenti superficiali e leganti in strade e attività di costruzione, compreso l'utilizzo nelle pavimentazioni, sigillatura manuale, e
nell'applicazione di membrane per tetti e per impermeabilizzazioni (GES15-P).
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore
Liquido, pressione vapore 0,5 - 10 kPa in condizioni standard (OC4).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Altre condizioni operative che interessano Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
l’esposizione
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti per la pelle) Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
(G19)
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi
contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
struttura non dedicata (CS82)
Applicazioni manuali es. rullo (CS13)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Applicazione a spruzzo o a nebbia con sistemi Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
a macchina (CS25)
temperatura elevata (CS111)
Immersione, colatura e miscelazione (CS4)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20).
(CS39)
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno)
5.1e3
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente
5e-4
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
2.5
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
7.0
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno)
365
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina
100
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC7)
0.95
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Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo (OOC8)
0.01
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC9)
0.04
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento acqua dolce. (TCR1a)
Nessun trattamento delle acque di scarto richiesto. (TCR6)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%)
N/A
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
0
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3)
94.7
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.7
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 780
scarico (kg/g) (STP6)
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque di scarico (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ETW3)
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21)
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4 Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione
4.1 Salute
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Si raccomanda agli utenti di prendere in considerazione i limiti di esposizione professionali nazionali o altri valori equivalenti (G38).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1).
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione
(DSU2). L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3).
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4).
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