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Introduzione

Introduction

Dall’emanazione della direttiva 89/106/CEE abrogato
poi dal regolamento 305/11 i prodotti da costruzione per
essere definiti tali ed essere commercializzati all’interno
dei paesi della comunità europea devono garantire
determinate
prestazioni.
Oltre all’aspetto prestazionale all’interno del mercato
comune europeo devono essere osservati anche aspetti
legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il lavoro
di tesi riguarda l’analisi degli aspetti normativi inerenti la
sicurezza per la commercializzazione di prodotti chimici
in polvere per uso edile. Per quanto concerne i materiali
di cui sono composte le miscele del settore edile la
normativa comunitaria di riferimento risulta essere:

Enactment of Directive 89/106 / EEC then passed
Regulation 305/11 construction products to be
defined as such and be marketed within the EU
countries must provide certain advantages
In addition to the performance within the European
common market must also be observed aspects of
health and safety in the workplace, these aspects are
normed according to sources existing regulations
within the European community and within the
member states. The thesis deals with the analysis of
the regulatory issues relating to the security for the
commercialization of chemical powder for use in
construction. With regard to the materials they are
made of mixtures of the construction industry the
relevant Community legislation appears to be:

•

•

•

Regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che
modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE)
n. 1907/2006. Il regolamento adegua la precedente
normativa UE al GHS (Sistema mondiale
armonizzato di classificazione ed etichettatura delle
sostanze chimiche), un sistema delle Nazioni Unite
volto a individuare le sostanze chimiche pericolose e
a informare gli utenti di questi pericoli.
Regolamento (CE) n. 1907/2006Il REACH ha
istituito un nuovo sistema per la gestione dei rischi
derivanti dalle sostanze chimiche, che mira a
promuovere la competitività e l'innovazione
attraverso
la
registrazione,
la
valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle stesse.
Obiettivo principale del REACH è quello di migliorare
la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da
prodotti chimici già esistenti e nonchè mantenere e
rafforzare la competitività e le capacità innovative
dell’industria chimica europea. Il REACH è un
sistema integrato di registrazione, valutazione e
autorizzazione delle sostanze chimiche che mira ad
assicurare un maggiore livello di protezione della
salute umana e dell'ambiente. Le sostanze e prodotti
chimici sono soggetti ad un esame sulla loro
pericolosità e inseriti in un database comune a tutti
gli Stati membri.
Normativa italiana:
http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Pages/hom
e.aspx; Testo Unico sulla salute e sicurezza sul
lavoro-Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
Nell’ambito del progetto Ecofibar, la composizione
attualmete studiata verrà classificata in funzione
delle fibre e dei componenti in polvere contenuti
all’interno della miscela.
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• Regulation (EC) n. 1272/2008 of the European
Parliament and of the Council of 16 December 2008
on classification, labeling and packaging of
substances and mixtures, amending and repealing
Directives 67/548/1999/45 / EC and carries
amending Regulation (EC) n. 1907/2006. The
regulation adapts the previous EU legislation to the
GHS (Globally Harmonized System of Classification
and Labelling of Chemicals), a United Nations
system, to identify hazardous chemicals and to
inform
users
about
these
hazards.

• Regulation (EC) n. 1907 / 2006. The REACH has
set up a new system for the management of risks
posed by chemicals, which aims to promote
competitiveness and innovation through the
Registration,
Evaluation,
Authorisation
and
Restriction of themselves. The main objective of
REACH is to improve the knowledge of the hazards
and risks from chemicals and existing as well as to
maintain and strengthen the competitiveness and
innovative capacity of European chemical industry.
REACH is an integrated system for registration,
evaluation and authorization of chemicals which aims
to ensure a higher level of protection of human health
and the environment. The chemical substances and
products are subject to an examination on their
dangerousness and entered into a database common
to all Member States.

Italian legislation
http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Pages/hom
e.aspx; Consolidated Law on health and safety at
work-Legislative Decree 9 April 2008/ 81
Within the project Ecofibar, the composition carefully
studied will be classified in function of fibers and
powder components contained within the mixture.
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1.REACH – Regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2006, concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche.

1.REACH - Regulation (EC) n. 1907/2006 of the
European Parliament and of the Council of 18
December 2006 concerning the Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals.

1.1.REACH – Regolamento (CE) n. 1907/2006

1.1.REACH – Regulation (CE) n. 1907/2006

Il REACH ha istituito un nuovo sistema per la
gestione dei rischi derivanti dalle sostanze chimiche,
che mira a promuovere la competitività e
l'innovazione attraverso la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle
stesse. Obiettivo principale del REACH è quello di
migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi
derivanti da prodotti chimici già esistenti (quelli
introdotti sul mercato prima del settembre 1981) e
nuovi (dopo il settembre 1981) e, al contempo,
mantenere e rafforzare la competitività e le capacità
innovative dell’industria chimica europea.
Il REACH è un sistema integrato di registrazione,
valutazione e autorizzazione delle sostanze
chimiche che mira ad assicurare un maggiore livello
di protezione della salute umana e dell'ambiente. Le
sostanze e prodotti chimici dovranno infatti essere
soggetti ad un esame sulla loro pericolosità e inseriti
in un database comune a tutti gli Stati membri.

The REACH has set up a new system for the
management of risks posed by chemicals, which
aims to promote competitiveness and innovation
through the Registration, Evaluation, Authorisation
and Restriction of themselves. The main objective of
REACH is to improve the knowledge of the hazards
and risks posed by existing chemicals (those
introduced on the market before September 1981)
and new (since September 1981) and at the same
time, maintain and enhance the competitiveness and
the innovative capacity of European chemical
industry.
REACH is an integrated system for registration,
evaluation and authorization of chemicals which
aims to ensure a higher level of protection of human
health and the environment. The chemicals and
chemical products must in fact be subject to an
examination of their dangerous and entered into a
database common to all Member States.

Il REACH fornisce informazioni complete su:

The REACH provides comprehensive information to:

• le proprietà pericolose dei prodotti manipolati
• i rischi connessi all'esposizione
• le
misure
di
sicurezza
da
applicare.

• the hazardous properties of products handled
• risks related to exposure
• the security measures to be applied.

II REACH distingue le sostanze in due categorie: le
sostanze “soggette ad un regime transitorio” come definite dall’ articolo 3, punto 20 - e tutte le
altre (le sostanze cosiddette "nuove") che non
rientrano in tale definizione.
Una sostanza è soggetta la regime transitorio se
soddisfa almeno uno dei seguenti punti:
1. è compresa nell'inventario europeo delle
sostanze chimiche esistenti a carattere
commerciale (EINECS);
2. è stata fabbricata nella Comunità o nei paesi che
hanno aderito all'Unione europea il 1° gennaio
1995 o il 1° maggio 2004, ma non immessa sul
mercato dal fabbricante o dall'importatore,
almeno una volta nei quindici anni precedenti
l'entrata in vigore del presente Regolamento, a
condizione che ne sia fornita la prova
documentale;
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REACH distinguishes two categories: substances
"subject to a transitional regime" - as defined by
'Article 3, paragraph 20 - and all the other (the
substances so-called "new") that do not fall within
this definition.
A substance is subject to the transitional regime if it
meets at least one of the following points:
1 is included in the European Inventory of Existing
Commercial Chemical Substances (EINECS);
2 was manufactured in the Community or in
countries that have joined the European Union on 1
January 1995 or on 1 May 2004, but not placed on
the market by the manufacturer or importer, at least
once in the fifteen years prior to 'entry into force of
this Regulation, provided that it shall furnish
documentary evidence;
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3. è stata immessa sul mercato nella Comunità o
nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il
1° gennaio 1995 o il 1° maggio 2004, prima
dell'entrata in vigore del presente Regolamento,
dal fabbricante o dall'importatore ed è stata
considerata notificata a norma dell'articolo 8,
paragrafo 1, primo trattino della direttiva
67/548/CEE, ma non corrisponde alla definizione
di polimero contenuta nel presente Regolamento,
a condizione che ne sia fornita la prova
documentale.

3 was placed on the market in the Community or in
countries that have joined the European Union on 1
January 1995 or on 1 May 2004, before the entry
into force of this Regulation, the manufacturer or
importer and was considered as notified in
accordance with Article 8, paragraph 1, first indent,
of Directive 67/548 / EEC, but does not meet the
definition of a polymer as set out in this Regulation,
provided that it shall furnish documentary evidence.

Il Regolamento REACH, prevede:

The REACH regulation provides:

• la valutazione dei test supplementari proposti
dalle imprese per le sostanze considerate
“prioritarie”.
• la “valutazione della sicurezza chimica” e la
predisposizione di una relazione sulla sicurezza
chimica per le sostanze prodotte o importate in
quantità superiore a dieci tonnellate/anno.
• l’autorizzazione, solo per usi specifici e
controllati,
delle
sostanze
“estremamente
preoccupanti” (sostanze cancerogene, mutagene
,tossiche,
le
sostanze
Persistenti,
Bioaccumulabili e Tossiche – PBT, le sostanze
molto Persistenti e molto Bioaccumulabili – vPvB,
le sostanze interferenti endocrine – ECD - e le
sostanze con proprietà equivalenti a quelle
appartenenti ai gruppi indicati)
• l’adozione di restrizioni per le sostanze e i
preparati che presentano determinati pericoli per
l’ambiente e la salute umana
• l’istituzione di un’Agenzia europea per le
sostanze chimiche con compiti tecnico-scientifici
e di coordinamento
• la modifica e l’abrogazione di numerose norme in
vigore allo scopo di unificare il corpo normativo in
materia di sostanze chimiche, eliminando
l’attuale distinzione tra “nuove” sostanze e
sostanze “esistenti”
• la considerazione dell’impatto potenziale della
nuova regolamentazione sulle PMI e la necessità
di evitare discriminazioni nei loro confronti.

• the assessment of additional tests offered by the
undertakings and of the substances considered
"priority".
• the "CSA" and the preparation of a chemical safety
report for substances produced or imported in
quantities exceeding ten metric tons / year.
• authorization, only for specific uses and controlled
substances of "very high concern" (carcinogenic,
mutagenic,
toxic
substances
Persistent,
Bioaccumulative and Toxic - PBT substances very
Persistent and very Bioaccumulative - vPvB,
endocrine disrupting substances - ECD - and
substances with properties equivalent to those
belonging
to
the
groups
indicated)
• the adoption of restrictions for substances and
preparations which present certain dangers to the
environment
and
human
health.
• the establishment of a European Agency for
chemicals with technical and scientific tasks and
coordination.
• the amendment and repeal of many provisions in
force in order to unify the regulatory body in the field
of chemicals, eliminating the current distinction
between
"new"
substances
and
"existing"
substances
• consideration of the potential impact of new
regulations on SMEs and the need to avoid any
discrimination against them.
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La registrazione delle sostanze comporta, per i
fabbricanti e gli importatori di sostanze e preparati
(miscele di due o più sostanze), l’obbligo di presentare
all’Agenzia europea una serie di informazioni di base
sulle caratteristiche delle sostanze e, in mancanza di
dati disponibili, l’obbligo di eseguire test sperimentali
per caratterizzare le proprietà fisico-chimiche,
tossicologiche e ambientali. Collegata alla procedura di
registrazione, è la valutazione delle sostanze
“prioritarie”. A seguito di tale valutazione, possono
essere richieste procedure di autorizzazione o di
restrizione qualora si evidenzino rischi non
adeguatamente controllati per la salute umana
e
per l’ambiente. Le sostanze definite “estremamente
preoccupanti” sono inserite in un apposito elenco
(Allegato XIV) e possono essere immesse sul mercato,
per usi specifici e controllati, solo su richiesta delle
imprese e se autorizzate dalla Commissione europea.
Il Regolamento REACH mantiene in vigore le attuali
procedure di restrizione che hanno, invece, una portata
generale e si applicano in tutto il territorio comunitario a
tutti gli usi previsti. Le restrizioni già adottate ai sensi
della direttiva 76/769/CEE sono trasferite all’interno del
Regolamento REACH ed elencate nell’Allegato XVII.
Le sostanze CMR (con effetti cancerogeni, mutageni, e
tossici) e le sostanze PBT (ossia, persistenti, bioaccumulabili e tossiche) e vPvB (molto persistenti e
molto
bio-accumulabili)
devono
essere
sistematicamente autorizzate. Altri usi di sostanze
saranno completamente proibiti. Ai sensi dell’articolo 2
alcune
sostanze
sono
totalmente
escluse
dall’applicazione del REACH. Il Regolamento ha
previsto l’istituzione di un’Agenzia europea per le
sostanze chimiche (ECHA), la cui sede è stata stabilita
ad Helsinki (Finlandia). Essa svolge un ruolo di
coordinamento tecnico-scientifico delle attività previste
dal Regolamento REACH e, in primo luogo, organizza
una banca dati per raccogliere e gestire i dati forniti per
la registrazione delle sostanze, anche allo scopo di
garantire l’accesso del pubblico alle informazioni sulle
sostanze chimiche.
Il Regolamento REACH,
sostituendo buona parte della legislazione attualmente
in vigore in materia di sostanze chimiche, richiede un
adattamento del sistema nazionale al nuovo sistema
integrato
di
registrazione,
valutazione,
autorizzazione e restrizione delle sostanze
chimiche.
Il cambiamento più rilevante per il sistema industriale
riguarda la raccolta delle informazioni sulle proprietà
intrinseche delle sostanze e l’individuazione di
adeguate misure di gestione del rischio. Al sistema
industriale è richiesto un ruolo pro-attivo nella gestione
del rischio delle sostanze chimiche. Occorrono, quindi,
una serie di azioni per l’adeguamento dei sistemi
organizzativi aziendali, a qualsiasi livello della catena di
approvvigionamento, oltre che l’acquisizione delle
conoscenze e capacità tecniche necessarie per
l’attuazione dei compiti previsti.
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The registration of the substances involved, for
manufacturers and importers of substances and
preparations (mixtures of two or more substances),
the obligation to submit to the European Agency a
number of basic information on the characteristics of
the substance and, in the absence of data available,
the obligation to carry out experimental tests in order
to characterize the physico-chemical, toxicological
and environmental issues. Connected to the
registration procedure is the evaluation of
substances as "priority". Following this assessment
may be required procedures for authorization or
restriction if it is not adequately controlled to
highlight the risks to human health and the
environment. Substances defined as "extremely
worrying" are included in a special list (Annex XIV)
and can be placed on the market, and checked for
specific uses, only at the request of companies and
if authorized by the European Commission. The
REACH Regulation remains in force the existing
procedures for the restriction that they have, instead,
a general scope and are applicable throughout the
Community for all intended uses. The restrictions
already adopted pursuant to Directive 76/769 / EEC
are transferred within the REACH Regulation and
listed in Annex XVII. The CMR (carcinogenic effects,
mutagenic and toxic) and PBT (ie, persistent, bioaccumulative and toxic) and vPvB (very persistent
and very bio-accumulative) must be systematically
authorized. Other uses of substances will be
completely prohibited. Under Article 2 of some
substances are totally excluded from the application
of REACH. The Regulation provides for the
establishment of a 'European Chemicals Agency
(ECHA), whose headquarters was established in
Helsinki (Finland). It plays a role of technical and
scientific coordination of activities under the REACH
regulation and in the first place, is organizing a
database to collect and manage the data provided
for the registration of the substances, in order to
ensure public access to information chemicals. The
REACH Regulation, replacing much of the
legislation currently in force in the field of chemicals,
requires an adaptation of the national system to the
new integrated system for registration, evaluation,
authorization and restriction of chemicals.
The most significant change for the industrial system
regards the collection of information on intrinsic
properties of substances and the identification of
appropriate risk management. The industrial system
requires a pro-active role in the risk management of
chemicals. We need, then, a series of actions for the
adaptation of organizational systems business, at
any level of the supply chain, as well as the
acquisition of knowledge and technical skills
necessary for the implementation of the tasks.
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1.2. Soggetti coinvolti

1.2. Subjects involved

In relazione alle procedure contemplate dal
Regolamento REACH,
il numero dei soggetti
coinvolti, sia
nel settore privato
che nel
settore
pubblico, è inevitabilmente elevato.
Per quanto riguarda il settore privato, i soggetti
coinvolti sono:

In relation to proceedings under the REACH
Regulation, the number of parties involved, both in
the private sector than in the public sector, is
inevitably high. Regarding the private sector,
stakeholders are: manufacturers and importers of
substances on their own.

• produttori e importatori di sostanze in quanto tali.

• manufacturers and importers of preparations.

• produttori e importatori di preparati.

• producers and importers of articles containing
substances intended to be released

• produttori e importatori di articoli contenenti
sostanze destinate ad essere rilasciate
• produttori e importatori di articoli contenenti
sostanze “estremamente preoccupanti”

• producers and importers of articles containing
substances of "very high concern"

• utilizzatori “ a valle” di sostanze, preparati e articoli

• users "downstream" of substances, preparations
and articles

• consumatori finali

• final consumers

• laboratori di saggio
• centri privati di ricerca
• associazioni di categoria
• servizi di consulenza privati.

• laboratory test
• private research centers
• associations

• consultancy services private.

1.3. Obblighi e compiti per le imprese
Per le sostanze oggetto di “registrazione
preliminare”, che ricadono nella fascia di
tonnellaggio inferiore (da 1 a 10 tonnellate/anno), gli
Allegati VI e VII indicano le informazioni di base da
fornire. Per le sostanze che rientrano nelle fasce di
tonnellaggio superiori, le informazioni di base sono
integrate con le informazioni indicate negli Allegati
VIII, IX e X, come di seguito specificato:
• indicazioni dell’Allegato VIII, se la sostanza rientra
nella fascia di tonnellaggio compresa tra 10 e 100
tonnellate/anno
• indicazioni degli Allegati VIII e IX, se la sostanza
rientra nella fascia di tonnellaggio compresa tra
100 e 1000 tonnellate/anno
• indicazioni degli Allegati VIII, IX e X, se la sostanza
rientra nella più alta fascia di tonnellaggio,
superiore a 1000 tonnellate/anno.

Per le sostanze prodotte o importate in quantità pari
o superiori a 100 tonnellate/anno, il Regolamento
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1.3 Obligations and responsibilities for
businesses.
For substances subject to "pre-registration" which
falls in the lower tonnage (from 1 to 10 tons / year),
Annexes VI and VII show the basic information to be
provided. For substances that fall under the higher
tonnage bands, the basic information is integrated
with the information specified in Annexes VIII, IX and
X, as specified below:
• indications of Annex VIII, if the substance meets
the tonnage range between 10 and 100 tons / year
• given in Annexes VIII and IX, if the substance
meets the tonnage range between 100 and 1000
tonnes / year
• given in Annexes VIII, IX and X, if the substance
meets the highest tonnage band, more than 1000
tons / year.
For substances produced or imported in quantities
equal to or greater than 100 tons / year, the REACH
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REACH prevede che il fabbricante (o l’importatore) Regulation provides that a manufacturer (or
proponga all’Agenzia europea una strategia di test importer) to the European Agency proposes a test
che risponda ai requisiti di informazione previsti strategy that meets the information requirements laid
dagli Allegati IX e X, anche allo scopo di evitare down in Annexes IX and X, also in order to avoid
inutili sperimentazioni su animali. E’ opportuno, unnecessary testing on vertebrate animals. It 'should
inoltre, evidenziare che per la registrazione delle also be pointed out that for the registration of
sostanze che ricadono nella fascia di tonnellaggio substances that fall into the lower tonnage (from 1 to
inferiore (da 1 a 10 tonnellate/anno),gli studi 10 tons / year), the toxicological and ecotoxicological
tossicologici ed ecotossicologici possono essere studies can be omitted (but not information on the
omessi (ma non le informazioni sulle proprietà fisico- physico-chemical properties), if on the basis of a
chimiche), qualora sulla base di un esame preliminary examination carried out using predictive
preliminare effettuato utilizzando modelli predittivi di models of type (Q) SAR (quantitative structure /
tipo
(Q)SAR
(relazioni
quantitative activity), it can be shown that the substance does
struttura/attività),sia possibile dimostrare che la not raise environmental concerns and public health
sostanza non desta preoccupazioni di carattere (cf.. Annex III to the Regulation). The manufacturers
ambientale e sanitario (cfr. Allegato III al and / or importers of substances and preparations
Regolamento). I fabbricanti e/o gli importatori di classified as dangerous are required to make
sostanze e preparati classificati come pericolosi available to the purchaser, at any level of the chain,
sono tenuti a mettere a disposizione dell’acquirente, a safety data sheet (this requirement also applies to
a qualsiasi livello della catena, una scheda di dati di substances identified as PBT and vPvB) . The safety
sicurezza (tale obbligo si applica anche alle data sheets should be made available to workers
sostanze identificate come PBT e vPvB). Le schede and any person using or handpieces in a production
di sicurezza devono essere accessibili ai lavoratori e process of a substance or preparation which is
a chiunque utilizzi o manipoli all’interno di un dangerous. For substances produced or imported in
processo produttivo una sostanza o un preparato quantities equal to or greater than 10 tons / year,
pericolosi. Per le sostanze prodotte o importate in regardless of classification, the REACH Regulation
quantità pari o superiori a 10 tonnellate/anno, provides that a manufacturer (or importer) prepares
indipendentemente dal tipo di classificazione, il a "chemical safety report." In the case in which the
Regolamento REACH prevede che il fabbricante (o report relates to a substance classified as
l’importatore) predisponga una “relazione sulla
dangerous part of this report should be compulsorily
sicurezza chimica”. Nel caso in cui la relazione annexed to the safety data. The development of a
riguardi una sostanza classificata come pericolosa, "chemical safety report" complies with the
parte
di
tale
relazione
deve
essere requirements set out in Schedule I to the
obbligatoriamente allegata alla scheda
dei dati diRegulations
sicurezza. isLaa predisposizione
complex technical
di una
and “relazione
fulfillment sulla
is
sicurezza
gestione delle sostanze chimiche. Per le sostanze one of the elements that best characterizes the role
soggette ad un processo di valutazione nell’ambito of "pro-active" in the industry required new
del “Piano d’azione a rotazione”, i titolari delle management system chemicals. For substances
registrazioni devono eseguire i saggi supplementari subject to an evaluation process as part of the
richiesti dagli Stati membri. Per le sostanze soggette "Action Plan to rotation," the holders of the records
all’obbligo
di
autorizzazione
(sostanze must perform additional tests requested by Member
“estremamente preoccupanti”), le imprese che States. For substances subject to authorization
richiedono un' autorizzazione devono presentare (substances "extremely worrying"), businesses that
all’Agenzia europea un fascicolo contenente studi e require a 'permit must submit to the European
informazioni per dimostrare l’adeguatezza del Agency a dossier containing information and studies
controllo dei rischi, un’analisi delle eventuali to demonstrate the adequacy of risk control, an
sostanze o tecnologie alternative disponibili e, analysis of any alternative substances or
qualora necessario, un’analisi
socio-economica.
technologies available and, if necessary, socioUno degli impatti che il Regolamento REACH avrà economic analysis. One of the impacts that the
sul sistema produttivo riguarda la tipologia delle REACH Regulation will have on the production
relazioni industriali e, in particolare, i rapporti tra le system regards the type of industrial relations and,
imprese che forniscono la stessa sostanza in particular, the relationship between the companies
(produttori e importatori) e i rapporti tra fornitori e that provide the same substance (manufacturers
“utilizzatori a
valle” di qualsiasi sostanza.
and importers) and the relationships between
suppliers and "downstream" of any substance .
L’impatto prevedibile è relativo sia alle attività per la
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The foreseeable impact is related both to the
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raccolta e la messa in comune delle informazioni
sulle sostanze per la registrazione, nell’ambito dei
SIEF (Forum per lo scambio delle informazioni sulle
sostanze), sia alle attività per la messa a punto delle
misure di gestione del rischio (RMM), che richiedono
la valutazione delle informazioni sulla potenziale
esposizione dei lavoratori e dell’ambiente (scenari di
esposizione, categorie d’uso, relazioni e valutazioni
sulla sicurezza chimica).

activities for the collection and sharing of information
on substances for registration, within the SIEF
(Forum for the exchange of information on
substances), and the activities for the development
of risk management measures (RMM), which require
the evaluation of information on the potential
exposure of workers and the environment (exposure
scenarios, use categories, reports and evaluations

1.4.Sanzioni
Per assicurare la trasparenza, l’imparzialità e la
coerenza a livello dei provvedimenti di applicazione
degli Stati membri, questi ultimi devono stabilire a
norma di Regolamento un appropriato quadro di
sanzioni che permetta di applicare sanzioni effettive,
proporzionate e dissuasive in caso di mancata
ottemperanza, poiché da essa possono derivare
danni per la salute umana e per l’ambiente. Le
sanzioni per l’Italia sono state stabilite mediante
decreto legislativo del Ministero della giustizia di
concerto con il Ministero della salute e gli altri
Ministeri competenti per il REACH. Il Decreto
sanzioni è stato emanato sotto forma di Decreto
Legislativo il 14 settembre 2009, n. 133 e pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2009.

1.4.Sanctions
To ensure transparency, impartiality and consistency
in the level of enforcement of the United States, the
latter must be established pursuant to a Settlement
appropriate framework for penalties that permit the
application of effective, proportionate and dissuasive
penalties for non-compliance, because it can result
in damage to human health and the environment.
The penalties for Italy were established by decree of
the Ministry of Justice in cooperation with the
Ministry of Health and other ministries responsible
for REACH. The decree was issued sanctions in the
form of Legislative Decree 14 September 2009, n.
133 and published in the Official Gazette no. 222 of
24 September 2009.
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1.5.Vigilanza
L’Autorità competente avvia il sistema dei controlli
ufficiali previsto dal Regolamento REACH,
assicurando che sia intrapresa un’appropriata
attività di vigilanza e controllo al fine di verificare la
completa attuazione delle prescrizioni da parte di
tutti i soggetti della catena di distribuzione delle
sostanze, dalla produzione/importazione, all’uso,
all’immissione sul mercato delle sostanze, come tali
o contenute nei preparati o negli articoli. Al fine di
permettere il coerente passaggio del sistema di
vigilanza dalla attuale normativa sulle sostanze e
preparati pericolosi al Regolamento REACH, lo
Stato e le Regioni e Province Autonome dovranno
definire in appositi accordi le modalità per
concorrere alla implementazione del Regolamento
(CE)n. 1907/2006. L’attività di vigilanza potrà
riguardare, ove applicabile, la verifica:

1.5. Supervision
The Authority shall initiate the system of official
controls required by the REACH Regulation,
ensuring that it is taken proper supervision and
control in order to ensure the full implementation of
the requirements on the part of all parties in the
supply chain of substances, from production /
import, use, placing on the market of substances as
such or in preparations or in articles. In order to
allow the passage of the coherent system of
supervision by the current legislation on dangerous
substances and preparations with the REACH
Regulation, the State and the Regions and
Autonomous Provinces will have to define in
appropriate ways to contribute to the implementation
of Regulation (EC) n. 1907/2006. The monitoring
activities will include, where applicable, verification
of:

1. dell’avvenuta presentazione di una registrazione,
di una notifica, di una proposta di test, di una
richiesta di autorizzazione
2. del rispetto delle restrizioni stabilite ai sensi del
Titolo VIII del Regolamento
3. dell’esistenza e dell’efficacia di un sistema di
gestione e controllo, da parte di tutti gli attori
della catena, relativo ai seguenti aspetti:
o le prescrizioni per la registrazione
o la presenza della relazione sulla sicurezza
chimica, ove prevista
o la verifica della presenza, nella scheda di
sicurezza, dell’allegato tecnico con la sintesi
degli scenari di esposizione
o la verifica dei dati contenuti nella valutazione
della sicurezza chimica in conformità alle
condizioni di produzione, importazione, uso e
immissione sul mercato della sostanza, della
preparazione o degli articoli
o la verifica dell’applicazione delle misure di
gestione del rischio previste e della loro
efficacia
o la comunicazione delle informazioni lungo la
catena di approvvigionamento
o la verifica della completezza dei dati riportati
nella schede di sicurezza
o la verifica della completezza dei dati riportati
nelle etichette applicate sulle confezioni.

1 on the filing of a registration, a notification of a
proposed test, a request for authorization
2 compliance with the restrictions established under
Title
VIII
of
the
Regulations
3 the existence and effectiveness of a system of
management and control on the part of all actors in
the chain, covering the following aspects:
•
•

or the requirements for registration
or the presence of the chemical safety report,
where required

• or verification of the presence, in the MSDS,
Technical Annex with the synthesis of
exposure scenarios
• or verification of the information contained in the
chemical safety assessment in accordance
with the conditions of production, import,
use and placing on the market of the
substance, preparation or articles
• or

verification of the application of risk
management measures envisaged and their
effectiveness

• or communication of information along the
supply chain
• or verification of the completeness of the data
contained in the safety data sheets
• or verification of the completeness of the
reported data on the labels applied both on
packaging.
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1.6.Registrazione
Il processo di registrazione richiede ai fabbricanti e
agli importatori di fornire informazioni circa tutte le
sostanze chimiche prodotte o importante nell’Unione
europea in quantitativi pari o superiori ad una
tonnellata l’anno. Ai fini della registrazione, essi
devono trasmettere un fascicolo contenente le
informazioni sulle sostanze e sui rischi che queste
comportano, nonché le misure appropriate per la
gestione dei rischi precisato al riguardo). Per quanto
riguarda quantitativi pari o superiori a 10
tonnellate/anno, indipendentemente dal tipo di
classificazione, viene richiesta una relazione sulla
sicurezza chimica che documenta la valutazione
della sicurezza chimica degli usi raccomandati agli
utilizzatori situati a valle della catena di
approvvigionamento.
Riferimenti:
Titolo II (Registrazione delle sostanze, artt. 5-24)
Titolo III (Condivisione dei dati, artt. 25-30) e
registrazione preliminare delle sostanze “soggette a
regime transitorio” (dal 1° giugno al 1° dicembre
2008, cfr. art. 28).
1.7.Valutazione
Il Regolamento REACH prevede, oltre alla
valutazione inserita nella relazione sulla sicurezza
chimica, altri due
tipi
di
valutazione:
• la valutazione delle proposte di sperimentazione
(valutazione
effettuata
dall’Agenzia);
• la valutazione delle sostanze (valutazione
effettuata dagli Stati membri). La valutazione delle
sostanze verrà effettuata secondo un ordine di
priorità che terrà conto delle caratteristiche di
pericolo delle sostanze, dell’esposizione e del
tonnellaggio
complessivo.
Ciascuna
autorità
nazionale dovrà redigere un rapporto di valutazione
e, se necessario, un progetto di decisione per
definire o modificare le misure di riduzione del
rischio. L’Agenzia, in cooperazione con le Autorità
competenti nazionali, può decidere, infatti, in merito
alle richieste di test aggiuntivi e valutare se le
informazioni fornite dalle imprese rispondono alle
richieste (valutazione dei fascicoli). Relativamente a
certe sostanze, qualora vi siano motivi di
preoccupazione per la salute umana e l’ambiente, il
processo di valutazione richiede alle imprese di
fornire ulteriori informazioni. Il processo di
valutazione può anche giungere alla conclusione
che occorra intraprendere azioni in base alla
procedura di autorizzazione o di restrizione.
Riferimenti:
Titolo VI (Valutazione, artt. 40-54)
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1.6 Registration
The registration process requires manufacturers
and importers to provide information about all
chemicals produced or imported in the EU in
quantities equal to or greater than one tonne per
year. For the purposes of registration, they have to
send a file containing information about the
substances and the risks they entail, as well as
appropriate measures for the management of the
risks stated in this regard). As for quantities equal to
or greater than 10 tons / year, regardless of
classification, are prompted for a chemical safety
report documenting the chemical safety assessment
of the uses recommended users downstream in the
supply chain.
References:
Title II (Registration of substances, Art. 5-24)
Title III (Data Sharing, Art. 25-30) and preregistration of substances "phase-in" (from June 1 to
December 1, 2008, see. Art. 28).

1.7 Rating
The REACH Regulation provides, in addition to the
assessment included in the chemical safety report,
two other types of evaluation:
• the evaluation of testing proposals (assessment
carried out by the Agency);
• the evaluation of substances (assessment carried
out by the Member States). Substance evaluation
will be carried out according to a priority order which
will take account of the hazardous substances,
exposure, and total tonnage. Each national authority
must draw up an assessment report and, if
necessary, a draft decision to define or modify the
measures for risk reduction. The Agency, in
cooperation with the competent national authorities,
may, in fact, in regards to requests for additional
tests and assess whether the information provided
by the companies respond to requests (dossier
evaluation). With regard to certain substances,
where there are reasons for concern for human
health and the environment, the evaluation process
requires
companies
to
provide
additional
information. The evaluation process may also lead
to the conclusion that it is necessary to undertake
azzioni according to the procedure of authorization
or restriction.
references:
Title VI (Evaluation, Art. 40-54)
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1.8.Autorizzazione

1.8.Authorization

L’obbligo di autorizzazione è richiesto per le
sostanze estremamente problematiche (sostanze
con effetti cancerogeni, mutageni, e tossici per la
riproduzione, e alle sostanze che risultano
persistenti bio-accumulabili e tossiche nell’ambiente,
e molto persistenti e molto bio-accumulabili o che
destano simili preoccupazioni).

The requirement of authorization is required for
substances of very high concern (substances with
carcinogenic, mutagenic and toxic for reproduction
substances that are persistent and bio-accumulative
and toxic substances in the environment, and very
persistent and very bio-accumulative or which raise
similar concerns).

Riferimenti:
Titolo VII (Autorizzazione, artt. 55-66) e Allegato XIV .

1.9.Restrizioni
Le restrizioni costituiscono la rete di sicurezza del
sistema. Qualsiasi sostanza in quanto tale, o in
quanto componente di preparati e articoli, può
essere soggetta ad una ampia restrizione all’intero
della Comunità quando il suo uso presenti rischi
inaccettabili per la salute umana e per l’ambiente. Le
restrizioni riguardano l’uso delle sostanze in certi
prodotti, l’uso da parte dei consumatori o anche tutti
gli usi (la sostanza viene totalmente vietata).
Riferimento:
Titolo VIII del REACH (Restrizioni, art.67-73) e Allegato XVII .

references:
Title VII (Authorization, Art. 55-66) and Annex XIV.
1.9 Restrictions
The restrictions are the safety net system. Any
substance on its own, or as a component of
preparations and articles, it may be subject to a
broad restriction to the whole of the Community if its
use present unacceptable risks to human health and
the environment. The restrictions apply to the use of
substances in certain products, the use by
consumers or even all uses (the substance is strictly
prohibited).
reference:
Title VIII of the REACH (Restrictions, art.67-73) and
Annex XVII
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2.Regolamento
(CE)
n. 1272/2008
CLP
(classificazione, etichettatura e imballaggio)..

2. Regulation (EC) n. 1272/2008 CLP
(classification, labeling and packaging) ..

Il
regolamento
(CE)
n. 1272/2008
CLP
(classificazione, etichettatura e imballaggio) adegua
la precedente normativa UE al GHS (Sistema
mondiale armonizzato di classificazione ed
etichettatura delle sostanze chimiche), un sistema
delle Nazioni Unite volto a individuare le sostanze
chimiche pericolose e a informare gli utenti di questi
pericoli. Il GHS è stato adottato da molti paesi in
tutto il mondo e ora viene utilizzato anche come
base per le norme nazionali e internazionali in
materia di trasporto di merci pericolose. Il
regolamento CLP garantisce che i rischi presentati
dalle sostanze chimiche siano chiaramente
comunicati ai lavoratori e ai consumatori nell'Unione
europea attraverso la classificazione e l'etichettatura
delle sostanze chimiche. Prima di immettere
sostanze chimiche sul mercato, gli operatori del
settore devono stabilire quali sono i rischi per la
salute umana e per l'ambiente che possono derivare
da sostanze e miscele, classificando queste ultime
in linea con i rischi individuati. Inoltre, le sostanze
chimiche pericolose devono essere etichettate in
base a un sistema standardizzato in modo che i
lavoratori e i consumatori possano conoscerne gli
effetti prima di utilizzarle. Grazie a questo processo,
i rischi che le sostanze chimiche comportano
vengono comunicati attraverso indicazioni e
pittogrammi standard riportati sulle etichette e nelle
schede di dati di sicurezza. Il regolamento relativo
alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP) è
entrato in vigore nel gennaio 2009 e il metodo di
classificazione e di etichettatura delle sostanze
chimiche da esso introdotto è basato sul sistema
mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS
dell'ONU). Il regolamento sostituirà nel tempo due
precedenti atti legislativi, ossia la direttiva relativa
alle sostanze pericolose e la direttiva relativa ai
preparati pericolosi, con un periodo di transizione
fino al 2015.

Regulation (EC) n. 1272/2008 CLP (classification,
labeling and packaging) adapts the previous EU
legislation to the GHS (Globally Harmonized System
of Classification and Labelling of Chemicals), a
United Nations system, to identify hazardous
chemicals and to inform users about these hazards .
The GHS has been adopted by many countries
around the world and now is also used as a basis for
national and international regulations on the
transport of dangerous goods. The CLP Regulation
ensures that the risks posed by chemicals are
clearly communicated to employees and consumers
in the European Union through the classification and
labeling of chemicals. Before placing chemicals on
the market, operators must determine what are the
risks to human health and the environment that may
result from substances and mixtures, classifying the
latter in line with the risks identified. In addition,
hazardous chemicals must be labeled in accordance
with a standardized system so that workers and
consumers can know the effects before using them.
Through this process, the risks that chemicals act
are communicated through signs and pictograms
which appear on the labels and safety data sheets.
The Regulation on classification, labeling and
packaging of substances and mixtures (CLP)
entered into force in January 2009, and the method
of classification and labeling of chemicals it is
introduced based on the Globally Harmonized
System of United Nations (UN GHS). The regulation
will replace over time the two previous pieces of
legislation, namely Directive on dangerous
substances
and
Directive
on
dangerous
preparations, with a transition period until 2015.
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2.1 Comunicazione dei pericoli delle sostanze
chimiche.
I pericoli che le sostanze chimiche comportano
vengono comunicati attraverso indicazioni e
pittogrammi standard riportati sulle etichette e nelle
schede di dati di sicurezza. Nuovi termini hanno
sostituito quelli obsoleti:
•
•
•
•
•
•

miscele per preparati
"hazardous" (pericolose) per "dangerous"
(pericolose)
pittogrammi per simboli
indicazioni di pericolo per frasi di rischio
consigli di prudenza per istruzioni di
sicurezza
le avvertenze (ad esempio Pericolo,
Attenzione) sostituiscono le indicazioni di
pericolo

2.1 Communication of the hazards of chemicals.
The dangers that chemicals act are communicated
through signs and pictograms which appear on the
labels and safety data sheets. New terms have
replaced the obsolete ones:
•mixtures prepared
•"hazardous"
(dangerous)
for
"dangerous"
(Dangerous)
• pictographs to
symbols
• hazard for risk
phrases.
•
advice
to
the
safety
instructions.
• warnings (eg Danger, Caution) replace the hazard
The new pictograms contained in a red box will
gradually replace the existing hazard symbols on
orange background.

I nuovi pittogrammi contenuti in un riquadro rosso
sostituiranno gradualmente gli attuali simboli di
pericolo su sfondo arancione.
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2.2 Classificazione

2.2 Classification

Nella maggior parte dei casi, i fornitori devono
decidere essi stessi in merito alla classificazione di
una sostanza o miscela. Si tratta della cosiddetta
auto classificazione. Per l'auto classificazione di
sostanze o miscele sono previste di norma quattro
fasi fondamentali:

In most cases, providers must decide for themselves
who is the classification of a substance or mixture.
This is called self classification. For the car
classification of substances and mixtures are
expected to average four basic steps:

• raccolta delle informazioni disponibili;
• esame dell'adeguatezza e dell'attendibilità delle
informazioni;
• valutazione delle informazioni rispetto ai criteri di
classificazione;
• decisione in merito alla classificazione.

• collection
of
information
available;
• examination of the adequacy and reliability of
information;
• evaluation of information with respect to the
classification criteria;
• Decision on the classification.

Le classificazioni previste dalle precedenti direttive
sono state convertite in classificazioni a norma del
regolamento CLP. I fornitori possono utilizzare tali
conversioni se sono soddisfatte le seguenti
condizioni:

The classifications provided by earlier Directives
have been converted into classifications according
to CLP. Vendors can use these conversions if the
following conditions are met:

• una sostanza è stata classificata a norma della
direttiva relativa alle sostanze pericolose in data
antecedente al 1° dicembre 2010 o una miscela
viene classificata a norma della direttiva relativa
ai preparati pericolosi in data antecedente al 1°
giugno 2015;
• non sono disponibili informazioni supplementari
per la sostanza o la miscela e per la classe di
pericolo considerata.

• a substance has been classified in accordance with
the Directive on dangerous substances in date prior
to December 1, 2010, or a mixture is classified in
accordance with the Directive on dangerous
preparations in date prior to 1 June 2015;

Se previsto dal regolamento REACH, i fabbricanti e
gli importatori devono classificare anche le sostanze
non immesse sul mercato, come ad esempio quelle
intermedie isolate in sito e intermedie trasportate o
le sostanze usate per l'attività di ricerca e sviluppo
orientata ai prodotti e ai processi (PPORD).

If required by REACH, manufacturers and importers
must also classify those substances not placed on
the market, such as the site isolated intermediates
and transported intermediates or substances used
for research and development-oriented product and
process (PPORD).

• No additional information available for the
substance or mixture and the hazard class
considered.

2.3.Riesame delle classificazioni
I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle
devono tenere conto dei nuovi sviluppi tecnici o
scientifici e verificare se deve essere effettuata una
nuova valutazione della classificazione della
sostanza o della miscela che immettono sul
mercato.
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2.4 Classificazione ed etichettatura armonizzate

2.4 Harmonised classification and labeling

In alcuni casi, la decisione relativa alla
classificazione di una sostanza è adottata a livello di
Unione europea. I fornitori della rispettiva sostanza o
miscela
hanno
l'obbligo
di
applicare
la
classificazione e l'etichettatura armonizzate. Spesso
questa procedura riguarda le sostanze più
pericolose, ossia, di norma, quelle cancerogene,
mutagene, tossiche per la riproduzione o
sensibilizzanti
delle
vie
respiratorie.
L'armonizzazione delle classificazioni ha lo scopo di
proteggere la salute umana e l'ambiente e di
rafforzare la
competitività
e
l'innovazione.
Tutte le classificazioni delle sostanze armonizzate in
base alla normativa precedente (direttiva relativa
alle sostanze pericolose) sono state convertite in
classificazioni armonizzate a norma del regolamento
CLP. Stati membri, fabbricanti, importatori e
utilizzatori
a
valle
possono
richiedere
l'armonizzazione
della
classificazione
e
dell'etichettatura di una sostanza. Possono essere
presentate proposte in tal senso soltanto per le
sostanze e non per le miscele.

In some cases, the decision on the classification of a
substance is taken at EU level. The providers of the
respective substance or mixture shall be obliged to
apply the harmonized classification and labeling.
Often this procedure is for the most dangerous
substances, that is, as a rule, those that are
carcinogenic, mutagenic, toxic to reproduction or
respiratory sensitisers.
Harmonised classification aims to protect human
health and the environment and to strengthen
competitiveness
and
innovation.
All harmonized classifications of substances on the
basis of previous legislation (Directive on dangerous
substances) have been converted to harmonized
classifications in accordance with the CLP
Regulation.
Member
States,
manufacturers,
importers and downstream users may require the
harmonization of classification and labeling of a
substance. Proposals may be submitted in this
regard not only for substances and mixtures.

2.5.Entrata in vigore del regolamento

The CLP Regulation entered into force on 20
January 2009 and will gradually replace the
classification and labeling of dangerous substances
directive (67/548 / EEC) and the Dangerous
Preparations Directive (1999/45 / EC). Both
directives will be repealed on 1 June 2015.

Il regolamento CLP è entrato in vigore il 20 gennaio
2009 e sostituirà gradualmente la classificazione e
l'etichettatura della direttiva sulle sostanze
pericolose (67/548/CEE) e della direttiva sui
preparati pericolosi (1999/45/CE). Entrambe le
direttive saranno abrogate il 1° giugno 2015.
Date importanti
• Dal 1° giugno 2015 le miscele (in precedenza
denominate preparati) devono essere classificate
ai sensi del regolamento CLP
• 1° giugno 2017, ri-etichettatura e re-imballaggio
dei prodotti già immessi sul mercato
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2.5 Entry into force of Regulation

Important Dates
• From 1 June 2015, mixtures (previously known
compounds) are to be classified in accordance with
the CLP Regulation
• June 1, 2017, re-labeling and re-packaging of
products already on the market
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2.6.Inventario delle classificazioni e delle
etichettature

2.6 Inventory of Classification and Labelling

L'inventario delle classificazioni e delle etichettature
è una banca dati contenente informazioni di base
sulla classificazione e l'etichettatura di sostanze
notificate e registrate ricevute da fabbricanti e
importatori. Tale inventario contiene anche l'elenco
delle classificazioni armonizzate giuridicamente
vincolanti (allegato VI al regolamento CLP). Questa
banca dati è istituita e mantenuta dall'ECHA . Gli
Stati membri, i fabbricanti, gli importatori e gli
utilizzatori
a
valle
possono
proporre
l'armonizzazione
della
classificazione
e
dell'etichettatura di una sostanza in tutta l'Unione
europea. Diverse informazioni, inoltre, saranno
disponibili nell'inventario. Il regolamento CLP
presenta forti nessi con il regolamento REACH.

The inventory of the classification and labeling
inventory is a database containing basic information
on the classification and labeling of substances
notified and received by registered manufacturers
and importers. This inventory also contains a list of
harmonized classifications legally binding (Annex VI
to the CLP Regulation). This database is created
and maintained by ECHA. The United States,
manufacturers, importers and downstream users
may propose the harmonization of classification and
labeling of a substance in the entire European
Union. Several information also will be available in
the inventory. The CLP has strong links with the
REACH Regulation.

Elaborato Finale
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3.SCHEDA DI SICUREZZA

3 SAFETY DATA SHEET

3.1 Compilazione di una scheda di sicurezza.
(SDS)

3.1 Compiling a Safety Data Sheet. (SDS)

La SDS deve consentire a tutti gli utenti di adottare
le misure necessarie in materia di protezione della
salute umana e della sicurezza sul luogo di lavoro e
dell’ambiente. Il redattore della scheda è quindi
tenuto ad informare circa i pericoli di una sostanza o
della miscela e fornire informazioni sullo stoccaggio
in sicurezza, la manipolazione e lo smaltimento della
stessa. Le informazioni contenute nella SDS devono
essere conformi alle informazioni contenute nella
direttiva del Consiglio 98/24/CE relativa ai requisiti
minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi
per la salute e la sicurezza che derivano, o possono
derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul
luogo di lavoro o come risultato di ogni attività
lavorativa che comporti la presenza di agenti
chimici. In particolare, la scheda di sicurezza deve
consentire ai datori di lavoro di determinare se
agenti chimici pericolosi sono presenti nel luogo di
lavoro e di valutare i rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso. La
scheda di sicurezza deve essere compilata da una
persona competente che tenga conto delle esigenze
specifiche degli utilizzatori, per quanto esse siano
note. Il linguaggio usato nella scheda di dati di
sicurezza deve essere semplice, chiaro e preciso,
evitando di utilizzare acronimi, abbreviazioni e
dichiarazioni che non risultino coerenti con la
classificazione della sostanza o miscela. Nella prima
pagina della SDS deve essere riportata la data di
compilazione; inoltre se la SDS è stata modificata, il
documento viene identificato come “revisione” e
vengono riportati il numero della versione, il numero
della revisione e la data. L’ultima versione
sostituisce ogni altra versione precedentemente
pubblicata; i punti modificati sono evidenziati nella
sezione 16 (relativa alle altre informazioni).
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The SDS must allow all users to adopt the
necessary measures for the protection of human
health and safety in the workplace and the
environment. The editor of the card is then obliged
to inform about the dangers of a substance or
mixture and provide information on the safe storage,
handling and disposal of the substance or mixture.
The information in the SDS should conform to the
information contained in the Council Directive 98/24
/ EC on minimum requirements for the protection of
workers from risks to health and safety arising or
likely to arise from the effects of chemical agents
present in the workplace or as a result of any work
activity involving the presence of chemical agents. In
particular, the safety data sheet shall enable
employers to determine whether any hazardous
chemical agents are present in the workplace, and
to assess the risks to the health and safety of
workers arising from their use. The safety data sheet
shall be prepared by a competent person who shall
take into account the specific needs of the users, as
they are known. The language used in the safety
data sheet shall be simple, clear and precise,
avoiding the use of acronyms, abbreviations, and
statements that are not consistent with the
classification of the substance or mixture. On the
first page of the MSDS must indicate the date of
completion; also if the SDS has been changed, the
document is identified as a "revision" and listed the
version number, revision number and date. The
latest version supersedes any previously published
version; the modified points are shown in section 16
relating to other information.
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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della
miscela e della società/impresa

SECTION 1: Identification of the substance or
mixture and of the company / undertaking

Individuazione del prodotto in modo univoco.

Identification of the product so unique.

1.1. Identificatore del prodotto

1.1. Product identifier
The name of the product must be identical to that
provided on the label / packaging as well as on other
technical documents and / or commercial. In the
case of a substance, the product name shall be
provided in accordance with Article 18 (2) of the EC
Regulation n ° 1272/2008 (hereafter CLP).

Il nome del prodotto deve essere identico a quello
riportato sull’etichetta/imballaggio così come sugli
altri documenti tecnici e/o commerciali. Nel caso
di una sostanza, il nome del prodotto deve essere
fornito in conformità con l’articolo 18(2) del
regolamento CE n° 1272/2008 (di seguito CLP).
Inoltre, le indicazioni sono riportate nella lingua In addition, the information is given in the official
ufficiale dello Stato membro in cui la sostanza è language of the Member State in which the
immessa sul mercato. Per le sostanze soggette a substance is placed on the market. For substances
registrazione, il nome del prodotto deve essere subject to registration, the name of the product must
coerente con le informazioni fornite all'atto della be consistent with the information provided in the
registrazione; il numero di registrazione assegnato e registration; the registration number assigned and
le informazioni devono essere riportate
ai sensi
the information must be reported under Article 20 (3)
dell’articolo 20(3) del regolamento
CLP.
of the CLP Regulation. Without prejudice to the
Senza pregiudicare gli obblighi degli utilizzatori a obligations of downstream users laid down in Article
valle di cui all'articolo 39 del CLP, la parte del 39 of the CLP, the part of the registration number
numero di registrazione che fa riferimento al referring to the individual registrant may be omitted
dichiarante individuale può essere omessa da un from a
supplier, provided
that:
fornitore a condizione che:
- The supplier assumes the responsibility to provide
- il fornitore si assume la responsabilità di fornire il the full registration number upon request;
numero completo della registrazione su richiesta; - The supplier shall indicate the full registration
- il fornitore indica il numero di registrazione number to the Member State authorities responsible
completo alle autorità dello Stato Membro for the enforcement of the legislation within 7 days of
responsabile dell’applicazione della normativa
entro
7 giorniIndalla
the request.
the caserichiesta.
of a mixture, the trade name
Nel caso di una miscela, il nome commerciale deve must be provided in accordance with Article 10 of
essere fornito ai sensi dell'articolo 10 della direttiva.
1999/45/CE.
Altri
d’identificazione.
Directive
1999/45
/mezzi
EC. Other
means ofPossono esser
identification. They can also be reported, other
1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o
means of identification of the substance, such as
miscela e usi sconsigliati
alternative names, company product
codes or
other
identifiers.
Indicare gli usi dellasostanza o della miscela.
Indicare sinteticamente l’effettiva funzione della 1.2. Relevant identified uses of the substance or
sostanza (ad esempio: ritardante di fiamma, mixture and uses advised against
antiossidante, ecc). Quando è prescritta una
relazione sulla sicurezza chimica, la scheda deve Indicate the uses of the substance or mixture.
contenere informazioni sugli usi identificati pertinenti Synthetically indicate the actual function of the
per il destinatario della scheda in questione.
substance (for example: a flame retardant,
In caso di registrazione, le informazioni devono antioxidant, etc.). When prescribed a chemical
corrispondere agli usi identificati e agli scenari safety report, the card must contain information on
d’esposizione riportati nell’allegato delle SDS. E’ identified uses relevant for the recipient of the card
utile riportare informazioni sugli usi sconsigliati.
in question. In case of registration, the information
shall be consistent with the identified uses and
exposure scenarios set out in the annex to the SDS.
Useful to report information on uses advised against.
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1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di
sicurezza.
Indicare il nome del responsabile dell’immissione sul
mercato della sostanza o della miscela e l’indirizzo
completo corredato da numero di telefono.
Riportare l’indirizzo di posta elettronica della
persona responsabile della SDS. qualora tale
persona non risiede nello Stato membro nel quale la
sostanza o la miscela è immessa sul mercato,
indicare, se possibile, l’indirizzo completo ed il
numero di telefono del responsabile nello Stato
membro interessato. In caso di registrazione, gli
elementi di identificazione del dichiarante della
persona devono corrispondere all’identità del
fabbricante o dell’importatore fornite all’atto della
registrazione.
1.4. Numero telefonico di emergenza
Indicare il numero telefonico di chiamata urgente
dell’impresa e/o dell’organismo ufficiale (che può
essere l'organo responsabile di ricevere le
informazioni relative alla salute di cui all'articolo 45
del regolamento (CE) n. 1272/2008 e all'articolo 17
del Direttiva 1999/45/CE), di consultazione e
specificare inoltre se il numero di telefono è
disponibile
solo
nelle
ore
di
ufficio.
Inoltre, questi servizi devono essere in grado di
affrontare le chiamate nella lingua ufficiale dello
Stato membro nel quale la sostanza o la miscela è
immessa sul mercato.
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1.3. Details of the supplier of the safety data sheet
Indicate the name of the person responsible for
placing on the market of the substance or mixture
and full address together with the phone number.
Return the email address of the person responsible
for SDS. if that person does not reside in the
Member State where the substance or mixture is
placed on the market, indicate, if possible, full
address and telephone number of the person
responsible in the Member State concerned. In case
of registration, the elements of identification of the
person of the registrant must match the identity of
the manufacturer or importer provided in the
registration.
1.4. Emergency telephone number
Enter the telephone number for urgent calls of the
company and / or relevant official (who may be the
body responsible for receiving information relating to
health referred to in Article 45 of Regulation (EC) n.
1272/2008 and all 'Article 17 of Directive 1999/45 /
EC), consultation and also specify whether the
telephone number is only available during office
hours. In addition, these services must be able to
deal with calls in the official language of the Member
State in which the substance or mixture is placed on
the market.
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SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

SECTION 2: Hazards Identification

E’ necessario in questa sezione classificare la
sostanza o la miscela secondo il regolamento CLP
ed indicare chiaramente e brevemente i pericoli
principali (per l’uomo e per l’ambiente) relativi alla
sostanza o alla miscela.

And 'necessary in this section classify the substance
or mixture according to Regulation CLP and indicate
clearly and briefly the main dangers (for humans and
the environment) relating to the substance or
mixture.

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela.

2.1 Classification of the substance or mixture

Per le sostanze va riportata la classificazione For substances must be reported to the
derivante dall’applicazione del regolamento CLP e classification resulting from the application of
la classificazione ai sensi delladirettiva
del Regulation and CLP classification pursuant to
Consiglio 67/548/CEE. Nel caso di miscele, va Council Directive 67/548 / EEC. In the case of
indicata la classificazione derivante dall’applicazione mixtures, the classification resulting from the
del regolamento CLP e la classificazione ai sensi direttiva
1999/45/CE.
application
of the CLP Regulation and the
Le frasi relative alla classificazione, le indicazioni di classification under Directive 1999/45 / EC. The
pericolo e le frasi di rischio possono essere riportate phrases relating to the classification, indications of
in modo completo nella sezione 16. Descrivere i danger, risk phrases can be reported in full in
possibili effetti nocivi e i sintomi fisico - chimici per la Section 16 Describe the possible adverse effects
salute umana e per l’ambiente legati all’uso and symptoms of physical - chemical to human
improprio della sostanza o della miscela, che sono health and the environment related to improper use
ragionevolmente prevedibili. La descrizione deve of substance or mixture, which are reasonably
corrispondere alle indicazioni che sono riportate foreseeable. The description must match the
nelle sezioni 9 e 12 della SDS.
information that can be found in Sections 9 and 12
2.2 Elementi dell’etichetta
La classificazione di una sostanza deve riportare in
etichetta i seguenti elementi a norma del
regolamento CLP:
- pittogramma di pericolo;
- l’avvertenza;
- le indicazioni di pericolo;
- i consigli di prudenza.
Per le miscele, in base alla classificazione, si
riportano in etichetta i simboli previsti, le frasi di
rischio e i consigli di prudenza (tali informazioni
devono essere in linea con l’etichetta fornita ai sensi
della direttiva 1999/45/CE).
2.3 Altre informazioni

of SDS.
2.2 Label elements
The classification of a substance must be labeled
with the following items in accordance with the CLP
Regulation:
- Hazard pictogram;
- The warning;
- The hazard
- Safety advice.
For mixtures, according to the classification, we
report on the label the symbols prescribed, the
hazard statements and precautionary statements
(these must be in line with the label provided in
accordance with Directive 1999/45 / EC).
2.3 Further information

Se la sostanza o miscela risponde ai criteri di PBT o
vPvB secondo l’allegato XIII del regolamento
REACH, vengono riportate informazioni in merito. Se
presenti devono essere menzionati altri pericoli
come l’emissione di polveri, la sensibilizzazione
incrociata, l'asfissia, il congelamento, l'elevata
intensità per l'odore e il gusto o gli effetti
sull'ambiente, come i pericoli per gli organismi del
suolo, la riduzione dello strato d'ozono, il potenziale
di creazione di ozono fotochimico ecc., che non
comportano la classificazione, ma che possono
contribuire al pericolo complessivo presentato dal
materiale in questione.
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If the substance or mixture meets the criteria for
PBT or vPvB in accordance with Annex XIII of the
REACH Regulation, provides information about. If
present, must be mentioned other hazards, such as
dustiness, cross-sensitization, suffocation, freezing,
high potency for odor or taste or environmental
effects such as hazards to organisms soil, the
reduction of the ozone layer, the potential for
photochemical ozone creation etc.., which does not
result in classification but which may contribute to
the overall hazards of the material in question.
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SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli
ingredienti

SECTION 3:
ingredients

Composition

/

information

on

Le informazioni riportate devono permettere al
destinatario di identificare facilmente i pericoli
connessi ai componenti della sostanza o della
miscela, comprese le impurità e gli additivi
stabilizzanti in esse contenuti.

The information given shall enable the recipient to
identify readily the hazards of the components of the
substance or mixture, including impurities and
stabilizing additives they contain.
3.1. Substances

3.1. Sostanze
Per l’identificazione della sostanza possono essere
riportati anche altri mezzi di identificazione (nome
comune, nome commerciale, abbreviazione, ecc).
Per ogni impurità, stabilizzante o ciascun singolo
costituente diverso dal componente principale,
l’identificazione deve seguire le seguenti regole:
- conforme ai sensi dell’articolo 18 del CLP;
- se il nome identificativo del prodotto non esiste,
possono essere riportati uno o più nomi di
identificazione (nome commerciale, abbreviazione;
nome comune, ecc);
Il fornitore può presentare in questa sezione la lista
di tutti i componenti e le informazioni sulla presenza
multipla dei componenti.

Elaborato Finale

For the identification of the substance can be carried
over other means of identification (common name,
trade name, abbreviation, etc.). For each impurity,
stabilizing or each individual constituent other than
the main component, the identification must follow
the following rules:
- Complies with Article 18 of the CLP;
- If the identifying name of the product does not
exist, may be reported one or more names of
identification (trade name, abbreviation, common
name,
etc.);
The supplier may present in this section a list of all
the components and the information on the
presence of multiple components.
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3.2.Miscele

3.2 Mixtures

Per quanto concerne le miscele è utile fare una
descrizione della gamma dei prodotti, compresa la
classificazione e la concentrazione di ciascuna
sostanza presente all’interno della lista. Il
destinatario è così in grado di riconoscere i pericoli
delle sostanze contenute nella miscela. Maggiori
informazioni sulla pericolosità della miscela sono
riportate nella sezione 2 della scheda di sicurezza.
La concentrazione delle sostanze contenute in una
miscela deve essere descritta in uno dei seguenti
modi:
- se tecnicamente possibile, devono essere riportate
le percentuali esatte e devono essere poste in
ordine decrescente in peso o in volume;
- se tecnicamente possibile, devono essere riportati
gli intervalli delle percentuali; Quando l'uso di una
denominazione chimica alternativa è stato
autorizzato ai sensi dell'articolo 15 della Direttiva
1999/45/CE o ai sensi dell'articolo 24 del
regolamento CLP, viene riportato il nome che può
essere utilizzato. Quando la miscela risponde ai
criteri di classificazione ai sensi della direttiva
1999/45/CE, le sostanze contenute sono indicate nel
modo seguente:
1. sostanze che presentano un pericolo per la salute
o per l'ambiente ai sensi della Direttiva 67/548/CEE
del Consiglio o ai sensi definite nella tabella di cui
all'articolo
3
della
direttiva
1999/45/CE;
- i limiti di concentrazione specifici indicati nella
parte 3 dell'allegato VI del regolamento CLP;
- se un fattore M è stato dato nella parte 3
dell'allegato VI del regolamento CLP, il valore
generico di cut-off è riportato nella Tabella 1.1
dell'allegato
I
del
suddetto
regolamento;
- i limiti di concentrazione sono indicati nella parte B
dell'allegato II, III e IV della direttiva 1999/45/CE;
- se un fattore M è stato fornito per la classificazione
e l'etichettatura ai sensi del regolamento CLP, il
valore generico di cut-off è riportato in Tabella 1.1
dell'allegato
I
del
suddetto
regolamento;
2. le sostanze per le quali esistono limiti di
esposizione comunitari sul luogo di lavoro, che non
sono già incluse nella sottosezione 1; le sostanze
che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche o
molto persistenti e molto bioaccumulanti, secondo i
criteri di cui all'allegato XIII, o sostanze incluse
nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 59 e se la
concentrazione di ogni singola sostanza
è
pario superiore allo 0,1%.

As regards the mixtures is helpful to make a
description of the range of products, including
classification and the concentration of each
substance present within the list. The recipient is
then able to recognize the hazards of the
substances in the mixture. More information about
the hazard of the mixture are given in Section 2 of
the MSDS. The concentration of the substances in a
mixture shall be described in one of the following
ways:
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- If technically possible, should be shown the exact
percentages and must be placed in descending
order
by
weight
or
by
volume;
- If technically possible, must be given the ranges of
percentages; When the use of an alternative
chemical name has been authorized in accordance
with Article 15 of Directive 1999/45 / EC or under
Article 24 of the CLP Regulation, it is reported that
the name can be used. When the mixture meets the
criteria for classification in accordance with Directive
1999/45 / EC, substances are indicated as follows:
1 substances presenting a danger to health or the
environment within the meaning of Directive 67/548 /
EEC or in accordance with the table set out in Article
3
of
Directive
1999/45
/
EC;
- The concentration limits given in Part 3 of Annex VI
of the CLP
Regulation;
- If an M-factor has been given in Part 3 of Annex VI
of the CLP Regulation, the generic cut-off value is
shown in Table 1.1 of Annex I to that Regulation;
- The concentration limits are set out in Part B of
Annex II, III and IV of Directive 1999/45 / EC;
- If an M-factor has been provided to the
classification and labeling according to the CLP
Regulation, the generic cut-off value is given in
Table 1.1 of Annex I to that Regulation;
2. substances for which there are community
exposure limits in the workplace, which are not
already included in subsection 1; substances that
are persistent, bioaccumulative and toxic or very
persistent and very bioaccumulative in accordance
with the criteria in Annex XIII, or substances
included in the list established in accordance with
Article 59 and if the concentration of each substance
is Parian top 0,1%.
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Per una miscela che non soddisfa criteri di
classificazione ai sensi della direttiva 1999/45/CE
sono indicate le sostanze presenti in concentrazione
individuale pari o superiore alle concentrazioni
indicate, unitamente alla loro concentrazione o
gamma di concentrazione:
- l'1% in peso per i miscugli diversi da quelli gassosi
e
0,2%
in
volume
in
forma
gassosa;
- sostanze che presentano un pericolo per la salute
o
per l'ambiente
ai sensi della direttiva
del Consiglio 67/548/CEE o ai sensi del regolamento
CLP oppure le sostanze a cui vengono assegnati
limiti di esposizione comunitari sul luogo di
lavoro;
- 0,1% in peso per sostanze persistenti,
bioaccumulanti e tossiche in base ai criteri di cui
all'allegato XIII, molto persistenti e molto
bioaccumulabili in base ai criteri di cui all'allegato
XIII, o inclusi nell'elenco stabilito a norma
dell'articolo 59 per motivi diversi dal rischi di cui alla
sottosezione1.
Per le sostanze di cui al comma 3.2, la
classificazione della sostanza secondo la direttiva
67/548/CEE del Consiglio, compresa l'indicazione
del pericolo, i simboli e le frasi R, devono essere
fornite. La classificazione della sostanza ai sensi del
regolamento (CE) n. 1272/2008, tra cui la classe di
rischio come previsto nella Tabella 1.1 dell'allegato
VI nonché le indicazioni di pericolo assegnate in
base ai pericoli fisici, per l’uomo e per l’ambiente.
Sono riportate le indicazioni di pericolo e le frasi R: e
se non sono riportate per intero, si deve fare
riferimento alla sezione 16 per il testo completo.
Senza pregiudicare gli obblighi degli utilizzatori a
valle di cui all'articolo 39 del Regolamento, la parte
del numero di registrazione che fa riferimento al
dichiarante individuale di una domanda congiunta
può essere omessa dal fornitore della miscela, a
condizione che:
-il fornitore si assuma la responsabilità di fornire il
numero completo della registrazione su richiesta,
- il fornitore fornisca il numero totale di registrazione
nello Stato membro all'autorità responsabile
dell'applicazione entro 7 giorni, su richiesta,
pervenuta direttamente dall’autorità responsabile.
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For a mixture that does not meet the criteria for
classification in accordance with Directive 1999/45 /
EC are given substances present in an individual
concentration equal to or greater than the
concentrations indicated, together with their
concentration
or
concentration
range:
- 1% by weight for non-gaseous mixtures and 0,2%
by
volume in gaseous form;
- Substances presenting a danger to health or the
environment under of Council Directive 67/548 /
EEC or in accordance with the CLP Regulation or
substances to which they are assigned community
exposure
limits
in
the
workplace;
- 0,1% by weight for substances which are
persistent, bioaccumulative and toxic in accordance
with the criteria set out in Annex XIII, very persistent
and very bioaccumulative in accordance with the
criteria in Annex XIII, or included in the list
established in accordance with Article 59 on grounds
other than risks referred to sottosezione1.
For the substances referred to in paragraph 3.2, the
classification of the substance according to Directive
67/548 / EEC, including the indication of danger,
symbols and R phrases, shall be provided. The
classification of the substance according to
Regulation (EC) n. 1272/2008, including the risk
class as provided in Table 1.1 of Annex VI to this
Regulation shall be provided as well as the hazard
assigned according to physical hazards to humans
and the environment. Must be provided, provided
that they meet the criteria for classification of this
Regulation.
Shows indications of danger, R-phrases: if they are
not written out in full, reference should be made to
section
16
for
the
full
text.
Without prejudice to the obligations of downstream
users laid down in Article 39 of the Regulation, the
part of the registration number referring to the
individual registrant of a joint submission may be
omitted by the supplier of the mixture provided that:The supplier assumes the responsibility to provide
the full registration number upon request.
- The provider of the total number of registration in
the Member State authority responsible for
enforcement within 7 days upon request, received
directly by the responsible authority.
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SEZIONE

4:

Misure

di

Specificare per prima cosa
l’intervento di un medico.

primo
se

è

soccorso
necessario

SECTION 4: First Aid Measures
Specify first whether you need the intervention of a
doctor.

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso.

4.1 Description of first aid measures.

Descrivere i corretti provvedimenti di primo
soccorso. Le informazioni di primo soccorso, da
riportare in questa Sezione, devono essere
sintetiche e facili da comprendere per l’infortunato,
per le persone presenti e per coloro che prestano il
primo soccorso. Le raccomandazioni da fornire sono
le seguenti:
- la necessità di consultare immediatamente un
medico e la possibilità che vi siano effetti ritardati
successivi all’esposizione;
- la possibilità di spostare l’individuo dal luogo di
esposizione all’aria aperta;
- la possibilità di togliere indumenti e scarpe e le
modalità
di
manipolazione
del
vestiario;
- l’opportunità per chi presta le prime cure, di
indossare specifici dispositivi di protezione
individuale.

Describe the first aid measures. The information on
first aid, report to this Section should be concise and
easy to understand by the victim, bystanders and
those who provide first aid. The recommendations to
be provided are as follows:
- The need to consult a doctor immediately and the
possibility that there are delayed effects after
exposure;
- The ability to move the individual from exposure to
fresh air;
- The ability to remove clothes and shoes and how
to handle the clothing;
- An opportunity for those who provide initial care to
wear specific personal protective equipment.

4.2 Descrizione di sintomi ed effetti (acuti e ritardati).
Suddividere le informazioni secondo le vie di
esposizione in paragrafi separati e riportare i
principali sintomi ed effetti anche ritardati.
4.3 Indicazioni per interventi medici e/o specifici
trattamenti.
Precisare, per ogni via di esposizione, se dopo aver
impartito le prime misure di pronto soccorso, è
necessario l’intervento di un medico. Per alcune
sostanze o miscele può essere importante
sottolineare la presenza sul luogo di lavoro
apparecchi/dispositivi specifici per consentire un
trattamento immediato.
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4.2 Description of symptoms and effects (acute and
delayed).
Subdivide the information according to routes of
exposure in separate paragraphs, and bring the
most important symptoms and effects also delayed.
4.3 Indications for medical intervention and / or
specific treatments.
Specify for each route of exposure, if after giving first
aid measures, it is necessary the intervention of a
doctor. For some substances or mixtures may be
important to emphasize the presence in the
workplace equipment / devices specific to allow for
immediate treatment.
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SEZIONE 5: Misure antincendio

SECTION 5: Fire Fighting Measures

Le indicazioni da fornire dovranno consentire, a chi
deve intervenire di effettuare l’operazione in modo
corretto e sicuro, elencando sia i mezzi estinguenti
idonei che quelli non idonei (sezione 5.1 Mezzi di
estinzione); devono inoltre essere fornite (Sezione
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla
miscela) informazioni sui particolari pericoli di
esposizione, sui prodotti di combustione e nella
sottosezione 5.3 le raccomandazioni per gli addetti
all’estinzione degli incendi, sui mezzi protettivi più
appropriati per il personale delle squadre di pronto
intervento.

The information to be provided shall allow those who
have to take action to do this properly and safely,
listing both fighting equipment which ones are not
suitable (section 5.1 Extinguishing); must also be
provided (Section 5.2 Special hazards arising from
the substance or mixture) information on the
particular risks of exposure, the products of
combustion
and
in
subsection
5.3
Recommendations for the firefighters, the most
appropriate protective equipment for staff of
emergency response teams.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio
accidentale
Vengono indicate le informazioni utili per
l’utilizzatore, inerenti le precauzioni per le persone e
per l’ambiente, e i metodi di bonifica e raccolta da
adottare, sottolineando in modo particolare le misure
che si differenziano da quelle effettuate secondo le
normali buone pratiche operative.
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e
procedure in caso di emergenza.
Le precauzioni per le persone sono le seguenti:
eliminazione
delle
fonti
di
accensione,
predisposizione di una adeguata ventilazione e
sufficiente protezione respiratoria, controllo delle
polveri e prevenzione del contatto con la pelle e con
gli occhi.
6.2 Precauzioni ambientali.____________________
Le precauzioni ambientali (tenere lontano da
scarichi,
da
acque
superficiali,
da
falde
sotterranee…) si riferiscono ai metodi di bonifica
come impiego di materiale assorbente (sabbia,
segatura, legante universale, ecc).
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la
bonifica
Devono essere fornite le raccomandazioni sulle
tecniche di contenimento di eventuali fuoriuscite (ad
esempio la copertura degli scarichi o le cunette di
raccolta oltrechè delle procedure di copertura
isolante) e tutte le opportune tecniche per la bonifica
nel caso di sversamenti. Può essere utile l’utilizzo di
alcune indicazioni come “non usare mai,
neutralizzare con…”.
6.4 Riferimento ad altre sezioni.
Le informazioni devono essere coerenti e
complementari con quanto indicato in altre Sezioni
(8, durante la manipolazione; 13, nello smaltimento
del prodotto).
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SECTION 6: Measures in case of accidental
release
Are given useful information to the user about the
precautions for people and the environment, and
methods for cleaning and collection to be taken,
emphasizing in particular the measures that are
different from those carried out in accordance with
normal good operating practices.
6.1 Personal precautions, protective equipment and
emergency procedures.
The precautions for people are: elimination of
ignition sources, provision for adequate ventilation
and adequate respiratory protection, dust control
and prevent contact with skin and eyes.
6.2
Environmental.
Environmental precautions (keeping away from
drains, surface water, underground aquifers ...)
relates to methods for cleaning up such as use of
absorbent material (sand, sawdust, general-purpose
binder, etc.).
6.3 Methods and materials for containment and
cleaning up.
Should include the recommendations on the
techniques of containment of spills (eg covering of
drains or bunding procedures besides insulating
cover) and all appropriate techniques for
remediation in case of spills. It may be useful to use
some guidance as "never use, neutralize with ...".

6.4 Reference to other sections.
The information must be consistent with and
complementary to those disclosed in other sections
(8, while handling 13, in the disposal of the product).
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SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

SECTION 7 Handling and storage

Le raccomandazioni riportate in questa sezione
vertono sulla protezione della salute, della sicurezza
e dell’ambiente. Grazie a queste informazioni, il
datore di lavoro definisce idonee procedure
organizzative e di lavoro che siano conformi
all’articolo 5 della direttiva 98/24/CE e dell’articolo 5
della Direttiva 2004/37/CE.
Le
informazioni
contenute devono essere appropriate con le
indicazioni riportate nella sottosezione 1.2 relativa
agli usi identificati della sostanza o della miscela.
Qualora sia prescritta una relazione sulla sicurezza
chimica o una registrazione, le informazioni riportate
sono corrispondenti a quelle fornite per gli usi
identificati e gli scenari di esposizione allegati alla
scheda di sicurezza. Inoltre, alcune informazioni
pertinenti possono essere riportate nella sezione 8.

The recommendations presented in this section
concern the protection of health, safety and the
environment. With this information, the employer
shall define the appropriate procedures and
organizational measures which are in conformity
with Article 5 of Directive 98/24 / EC and Article 5 of
Directive 2004/37 / EC. The information must be
appropriate with the information contained in
subsection 1.2 on the identified uses of the
substance or mixture. If it is prescribed a chemical
safety report or a registration, the information shall
be consistent with those given for the identified uses
and exposure scenarios attached to the safety data
sheet. In addition, some relevant information may be
given in Section 8.

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

7.1 Precautions for safe handling

Devono essere indicate le precauzioni e gli
accorgimenti tecnici per una manipolazione sicura di
sostanze o miscele (ad esempio, la precisazione
delle circostanze in cui sono necessarie le
apparecchiature elettriche di sicurezza, gli strumenti
di prevenzione per controllare la diffusione e
l’esposizione ai vapori/gas tossici, ecc.).

Must be marked cautions and technical measures
for safe handling of substances and mixtures (eg,
clarification of the circumstances in which the
necessary electrical safety, prevention tools to
control the spread and exposure to vapors / toxic
gases, etc..).

7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro,
comprese eventuali incompatibilità
Devono essere indicate le raccomandazioni o i
consigli per un immagazzinamento sicuro:
progettazione specifica di locali e contenitori,
materiali incompatibili, condizioni di conservazione,
ecc. Se opportuno, è possibile indicare eventuali
limiti di quantità in funzione delle condizioni di
immagazzinamento, oltre alle particolari condizioni
di imballaggio come la tipologia di materiali o
contenitori da utilizzare.

7.2 Conditions for safe storage, including any
incompatibilities
This should include the recommendations or advice
for safe storage: specific design of rooms and
containers,
incompatible
materials,
storage
conditions, etc.. If appropriate, you can indicate any
limits of amount depending on the storage
conditions, in addition to the special conditions such
as the type of packaging materials or containers to
be used.

7.3 Usi finali specifici
Per i prodotti destinati a impieghi particolari, le
raccomandazioni devono riferirsi agli usi identificati
(fare riferimento alla sottosezione 1.2) ed essere
descritte in maniera dettagliata e funzionale.
Se esistono, si può far riferimento alle norme
approvate a livello di industria o di settore (gli
orientamenti specifici devono essere riportati in
modo dettagliato riportando la fonte e la data di
pubblicazione). Se vi sono degli scenari di
esposizione, devono essere riportate nelle
sottosezioni 7.1 e 7.2 adeguate informazioni.
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7.3 Specific end uses
For products intended for specific uses,
recommendations shall relate to the identified use
(refer to subsection 1.2) and to be described in a
detailed and functional. If there are, you may refer to
approved standards or industry sector (specific
guidelines should be reported in detail by returning
the source and date of publication). If there are no
exposure scenarios, shall be listed in subsections
7.1 and 7.2 the appropriate information.
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SEZIONE
8:
Controllo dell’esposizione/protezione individuale

SECTION 8:
protection

Exposure

controls

/

personal

Questo capitolo fornisce una descrizione dei limiti di
esposizione professionale e le misure necessarie
per la gestione dei rischi. Qualora sia prescritta una
relazione sulla sicurezza
chimica o una
registrazione,
le informazioni riportate sono
corrispondenti a quelle fornite per gli usi identificati e
gli scenari di esposizione allegati alla scheda di
sicurezza.

This chapter provides an overview of occupational
exposure limits and necessary measures for risk
management. If it is prescribed a chemical safety
report or a registration, the information shall be
consistent with those given for the identified uses
and exposure scenarios attached to the safety data
sheet.
8.1 Control parameters

8.1 Parametri di controllo
Indicare gli specifici parametri di controllo in vigore,
compresi i valori limite in materia di esposizione
professionale e/o i valori limite biologici. I valori sono
indicati per lo stato Membro in cui la sostanza o la
miscela viene immessa sul mercato. Nella sezione
devono essere anche fornite le informazioni sulle
procedure di monitoraggio raccomandate, almeno
per le sostanze più rilevanti. Qualora sia prescritta
una relazione sulla sicurezza chimica, bisogna
riportare i DNEL e i PNEC pertinenti per la sostanza
e gli scenari di esposizione allegati alla scheda di
sicurezza. Per le miscele, è opportuno fornire i valori
per le sostanze costituenti, che devono essere
elencate nella sezione 3 della scheda di sicurezza.
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Indicate the specific control parameters in force,
including the limit values in occupational exposure
and / or biological limit values. The values are given
for the member state in which the substance or
mixture is placed on the market. In section must also
be provided with information on recommended
monitoring procedures, at least for the most relevant
substances. If it is prescribed a chemical safety
report, you should report the relevant DNEL and
PNEC for the substance and the exposure scenarios
attached to the safety data sheet. For mixtures, it
should provide values for those constituent
substances which must be listed in Section 3 of the
safety data sheet.
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8.2 Controlli dell’esposizione

8.2 Exposure controls

Per controllo di esposizione si intende la gamma
completa dei provvedimenti specifici di protezione e
di prevenzione che devono essere presi durante
l’uso allo scopo di ridurre al minimo l’esposizione del
personale e dell’ambiente. Le informazioni richieste
devono essere fornite, a meno che non siano già
contenute negli scenari di esposizione allegati alla
scheda di sicurezza.
Controlli dell’esposizione
professionale.
Queste informazioni devono essere tenute in
considerazione dal datore di lavoro per la
valutazione del rischio per la salute e la sicurezza
dei lavoratori derivante dalla sostanza o dalla
miscela ai sensi dell’articolo 4 della direttiva
98/24/CE, che richiede la definizione di procedure di
lavoro e di controlli tecnici appropriati, l’impiego di
materiali e le attrezzature adeguate, l’applicazione di
provvedimenti di protezione collettiva alla fonte, e
infine l’impiego di misure di protezione individuali,
come l’utilizzazione di dispositivi di protezione
personale. Per fornire una corretta valutazione dei
rischi, le informazioni riportate devono essere
idonee e adeguate. Queste informazioni sono
complementari con quelle della sezione 7.1.
Nel caso in cui occorrano misure di protezione
individuale, specificare nei particolari quali dispositivi
forniscono una protezione idonea e adeguata. E’
necessario tenere conto della direttiva 89/686/CEE
del Consiglio e fare riferimento alle norme CEN
appropriate:
a)Protezionedegli occhi/volto (tipo di dispositivo
richiesto)
b)Protezionedella pelle. Qualora sia necessario
proteggere altre parti del corpo, oltre alle mani,
bisogna specificare il tipo e la qualità
dell’equipaggiamento di protezione e le misure a
carattere igienico.
c)Protezione delle
mani: Specificare il tipo di
guanti compresi il tipo di materiale e la durata limite
del materiale costitutivo.
d) Protezione respiratoriae) Pericoli termici:
Occorre
descrivere
le
caratteristiche costruttive dei dispositivi di protezione
se si è in presenza di materiali che hanno
un
potenziale
pericolo
termico.
Controlli
dell’esposizioneambientale.
E’ necessario precisare le informazioni necessarie
per consentire al datore di lavoro di rispettare le
norme dettate dalla legislazione comunitaria per la
protezione dell’ambiente.
Qualora sia prescritta una relazione sulla sicurezza
chimica, per gli scenari di esposizione allegati alla
scheda di sicurezza deve essere fornito un
sommario delle misure di gestione dei rischi che
controllano in modo adeguato l’esposizione
dell’ambiente alla
sostanza.

For exposure control means the full range of specific
measures for protection and prevention that must be
taken during use in order to minimize the exposure
of personnel and the environment. The information
required to be provided, unless they are already
included in the exposure scenarios attached to the
safety data sheet.
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Occupational exposure controls.
This information should be taken into account by the
employer for the assessment of risk to the health
and safety of workers arising from the substance or
mixture in accordance with Article 4 of Directive
98/24 / EC, which requires the establishment of
procedures of appropriate work processes and
engineering controls, the use of appropriate
materials and equipment, the application of
collective protection measures at source, and finally
the use of individual protection measures, such as
the use of personal protective equipment. To provide
a proper risk assessment, the information provided
must be suitable and appropriate. This information is
complementary with those of Section 7.1.
In the event that individual protection measures are
needed, specify in detail which equipment will
provide adequate and suitable protection. And
'necessary to take account of Directive 89/686 / EEC
and refer to the appropriate CEN standards:
a) Eye / face- (type of device required)
b) Protection of the skin. If you need to protect other
parts of the body other than the hands, specify the
type and quality of protection and hygienic
measures.
c) Protection of hands: Specify the type of gloves
including the type of material and the breakthrough
time of the glove material.
d) Protection respiratoria.
e) Thermal hazards: It is necessary to describe the
structural characteristics of the protective equipment
if you are in the presence of materials that have a
potential thermal hazard. Environmental exposure
controls.
Necessary to specify the information necessary to
enable the employer to comply with the rules laid
down by Community legislation for the protection of
the environment. Where a chemical safety report
required for the exposure scenarios attached to the
safety data sheet shall be provided a summary of
the risk management measures that adequately
control exposure of the environment to the
substance.
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SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
Sia per quanto riguarda la sostanza che la miscela,
devono essere fornite tutte le informazioni pertinenti
(dati empirici) ed in maniera particolare quelle
elencate nella sez. 9.2. Devono essere utilizzati i
metodi indicati nel regolamento CLP o qualsiasi altro
metodo comparabile. Quando è necessaria la
registrazione della sostanza, le informazioni riportate
nel punto 9.2 devono essere congruenti con quelle
della registrazione.

SECTION 9: Physical and chemical properties.
Both as regards the substance of the mixture must
be provided with all relevant information (empirical
data) and in a special way those listed in the section.
9.2. Must be used with the methods specified in the
CLP Regulation or any other comparable method.
When it is necessary to register the substance, the
information given in paragraph 9.2 must be
consistent with those for registration.
9.1. General information.

9.1. Informazioni generali.
- Aspetto: indicare lo stato fisico (solido, liquido,
gassoso);
- Colore della sostanza o della miscela all’atto della
fornitura.
- Odore: qualora sia percepibile, una breve
descrizione;
- Ph
9.2. Informazioni importanti relative alla salute, alla
sicurezza e all’ambiente
Indicare:
- il punto di fusione / congelamento;
- Punto/intervallo di ebollizione;
- punto di infiammabilità;
- Velocità di evaporazione;
- Infiammabilità (solidi, gas);
- limiti di esplosività (valori di infiammabilità inferiore
e superiore);
- Tensione di vapore;
- Densità di vapore;
- Densità relativa;
- Solubilità;
- Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua;
- Temperatura di auto-accensione;
- Temperatura di decomposizione;
- Viscosità;
- Proprietà esplosive;
- Proprietà ossidanti.
Se una determinata proprietà risulta “non
applicabile” o “non disponibile”, devono essere
indicate chiaramente le ragioni.
9.3
Altre
informazioni
In questa sezione è utile indicare altri importanti
parametri di sicurezza, come la miscibilità, la
conduttività, il punto/intervallo di fusione, il gruppo di
gas, la temperatura di autoaccensione, ecc.
Nota1:Le proprietà sono da determinarsi secondo il
regolamento della Commissione sui metodi di prova
di cui all’articolo 13, paragrafo 3 o mediante
qualsiasi
altro
metodo equivalente.
Nota2 Per le miscele, devono essere fornite
informazioni sulle proprietà della miscela. Qualora si
indichi la non sussistenza di un determinato rischio,
è necessario differenziare chiaramente i casi nei
quali il classificatore non dispone di alcuna
informazione e quelli nei quali sono disponibili
risultati negativi di test effettuati
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- Appearance: indicate the physical state (solid,
liquid, gas);
- Color of the substance or mixture as supplied.
- Odour: if odor is perceptible, a brief description;
- Ph
9.2. Important health, safety and environmental
indicate:
- The melting point /
freezing;
- Boiling point / boiling range;
- Flash point;
- Evaporation rate;
- Flammability (solid, gas);
- Explosive limits (lower and upper values of
flammability);
- Vapour pressure;
- Vapor density;
- Relative density;
- Solubility;
- Partition coefficient n-octanol /
water;
- Auto-ignition temperature;
- Decomposition temperature;
- Viscosity;
- Explosive properties;
- Property oxidants.
If a certain property is "not applicable" or "not
available", the reasons must be clearly indicated.
9.3 Other information
In this section it is useful to provide other important
safety parameters, such as miscibility, conductivity,
melting point / melting range, gas group, the autoignition temperature,etc..
Note 1: The properties are to be determined
according to the Commission Regulation on test
methods as specified in Article 13, paragraph 3, or
by any other equivalent method.
Note2 For mixtures, must be given on the properties
of the mixture. If you do not indicate the existence of
a specific risk, clearly differentiate between cases
where the classifier has no information, and cases
where negative test results are made available

29

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

SECTION 10: Stability and reactivity

Descrivere la stabilità della sostanza o della miscela
e la possibilità che in determinate condizioni si
verifichino reazioni pericolose, anche in caso di
dispersione nell’ambiente.

Describe the stability of the substance or mixture
and the possibility that in certain conditions
hazardous reactions occurring, even in case of
dispersion in the environment.

10.1. Reattività
Deve essere fornita una descrizione dei pericoli
connessi alla reattività della sostanza o della
miscela. Se disponibili, si forniscono dati su saggi
specifici per la sostanza o per la miscela in quanto
tale. Se non sono disponibili dati sulle miscele
devono essere forniti dati sulle sostanze che
compongono la miscela.

10.1. Reactivity
This shall include a description of the reactivity
hazards of the substance or mixture. If available,
provide data on the specific tests for the substance
or mixture as such. If no data are available on
blends shall be provided data on the substances in
the mixture.

10.2. Stabilità chimica
Va indicato se la sostanza o la miscela è stabile o
instabile in ambiente normale e nelle condizioni di
temperatura e di pressione previste durante lo
stoccaggio e la manipolazione. Vanno descritti gli
eventuali stabilizzanti impiegati o impiegabili per
mantenere la stabilità chimica della sostanza o della
miscela. Va inoltre segnalata l’eventuale rilevanza
per la sicurezza di un mutamento dell’aspetto fisico
della sostanza o della miscela.

10.2. Chemical
Stability
It should be indicated whether the substance or
mixture is stable or unstable under normal ambient
conditions of temperature and pressure and
anticipated storage and handling. Be described any
stabilizers used, or used to maintain the chemical
stability of the substance or mixture. It should also
be notified when the safety significance of a change
in physical appearance of the substance or mixture.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Se pertinente, va indicato se la sostanza o la
miscela reagisce o polimerizza, rilasciando calore o
pressione in eccesso o creando altre condizioni
pericolose. Vanno descritte le condizioni nelle quali
tali reazioni pericolose possono avere luogo.

10.3. Possibility
of hazardous reactions.
If applicable, it should be indicated whether the
substance or mixture will react or polymerise,
releasing excess pressure or heat, or creating other
hazardous conditions. Be described the conditions
under which the hazardous reactions may take
place.

10.4. Condizioni da evitare
Le condizioni quali temperatura, pressione, luce,
urti, scariche statiche, vibrazioni o altre sollecitazioni
fisiche che possono indurre una situazione di
pericolo sono elencate e, se del caso, si fornisce
una breve descrizione delle misure da adottare per
gestire i rischi connessi a tali pericoli.

10.4. Conditions
to
avoid.
Conditions such as temperature, pressure, light,
shock, static discharge, vibrations or other physical
stresses that can cause a hazardous situation shall
be listed and if appropriate, provide a brief
description of the measures to be taken to manage
the risks associated with these dangers.

10.5. Materiali incompatibili
Le famiglie di sostanze o miscele o sostanze
specifiche quali acqua, aria, acidi, basi, agenti
ossidanti, con le quali la sostanza o la miscela
potrebbe reagire e produrre una situazione di
pericolo (ad esempio un’esplosione, il rilascio di
materie tossiche o infiammabili o la liberazione di
calore eccessivo).

10.5. incompatible
materials
Families of substances or mixtures or specific
substances, such as water, air, acids, bases,
oxidizing agents, with which the substance or
mixture could react to produce a hazardous situation
(like an explosion, release of toxic substances or
flammable or the liberation of excessive heat).

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi.
Devono essere elencati i prodotti di decomposizione
pericolosi noti e ragionevolmente prevedibili,
risultanti dall’uso, dallo stoccaggio, dalla fuoriuscita
e dal riscaldamento. I prodotti di combustione
pericolosi vanno inclusi nella sezione 5 della scheda
dati di sicurezza.
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10.6. Hazardous decomposition products.
Must be listed on the dangerous decomposition
products known and reasonably foreseeable result
of use, storage, spill and heating. The hazardous
products of combustion should be included in
Section 5 of the safety data sheet.
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SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

SECTION 11: Toxicological Information

Assumono molta importanza i vari effetti
tossicologici (sulla salute) che possono insorgere
qualora l'utilizzatore entri in contatto con la sostanza
o la miscela.
E’ necessario riportare gli effetti nocivi per la salute
che possono derivare dall'esposizione alla sostanza
o alla miscela, sulla base, ad esempio, delle
conclusioni tratte dai risultati dei test e
dall'esperienza.
Riportare, se del caso, gli effetti ritardati, immediati e
cronici in seguito a esposizione breve o a lungo
termine, come effetti sensibilizzanti, narcotizzanti,
cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione
(tossicità per lo sviluppo e la fertilità).
Risulta molto utile fornire anche informazioni sulle
diverse vie d'esposizione (inalazione, ingestione,
contatto con la pelle e con gli occhi) e la descrizione
dei sintomi legati alle caratteristiche fisiche,
chimiche e tossicologiche.
Qualora la sostanza o la miscela sia stata registrata
o quando è stata prescritta una relazione sulla
sicurezza chimica, le informazioni devono essere
coerenti con quelle riportate nella relazione e con la
classificazione.

Assume much importance the various toxicological
(health) effects which can arise if the user comes
into contact with the substance or mixture.
And 'necessary to bring harmful effects to health
from exposure to the substance or mixture, based
on, for example, the conclusions drawn from the
results of the test and experience. Include, if
appropriate, delayed, immediate and chronic
exposure to short or long term, such as
sensitization, narcosis, carcinogenicity, mutagenic
and toxic for reproduction (developmental toxicity
and fertility). It is very useful also provide information
on the different routes of exposure (inhalation,
ingestion, skin and eye contact), and describe the
symptoms related to the physical, chemical and
toxicological characteristics. Where the substance or
mixture has been registered, or when you have been
prescribed a chemical safety report, the information
must be consistent with those reported in the report
and with the classification.

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
11.1.1. Sostanze
Per le sostanze, le classi di pericolo per le quali
devono
essere
fornite
informazioni
sono:
a) tossicità acuta;
b) corrosione/irritazione cutanea;
c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi;
d) sensibilizzazione
respiratoria
o
cutanea;
e) mutagenicità
delle
cellule
germinali;
f) cancerogenicità;
g) tossicità per la
riproduzione;
h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)
esposizione singola;
i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)
esposizione ripetuta;
j) pericolo in caso di aspirazione.
Per le sostanze soggette all’obbligo di registrazione
devono essere fornite brevi sintesi delle informazioni
derivanti dall’applicazione degli allegati da VII a XI
includendo, se del caso, un riferimento ai metodi di
prova impiegati. Per le sostanze soggette all’obbligo
di registrazione le informazioni devono comprendere
anche i risultati del confronto dei dati disponibili con i
criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 per le
sostanze CMR delle categorie 1Ae
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11.1. Information on toxicological effects
11.1.1. Substances.
For substances, the hazard classes for which
information must be provided are:
a) acute toxicity;
b) skin corrosion
/ irritation;
c) serious eye
damage/eye irritation;
d) respiratory or
skin sensitization;
e) germ cell mutagenicity;
f) carcinogenicity;
g) reproductive toxicity;
h) Specific target organ toxicity (STOT) - single
exposure;
i) Specific target organ toxicity (STOT) - repeated
exposure;
j) in case danger of aspiration.
For substances subject to registration must be
provided brief summaries of the information derived
from the application of Annexes VII to XI including,
where appropriate, a reference to the test methods
used. For substances subject to registration, the
information should also include the results of the
comparison of the available data with the criteria laid
down in Regulation (EC) n. 1272/2008 for CMR,
categories 1AE
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11.1.2. Miscele
Per le miscele gli effetti pertinenti, per i quali devono
essere fornite informazioni, sono:
a)
tossicità
acuta;
b)
irritazione;
c)
corrosività;
d)
sensibilizzazione;
e)
tossicità a
dose ripetuta;
f)
cancerogenicità;
g)
mutagenicità;
h)
tossicità
riproduttiva.
Per gli effetti sulla salute di cancerogenicità,
mutagenicità e tossicità riproduttiva deve essere
fornita la classificazione per un determinato effetto
sulla salute basata sul metodo convenzionale di cui
all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva
1999/45/CE nonché informazioni pertinenti per le
sostanze
elencate
nella
sezione
3.
Devono essere fornite informazioni per ogni classe
di pericolo, differenziazione o effetto. Se si indica
che la sostanza o miscela non è classificata in una
determinata classe di pericolo, differenziazione o
effetto, nella scheda di dati di sicurezza deve
risultare chiaramente se questo è dovuto alla
mancanza di dati, all’impossibilità tecnica di
ottenerli, a dati inconcludenti oppure a dati
concludenti ma non sufficienti per la classificazione;
in quest’ultimo caso nella scheda dati di sicurezza
va precisato “basandosi sui dati disponibili i criteri di
classificazione
non
sono
soddisfatti”.
I dati contenuti nella presente sottosezione si
riferiscono alla sostanza o miscela all’atto
dell’immissione sul mercato. Se disponibili, si
indicano anche le proprietà tossicologiche pertinenti
delle sostanze pericolose di una miscela, quali
DL50, stime della tossicità acuta o CL50.
Se si dispone di un volume notevole di dati derivanti
da prove sulla sostanza o miscela, può essere
opportuno elaborare una sintesi dei risultati degli
studi critici usati, ad esempio per via di esposizione.
Altre informazioni pertinenti sugli effetti avversi per
la salute vanno inserite anche se non richieste dai
criteri di classificazione.
Descrivere i possibili effetti, comportamento e
destino ambientale della sostanza o della miscela
nell'aria,
nell'acqua
e/o
nel
suolo.
Dove disponibili, riportare i risultati di test pertinenti
(ad
esempio,
pesce:
CL50
≤
1
mg/l).
Qualora la sostanza sia stata registrata o quando è
stata prescritta una relazione sulla sicurezza
chimica, le informazioni riportate devono essere
congruenti
con
quelle
della
registrazione.
Descrivere le principali caratteristiche che possono
avere un effetto sull'ambiente per la natura della
sostanza o
della miscela.
Informazioni dello stesso tipo sono fornite per i
prodotti pericolosi derivanti dalla degradazione di
sostanze
e
preparati.
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11.1.2. Mixtures
For mixtures relevant effects, for which information
must
be
provided,
are:
a)acute toxicity;
b) irritation;
c) corrosivity;
d) awareness;
e) repeated dose toxicity;
f) carcinogenicity;
g) mutagenicity;
h) toxicity for reproduction.
For the health effects of carcinogenicity,
mutagenicity and reproductive toxicity must be given
the classification for a given health effect based on
the conventional method outlined in Article 6,
paragraph 1, letter a) of Directive 1999/45 / EC and
information relevant to the substances listed in
section 3.
Information must be provided for each hazard class,
differentiation or effect. If you indicate that the
substance or mixture is not classified in a particular
hazard class, differentiation or effect, the safety data
sheet shall clearly state whether this is due to lack of
data, technical impossibility to obtain the data,
inconclusive or data which are conclusive but not
sufficient for classification; in the latter case the
safety data sheet shall specify "based on available
data, the classification criteria are not met." The data
contained in this subsection shall apply to the
substance or mixture as placed on the market. If
available, also indicate the relevant toxicological
properties of the hazardous substances in a mixture,
such as the LD50, acute toxicity estimates or LC50.
If you have a large volume of data resulting from
tests on the substance or mixture, it may be
necessary to summarize results of the critical
studies used, for example, by route of exposure.
Other relevant information on adverse health effects
shall be included even when not required by the
classification criteria. Describe the possible effects,
behavior and environmental fate of the substance or
mixture in air, water and / or soil. Where available,
give relevant test results (eg LC50 fish ≤ 1 mg / l). If
the substance has been registered, or when you
have been prescribed a chemical safety report, the
information provided must be consistent with those
for registration. Describe the most important
characteristics likely to have an effect on the
environment due to the nature of the substance or
mixture. Information of the same kind shall be
supplied for dangerous products arising from the
degradation of substances and preparations.
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SEZIONE 12. Ecotossicità

SECTION 12 Ecotoxicity

12.1. Ecotossicità
Si riportano in questa sezione la tossicità acquatica
acuta e cronica per i pesci, i crostacei, le alghe e
altre piante acquatiche. Se disponibili, sono da
riportare i dati sulla tossicità per i microrganismi ed i
macrorganismi del suolo e altri organismi di
rilevanza ambientale, quali gli uccelli, le api e la
flora. Se le sostanze o le miscele hanno effetti
inibitori sull'attività dei microrganismi, menzionare
l'eventuale impatto sugli impianti di trattamento delle
acque reflue. Per le sostanze soggette a
registrazione, sono forniti sommari delle informazioni
derivate dall'applicazione degli allegati da VII a XI
del
presente regolamento.

12.1. Ecotoxicity
The table in this section, the acute aquatic toxicity
and chronic for fish, crustaceans, algae and other
aquatic plants. If available, to report data on toxicity
to micro-organisms and soil macro-organisms and
other environmentally relevant organisms, such as
birds, bees and plants. If the substance or mixture
has inhibitory effects on the activity of
microorganisms, mention the possible impact on
sewage treatment plants. For substances subject to
registration, summaries of the information derived
from the application of Annexes VII to XI of this
Regulation.

12.2. Persistenza e
degradabilità
Si intende la possibilità che la sostanza o i
componenti di una miscela si degradino in pertinenti
comparti ambientali, tramite biodegradazione o altri
processi
quali
l'ossidazione
o
l'idrolisi.
Se disponibili, è utile riportare i tempi di
dimezzamento della degradazione.
Dovrebbe essere indicato anche il potenziale di
degradazione della sostanza o dei componenti
appropriati di una miscela negli impianti di
trattamento delle acque reflue.
12.3. Potenziale
di
bioaccumulo
Si intende il potenziale di accumulazione della
sostanza o dei componenti di una miscela di
accumularsi nel biota e di passare nella catena
alimentare, con riferimento al coefficiente di
ripartizione ottanolo-acqua (Kow) e al fattore di
bioconcentrazione (BCF), se disponibili.
12.4. Mobilità
Si intende per mobilità la possibilità che la sostanza
o i componenti di una miscela, se rilasciati
nell'ambiente, siano trasportati verso le acque
sotterranee o lontano dal luogo di rilascio.
I
dati
utili
possono
includere:
— distribuzione per comparto ambientale nota o
stimata,
—
tensione superficiale,
—
adsorbimento/desorbimento.
Per altre proprietà fisico-chimiche, si possono
vedere le informazioni riportate nella sezione 9.
12.5.
Risultati
della
valutazione
PBT
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza
chimica, sono indicati i risultati della valutazione
PBT o vPvB, come figurano nella relazione sulla
sicurezza
chimica.
12.6. Altri
effetti nocivi: Se
disponibili
è
necessario Includere ogni altra informazione sugli
altri effetti nocivi sull’ambiente
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12.2. Persistence
and degradability
It means the possibility that the substance or the
components of a mixture to degrade in relevant
environmental media, either through biodegradation
or other processes such as oxidation or hydrolysis.
If available, it is useful to report the half-lives of
degradation. It should also be indicated the potential
for degradation of the substance or the appropriate
constituents of a mixture in wastewater treatment
plants.
12.3. Potential for bioaccumulation.
Means the potential for accumulation of the
substance or components of a mixture to
accumulate in biota and pass into the food chain,
with reference to the octanol-water partition
coefficient (Kow) and bioconcentration factor (BCF),
if available.
12.4. Mobility
It is intended for the mobility potential of the
substance or components of a mixture, if released
into the environment, to transport to groundwater or
far from the site of release.
The data can include:
- Distribution to environmental compartments or
estimated
- Surface tension,
- Adsorption / desorption.
For other physicochemical properties, you can see
the information listed in Section 9.
12.5. Results of PBT assessment
When prescribed a chemical safety report, shows
the results of the PBT or vPvB as listed in the
Chemical Safety Report.
12.6. Other adverse effects: If available, you must
include any other information on any other adverse
effects on the environment
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SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

SECTION 13: Disposal Considerations

In questa Sezione vengono indicati i metodi
appropriati di smaltimento dell’eccedenza o dei
residui della sostanza o della miscela risultanti
dall'utilizzo prevedibile, nonché degli eventuali
imballaggi contaminati: essi devono soddisfare i
requisiti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE relativa
ai rifiuti. Se lo smaltimento della sostanza o della
miscela
(eccedenza
o
residui
risultanti
dall'utilizzazione prevedibile) presenta un pericolo, è
necessario fornire una descrizione dei residui citati
con le informazioni utili relative alla manipolazione
sotto l'aspetto della sicurezza. Specificare i metodi
di smaltimento idonei della sostanza o della miscela
e degli imballaggi contaminati (incenerimento,
riciclaggio, messa in discarica, ecc.). Quando è
prescritta una relazione sulla sicurezza chimica,
l'informazione sulle misure di gestione dei rifiuti che
consentono un controllo adeguato dell'esposizione
delle persone e dell'ambiente alla sostanza devono
essere congruenti con quelle della registrazione.
Inoltre, le informazioni sulle misure di gestione dei
rifiuti devono essere coerenti agli usi identificati nella
relazione sulla sicurezza chimica e agli scenari di
esposizione allegati alla scheda di sicurezza.
Nota: qualora presenti, vanno indicate le disposizioni
comunitarie in materia di rifiuti ovvero in caso di
assenza le disposizioni nazionali o regionali.

In This Section outlines the appropriate methods of
disposal of surplus or residue of the substance or
mixture resulting from the use predictable, and any
contaminated packaging: they must meet the
requirements under Directive 2008/98 / EC on
waste. If the disposal of the substance or mixture
(surplus or waste resulting from the foreseeable use)
presents a danger, you must provide a description of
these residues and useful information relating to the
handling in the aspect of safety. Specify the
appropriate methods of disposal of the substance or
mixture
and
any
contaminated
packaging
(incineration, recycling, landfilling, etc.).. When
prescribed a chemical safety report, information on
the measures for waste management that allow
adequately control exposure of humans and the
environment to the substance shall be consistent
with those for registration. In addition, information on
the measures for waste management must be
consistent with the identified uses in the chemical
safety report and the exposure scenarios attached to
the safety data sheet.
Note: if present, shall be given to the Community
provisions relating to waste or in case of absence of
the national or regional provisions; and any other
information on any other adverse effects on the
environment.

SEZIONE 14. Informazioni sul
trasporto
Indicare tutte le precauzioni particolari di cui un
utilizzatore deve essere a conoscenza e alle quali
deve attenersi per quanto concerne il trasporto o la
movimentazione all'interno o all'esterno dell'azienda.
Se possibile, è utile fornire informazioni sulla
classificazione dei trasporti per ciascuno dei
regolamenti relativi alle modalità di trasporto:MDG
(mare), ADR trasporto di merci pericolose su strada;
RID trasporto di merci pericolose per ferrovia,
ICAO/IATA (aria), e in particolare per ciascun
regolamento devono essere riportati:numero ONU
(Numero di identificazione a quattro cifre delle
sostanze, miscele precedute dalle lettere “UN”)
classe, nome di spedizione appropriato, gruppo
d'imballaggio, inquinante marino, altre informazioni
utili. Precauzioni particolari per l’utente: E’
necessario riportare tutte le informazioni e le
particolari precauzioni che devono essere rispettate
dall’utente che effettua il trasporto o la
movimentazione dei prodotti all’interno o all’esterno
dell’azienda. In particolare, quando il carico è
destinato ad essere trasportato alla rinfusa, si deve
tener conto dell’allegato II della convenzione
MARPOL 73/78.

SECTION 14 Transport information

Elaborato Finale

Indicate any special precautions which a user needs
to be aware of or needs to comply with in the
transport or conveyance either within or outside the
company. If possible, it is useful to provide
information on the transport classification for each of
the regulations relating to the mode of transport:
MDG (sea), ADR transport of dangerous goods by
road; RID transport of dangerous goods by rail,
ICAO / IATA (air), and in particular for each
regulation must be reported: UN number (four-digit
identification number of substances, mixtures
preceded by the letters "UN") class shipping name
appropriate, packing group, marine pollutant, other
useful information. Special precautions for user: E
'must contain all relevant information, and any
special precautions that must be observed by the
user who performs the transport or handling of
products within or outside the company. In
particular, when the load is intended to be
transported in bulk, account must be taken of Annex
II of MARPOL 73/78.
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SEZIONE
15:
Informazioni sulla
regolamentazione
Indicare se è stata effettuata una valutazione della
sicurezza chimica per la sostanza o per la miscela
(o per una sostanza in quanto componente della
miscela ). Tutte le informazioni relative alla salute,
alla sicurezza e alla protezione dell'ambiente che
figurano
sull'etichettatura
conformemente
al
regolamento CLP e alle direttive 67/548/CEEe
1999/45/CE. Se la sostanza o la miscela di cui alla
scheda di dati di sicurezza è oggetto di specifiche
disposizioni comunitarie in relazione alla protezione
dell'uomo
o
dell'ambiente
(ad
esempio
autorizzazioni rilasciate a norma del titolo VII o
restrizioni a norma del titolo VIII oppure le restrizioni
alla commercializzazione ed uso, ai sensi della
Direttiva 76/769/CEE del Consiglio), tali disposizioni
devono, per quanto possibile, essere indicate.
Ricordare anche, se possibile, la disposizione di
leggi nazionali e ogni altra misura nazionale
pertinente
SEZIONE 16: Altre informazioni
In questa sezione viene indicata qualsiasi altra
informazione che il fornitore ritenga rilevante per la
sicurezza e la salute dell'utilizzatore e per la
protezione dell'ambiente non riportate in una delle
precedenti
sezioni.
—
l’elenco
dei
consigli
di
prudenza;
—
indicazioni
sull'addestramento,
—
restrizioni d'uso raccomandate (ossia
raccomandazioni
facoltative
del
fornitore),
— ulteriori informazioni (riferimenti scritti e/o centri
di
contatto
tecnico),
— fonti dei dati principali utilizzati per compilare la
scheda.
Se una scheda di dati di sicurezza è stata
modificata, indicare chiaramente le informazioni
aggiunte, soppresse o modificate (se non sono state
indicate altrove). E’ utile una leggenda con la
spiegazione degli acronimi e delle abbreviazioni
riportate..
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SECTION 15: Regulatory information
Indicate whether there has been a chemical safety
assessment for the substance or the mixture (or a
substance in the mixture). All information relating to
health, safety and environmental information shown
on the label in accordance with the CLP Regulation
and Directives 67/548 / CEEE 1999/45 / EC. If the
substance or mixture referred to in the safety data
sheet is the subject of specific provisions in relation
to protection of man or the environment (eg
authorizations given under Title VII or restrictions
under Title VIII or the restrictions on the marketing
and use, within the meaning of Directive 76/769 /
EEC), these provisions shall, to the extent possible,
be stated. Remember also, if possible, the provision
of national laws and any other national measures
relevant

SECTION 16: Other information
This section is referred to any other information
which the supplier assesses as being of importance
for safety and health of the user and for the
protection of the environment are not reported in any
of the previous
sections.
The list
of
safety recommendations;
Training
advice,
- Recommended restrictions on use (ie non-statutory
recommendations
by supplier),
- Further information (written references and / or
technical contact
point),
- Sources of key data used to compile the data.
If a safety data sheet has been changed, please
indicate clearly the information added, deleted or
revised (unless this has been indicated elsewhere).
E 'useful to a legend with the explanation of
acronyms and abbreviations provided ..
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APPLICAZIONI
• INEPHOS
• DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE GRANULOMETRICA, METODI E
SUGGERIMENTI PER L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE. (DPI_PPE)
• ESEMPIO ESPLICATIVO PER LA SCHEDA DI SICUREZZA.
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1.INEPHOS
Inephos

Inephos

Il sistema inephos comprende la gestione della
tracciabilita dall'acquisizione della sostanza fino all
immissione sul mercato delle miscele confezionate,
rispondendo cosi alle esigenze normative del
mercato italiano ed estero. Il sistema inephos é
basato su avanzati modelli informatici gestiti con
tecnologia cloud computing.

Inephos includes the management of traceability
from the acquisition of the substance to the placing
on the market of packaged mixes. Responds well to
the regulatory requirements of the Italian market and
abroad. Inephos The system is based on advanced
computer models managed with cloud computing
technology.

Principali caratteristiche:
•
•
•
•
•

acquisizione e classificazione delle sostanze
monitoraggio dei test e delle miscele
monitoraggio dei prodotti finiti
monitoraggio del confezionamento
tracciatura dei lotti di produzione
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Main features:
•
•
•
•
•

acquisition and classification of substances
monitoring of the tests and mixtures
monitoring of finished products
monitoring of the packaging
tracking of production batches
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Laboratoty Formulation

Compound Production

Formula Approbation

Chemical Kit Production

Each materials are stored and
traced with a specific code (barcode)

Each compound are stored and
traced with a specific code (barcode)
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Final Production
Each

bag-code
contains
thousands of data

Each Mixtures is traced with a
unique code.
Each Chemical Kits is associated
to a specific code
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2. PARTICLES SIZE DISTRIBUTION
Analisi granulmetrica

Reference standards: UNI EN 12192-1 / UNI EN 933-1
Equipment
Strumentazione
The equipment used to carry out this test consists in:
- balance with a capacity of 1 kg;
- sieve test that must meet the requirements of ISO 3310-1;
- receptacle for the fine material and airtight cover for sieves;
- shallow tray of metal of about 200 mm diameter and 50 mm height;
- ventilated stove thermostatically controlled to maintain the temperature of (105

5) °C e (60

5) °C;

- electric sieve shaker.
Strumentazione necessaria per l’esecuzione della prova
- Bilancia con capacità pari ad almeno 1Kg
- setacci conformi agli standard ISO 3310-1
- staccio per particelle fini e relativo coperchio.
- vassoio di metallo di dimensioni aalmeno 200 mm per 50 mm di altezza
- forno ventilato a temperature controllata mantenuto a temperatura tra (105

5) °C e (60

5) °C;

- scuotitore automatico per stacci.
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1.Sampling and preparation
The sample should be collected according to
standard 1015-2. The reduction must be made by
quartering. The minimum dry mass of the test
sample should be as follows:
0,3 kg for Dmax

4 mm;

0,6 kg for Dmax

4 mm

Where
Dmax is the maximum aggregate size of the sample
in millimeters. Distribute the sample into a thin layer
in a shallow tray and let it dry in an oven at a
temperature of (105
5) °C. Continue drying until
two successive weighings of the sample carried out
at intervals of one day, do not differ by more than 1
g.

La campionatura deve avvenire secondo gli standard uni 1015-2. Il prelievo del campione deve avvenire a
seguito di quartatura. La massa da considerare per una corretta analisi granulometrica è cosi determinata:
0,3 kg for Dmax

4 mm;

0,6 kg for Dmax

4 mm

Successivamente il campione bagnato va posto in forni ventilati alla temperature di (105
5) °C. Il
campione si ritiene asciutto quando tra due pesate successive la differenza è inferiore al grammo.
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2.Sieving
The dried sample must be weighed immediately
before being subjected to sieving. On top of a
container are arranged one on top of the test sieves
with apertures increasing. The sample must be
placed in the top sieve of the stack of sieves and
you can start the procedure by shaking the sieve
electric.

Gli stacci devono essere posizionati in ordine decrescente fino al fondello. E fissati al macchinario.

3.Weighing
Determine the mass of each fraction retained on
each sieve and the fine material collected in the
container. Addition calculate the residual mass of
the sample. any differences between the original
mass and the residual mass must be added to the
end of the container material.

Terminata l’operazione di vagliatura in ogni staccio sarà presente la frazione granulometrica trattenuta.
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4.Results
Calculate each fraction retained as a percentage of
the total mass of the sample and express it as a
percentage passing to each sieve. After having
calculated the percentage of passing through each
sieve, build the granulometric curve correlating the
diameter of the sieve with the percentage of passing
corresponding.

Ogni trattenuto verrà pesato e relazionato al quantitativo passante, rispetto al campione di prova analizzato
verrà determinato il quantitativo di trattenuto al singolo staccio e l’eventuale errore accidentale commesso
nell’esecuzione della prova. Dalla correlazione dei dati si traccerà il grafico della curva granulometrica
rappresentativo del materie.
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The selection of respiratory equipment follows a basic fourstep method:
1-Identify the Hazards – dust, metal fume, gas, vapour etc.
2-Assess the Risk – assess the hazard levels against
safety standards and consider other protection – eg skin,
eye and body.
3-Select the right Respirator – disposable, reusable, half
mask, full face, powered, supplied-air.
4-Train in Fitting and Use – to optimise respiratory
protection.
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Il metodo di scelta di un respiratore comprende quattro fasi
principali:
Individuazione dei rischio: polveri, fumi metallici, gas,
vapori, ecc.
Valutazione del rischio: valutazione dei livelli di pericolo a
fronte delle norme di sicurezza ed in considerazione di altri
tipi di protezione (pelle, occhi e corpo)
Scelta del tipo di respiratore: monouso, riutilizzabile, a semi
maschera, a pieno facciale, a ventilazione assistita, ad aria
compressa.Addestramento all'indossamento e all'utilizzo:
per ottimizzare la protezione respiratoria.

REDAZIONE DI UNA SCHEDA DI SICUREZZA.
ESEMPIO DI RIFERIMENTO: COLLA PER PIASTRELLE
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Scheda di sicurezza/Safety data sheet – Esempio: Adesivo per piastrelle.
SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA
SOCIETÀ/IMPRESA
1.1 Identificazione del prodotto (es. miscela o sostanza) - A decorrere dal 1° dicembre 2010
l’identificatore del prodotto deve essere fornito ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2 del
regolamento (CE) 1272/2008 (CLP). Nello Specifico segue l’estratto dall’art. 18 : Nel caso di
SOSTANZA ” a) se la sostanza è compresa nell'allegato VI, parte 3, la denominazione e il
numero di identificazione che vi figurano; b) se la sostanza non è inclusa nell'allegato VI, parte
3, ma figura nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature, la denominazione e il
numero di identificazione che vi figurano; c) se la sostanza non è inclusa nell'allegato VI, parte
3, né nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature, il numero assegnato dal CAS
(«numero CAS») unitamente alla denominazione figurante nella nomenclatura dell'IUPAC
(«nomenclatura IUPAC») o il numero CAS unitamente a un'altra denominazione chimica
internazionale o con altre denominazioni chimiche internazionali; d) se il numero CAS non
esiste, la denominazione figurante nella nomenclatura IUPAC o un'altra denominazione
chimica
internazionale
o
altre
denominazioni
chimiche
internazionali.”
Nel caso di Miscela: ” a) il nome commerciale o la designazione della miscela; l'identità di tutte
le sostanze componenti la miscela che contribuiscono alla sua classificazione rispetto alla
tossicità acuta, alla corrosione della pelle o a lesioni oculari gravi, alla mutagenicità sulle
cellule germinali, alla cancerogenicità, alla tossicità per la riproduzione, alla sensibilizzazione
delle vie respiratorie o della pelle, alla tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) o al
pericolo in caso di aspirazione”
1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela ed usi sconsigliati con adeguata
motivazione. (es. adesivo per piastrelle, solo uso professionale. Sconsigliato qualsiasi utilizzo
non specificato)
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza risulta necessario fornire l'indirizzo di
posta elettronica della persona competente in materia di SDS. Si raccomanda di non utilizzare
un indirizzo e-mail generico.
1.4 Numero telefonico di emergenza.
Numero telefonico da contattare in caso di emergenza, specifiche sull’orario di operatività
della linea telefonica, altre precisazioni riguardo la lingua del servizio telefonico.
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SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
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2.1 Classificazione della sostanza o della miscela: - Classificazione in accordo al regolamento
europeo n. 1272/2008 (CLP) - Dal 1° giugno 2015 sarà prescritta la classificazione
esclusivamente a norma del CLP. (Es. classificazione in conformità alla direttiva 67/548/EC
ed alla direttiva 1999/45/EC, adattando le sue disposizioni al Regolameto (EC)
n°1907/2006 (Regolameto REACH).
(Frasi di rischio) XI: R41 - Rischio di gravi lesioni oculari. Regolamento n°1272/2008 (CLP)
- Eye Dam. 1: Lesioni oculari gravi, Categoria 1. Se un eventuale sostanza componente o
sostanze componenti all’interno della miscela è/sono soggette ad autorizzazione, il numero
o i numeri di autorizzazione devono essere indicati in questa sezione.
2.2 Elementi dell’etichetta: (Es: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare — Elementi

dell’etichetta)

Classificazione

Categoria 1

Pittogrammi GHS

Avvertenza
Indicazione di
pericolo
Consiglio di prudenza
Prevenzione
Consiglio di
prudenza

Pericolo
H318: Provoca gravi lesioni oculari
P280 Indossare guanti/indumenti
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P305 + P351 + P338: rispettivamente
IN CASO DI CONTATTO CON GLI
OCCHI: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le eventuali
lenti a contatto se è agevole farlo.
Continuare a sciacquare.

Reazione

P310

Consiglio di prudenza
Conservazione

--

Consiglio di prudenza
Smaltimento

--

Risulta sempre opportuno specificare ulteriori informazioni ad esempio:
Informazioni addizionali: EUH066: L´esposizione ripetuta può provocare secchezza о
screpolature della pelle. Sostanze che contribuiscono alla classificazione: Calcium diformate
2.3 Altri pericoli: Ad esempio processi che possono irritare vie respiratorie, occhi , viso.
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SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
3.1 Sostanza
Descrizione della sostanza: ad esempio miscela di additivi, aggregati e cementi. Contenuto di
sostanze in conformità alle normative europee.
PARTE 3: TABELLE DELLE CLASSIFICAZIONI ED ETICHETTATURE ARMONIZZATE CLP Reg
(CE) n.1272/2008

CAS n.

544-17-0

108-05-4

Nome della
sostanza

EC No.

Calcium
diformate
(autoclassificata)

208-863-7

Acetossietilene
(ATP CLP00)

203-545-4
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% conc.

Class.
67/548/EEC

Class
clp 1278/2008

01-2119486476-24XXXX

0,05 <100%

Xi: R42

Eye Dam. 1:
H318 Pericolo

01-2119471301-50XXXX

<0,05 %

F: R11

Flam. Liq. 2:
H225 Pericolo

REACH numero di
registrazione
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SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso: I sintomi come conseguenza di
un´intossicazione possono presentarsi posteriormente all´esposizione, per cui, in caso di
dubbi, esposizione diretta al prodotto chimico o persistenza del malessere, sollecitare
l´intervento di un medico, mostrandogli la scheda di dati di sicurezza del prodotto. Per
inalazione: Si tratta di un prodotto che non contiene sostanze classificate come pericolose
per inalazione, tuttavia si raccomanda in caso di sintomi di intossicazione di portare via la
persona coinvolta dal luogo di esposizione, tenerlo all’aria pulita e a riposo. Se i sintomi
persistono richiedere l’intervento di un medico. Per contatto con la pelle: Togliere i vestiti e
le scarpe contaminate, sciacquare la pelle o fare la doccia all’infetto, se necessario utilizzare
abbondante acqua fredda e sapone neutro. In caso d’infezione grave rivolgersi al medico. Se
il miscuglio causa bruciature o congelamento, non togliere i vestiti poiché si potrebbe
peggiorare la lesione prodotta nel caso in cui questa sia attaccata alla pelle. Nel caso di
formazione di vesciche, queste non dovranno essere scoppiate in nessun caso, poiché si
aumenta il rischio d’infezione. Per contatto con gli occhi: Sciacquare gli occhi con abbondante
acqua a temperatura ambiente per almeno 15 minuti. Evitare che la persona coinvolta strofini
o chiuda gli occhi. Nel caso in cui l´interessato porti lenti a contatto, queste vanno rimosse
purché non siano attaccate agli occhi, poiché in quel caso si potrebbe arrecare un danno
addizionale. In tutti i casi, dopo il lavaggio bisogna rivolgersi al medico il più rapidamente
possibile con la scheda di dati di sicurezza del prodotto. Per ingestione: In caso di
ingestione, sollecitare l´immediato intervento di un medico mostrando la scheda di dati di
sicurezza del prodotto.
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati.
4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di
effettuare trattamenti speciali.

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO
5.1 Mezzi di estinzione
5.1 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
5.2 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Eventuali disposizioni aggiuntive
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SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE
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6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza.
Per chi non interviene direttamente. Devono essere fornite raccomandazioni connesse alle
fuoriuscite e rilasci accidentali della sostanza o della miscela quali: a) indossare adeguati
dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della
scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti
personali; b) rimuovere le fonti di accensione, predisporre un’adeguata ventilazione e controllare
le polveri; c) procedure di emergenza quali la necessità di evacuare l’area di pericolo o di
consultare un esperto
Per chi
interviene direttamente. Devono essere fornite raccomandazioni sul materiale adeguato per gli
indumenti di protezione personale (ad esempio "idoneo: butilene"; "non idoneo: PVC").
Esempio: Raggruppare e raccogliere il prodotto con pale o altri utensili e introdurlo in un
recipiente per il suo riutilizzo (preferibilmente) o per il suo smaltimento. Vedere paragrafi 8 e 13.
6.2 Precauzioni ambientali.
Devono essere fornite raccomandazioni sulle eventuali precauzioni ambientali da rispettare in
relazione a fuoriuscite e rilascio accidentali della sostanza o miscela, quali mantenerle lontane da
scarichi, acque di superficie e acque sotterranee.
Esempio: In virtù della legislazione comunitaria sulla protezione dell’ambiente si raccomanda di
evitare il rilascio del prodotto e dei suoi contenitori nell’ambiente
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica.
6.3.1. Devono essere fornite opportune raccomandazioni sulle modalità di contenimento di una
fuoriuscita. Le adeguate tecniche di contenimento possono comprendere:
cunette di raccolta, copertura degli scarichi; procedure di copertura isolante (capping).
6.3.2. Devono essere fornite opportune raccomandazioni sulle modalità di bonifica di una
fuoriuscita. Le adeguate tecniche di bonifica possono comprendere: tecniche di neutralizzazione;
tecniche di decontaminazione; materiali assorbenti; tecniche di aspirazione; tecniche di
aspirazione; attrezzature necessarie per il contenimento/per la bonifica (compreso l’impiego di
strumenti e attrezzature antiscintilla, se del caso).
6.3.3. Devono inoltre essere fornite eventuali altre informazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci,
comprese raccomandazioni su tecniche non idonee di contenimento o di bonifica, ad esempio
indicazioni quali "non usare mai …".
ESEMPIO: Raggruppare e raccogliere il prodotto con pale o altri utensili e introdurlo in un
recipiente per il suo riutilizzo (preferibilmente) o per il suo smaltimento.

6.4 Riferimenti al altre sezioni
Se opportuno, si rinvia alle sezioni 8 e 13
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SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
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7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:
A - Precauzioni per un maneggiamento sicuro: Soddisfare la legislazione in vigore in materia di
prevenzione di rischi sul lavoro. Mantenere ordine e pulizia e eliminare con metodi sicuri
(paragrafo 6).
B - Raccomandazioni tecniche per la prevenzione di incendi ed esplosioni. Evitare l´evaporazione
del prodotto in quanto contiene sostanze infiammabili, che possono arrivare a formare miscele
vaporearia infiammabili in presenza di fonti di ignizione. Controllare le fonti di ignizione (telefoni
cellulari, scintille, …) e travasare lentamente per evitare di generare cariche elettrostatiche.
Consultare il paragrafo 10 su condizioni e materiali da evitare.
C - Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ergonomici e tossicologici. Evitare di mangiare
o bere durante il maneggiamento e avere poi cura di lavarsi con i prodotti adeguati.
D - Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ambientali. In virtù della legislazione
comunitaria sulla protezione dell´ambiente si raccomanda di evitare il rilascio del prodotto e dei
suoi contenitori nell´ambiente.
7.1.1. Devono essere fornite raccomandazioni che: consentano di manipolare la sostanza o la
miscela in modo sicuro, quali misure di contenimento e di prevenzione degli incendi e della
formazione di aerosol e polveri; prevengano la manipolazione di sostanze o miscele incompatibili;
riducano il rilascio della sostanza o della miscela nell’ambiente, ad esempio evitandone le
fuoriuscite o tenendole lontane dagli scarichi.
7.1.2. Devono essere fornite raccomandazioni generiche sull’igiene del lavoro quali: non
mangiare, bere e fumare nelle zone di lavoro; lavare le mani dopo l’uso; togliere gli indumenti
contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia.
7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità.
Le raccomandazioni fornite sono coerenti con le proprietà fisiche e chimiche descritte nella
sezione 9 della scheda di dati di sicurezza. Se del caso si forniscono raccomandazioni su
disposizioni specifiche relative allo stoccaggio, ad esempio:
a) come gestire i rischi connessi a: atmosfere esplosive; condizioni corrosive; pericoli di
infiammabilità; sostanze o miscele incompatibili; condizioni di evaporazione; potenziali fonti di
accensione (comprese le installazioni elettriche).
b) come contenere gli effetti di: condizioni meteorologiche; pressione ambientale; temperatura;
luce
del
sole;
umidità;
vibrazioni;
c) come mantenere integre le sostanze o le miscele avvalendosi di: stabilizzanti; antiossidanti.
d) altre raccomandazioni, quali: disposizioni relative alla ventilazione; progettazione specifica dei
locali o dei contenitori di stoccaggio (incluse paratie di contenimento e ventilazione); limiti
quantitativi in condizioni di stoccaggio (all’occorrenza); compatibilità degli imballaggi.
Evitare fonti di calore, radiazione, elettricità statica e il contatto con alimenti.
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Esempio:A - Misure tecniche per lo stoccaggio
Tª massima: 35 ºC
Tª mínima: 5 ºC
Tempo massimo: 12 mesi.
B - Condizioni generali per lo stoccaggio
7.3 Usi finali specifici
Per le sostanze e le miscele destinate a usi finali specifici, le raccomandazioni devono riferirsi agli
usi identificati di cui alla sottosezione 1.2 ed essere dettagliate e funzionali. Se è allegato uno
scenario di esposizione vi può essere fatto riferimento, oppure si forniscono le informazioni
previste dalle sottosezioni 7.1 e 7.2. Se un attore della catena di approvvigionamento ha
effettuato una valutazione della sicurezza chimica per la miscela, è sufficiente che la scheda di
dati di sicurezza e gli scenari di esposizione siano coerenti con la relazione sulla sicurezza
chimica per la miscela, piuttosto che con le relazioni sulla sicurezza chimica di ciascuna delle
sostanze che compongono la miscela. Se sono disponibili orientamenti specifici di settore o
dell’industria, vi si può fare riferimento in modo dettagliato (citando la fonte e la data di
pubblicazione).
Esempio:
Salvo le indicazioni già specificate non è necessario effettuare alcuna raccomandazione speciale
in quanto agli utilizzi di detto prodotto.
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SEZIONE 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE
Questa sezione della scheda dati di sicurezza elenca i valori limite di esposizione professionale
applicabili e le necessarie misure di gestione dei rischi. Quando è prescritta una relazione sulla
sicurezza chimica, le informazioni di questa sezione della scheda di dati di sicurezza devono
essere coerenti con quelle relative agli usi identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e
con gli scenari di esposizione citati nella relazione ed elencati nell’allegato alla scheda di dati di
sicurezza.
8.1 Parametri di controllo.8.1.1. Per la sostanza o per ciascuna delle sostanze della miscela
sono elencati, se disponibili, i valori limite nazionali seguiti, compresa la base giuridica di
ciascuno di essi, applicabili nello Stato membro in cui la scheda di dati di sicurezza viene fornita.
Quando si elencano i valori limite di esposizione professionale, è indicata l’identità chimica di cui
alla sezione 3. Quando si elencano i valori limite di esposizione professionale, va indicata
l’identità chimica di cui alla sezione 3.
8.1.1.1. I valori limite di esposizione professionale nazionali corrispondenti ai valori limite di
esposizione professionale comunitari di cui alla direttiva 98/24/CE, comprese eventuali
osservazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/320/CE della Commissione [2];
8.1.1.2. i valori limite di esposizione professionale nazionali corrispondenti ai valori limite
comunitari di cui alla direttiva 2004/37/CE, comprese eventuali osservazioni di cui all’articolo 2,
paragrafo 1, della decisione 95/320/CE;
8.1.1.3. eventuali altri valori limite di esposizione professionale nazionali;
8.1.1.4. i valori limite biologici nazionali corrispondenti ai valori limite biologici comunitari di cui
alla direttiva 98/24/CE, comprese le eventuali osservazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della
decisione 95/320/CE;
8.1.1.5. Eventuali altri valori limite biologici nazionali.
8.1.2. Devono essere fornite informazioni sulle procedure di monitoraggio attualmente
raccomandate almeno per le sostanze più pertinenti.
8.1.3. Se, utilizzando la sostanza o la miscela secondo l’uso previsto, si formano contaminanti
atmosferici, sono elencati anche i valori limite di esposizione professionale applicabili e/o i valori
limite biologici per la sostanza o la miscela.
8.1.4. Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica o un DNEL di cui alla sezione
1.4 dell’allegato I o è disponibile una PNEC di cui alla sezione 3.3 dell’allegato I, si forniscono i
DNEL e le PNEC pertinenti per la sostanza e in relazione agli scenari di esposizione di cui alla
relazione sulla sicurezza chimica contenuti nell’allegato alla scheda di dati di sicurezza.
8.1.5. Se si ricorre a una strategia basata su fasce di controllo (control banding) per definire le
misure di gestione dei rischi relative a determinati usi, è necessario fornire informazioni
sufficienti al fine di consentire una gestione efficace del rischio. Il contesto e i limiti delle
raccomandazioni specifiche basate su fasce di controllo (control banding) devono essere chiari.
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Esempio:
8.1 Parametri di controllo:
Sostanze i cui valori limite di esposizione professionale devono essere controllati nell´ambiente di
lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni):

8.2. Controlli dell'esposizione: Devono essere fornite le informazioni richieste nella presente
sottosezione, a meno che non venga allegato alla scheda di dati di sicurezza uno scenario di
esposizione contenente tali informazioni. Se il fornitore ha omesso un test di cui alla sezione 3
dell’allegato XI, deve indicare le condizioni d’uso specifiche da lui rispettate per giustificare
l’omissione. Se una sostanza è stata registrata quale intermedio isolato (in sito o trasportato), il
fornitore deve indicare che la scheda di dati di sicurezza è conforme alle condizioni specifiche sulle
quali si basa la registrazione in conformità degli articoli 17 o 18.
8.2.1. Controlli tecnici idonei : La descrizione delle idonee misure di controllo dell’esposizione deve
riferirsi agli usi identificati della sostanza o miscela di cui alla sottosezione 1.2. Le informazioni
devono essere tali da consentire al datore di lavoro di effettuare una valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori connessi alla presenza della sostanza o della miscela, in
applicazione degli articoli da 4 a 6 della direttiva 98/24/CE nonché degli articoli da 3 a 5 della
direttiva 2004/37/CE, se del caso.
8.2.2. Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale
8.2.2.1. Le informazioni sull’uso dei dispositivi di protezione individuale devono essere coerenti
con le buone pratiche di igiene professionale e accompagnate da altre misure di controllo,
compresi i controlli tecnici, la ventilazione e l’isolamento. Se del caso, si rinvii alla sezione 5 per
Elaborato Finale specifiche sui dispositivi di protezione individuale o in caso d’incendio.
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8.2.2.2. Tenendo conto della direttiva 89/686/CEE del Consiglio e facendo riferimento alle
pertinenti norme CEN, devono essere fornite informazioni dettagliate sui dispositivi atti a fornire
una protezione adeguata, compresi: a) Protezioni per gli occhi/il volto: Va specificato il tipo di
protezione per gli occhi/il volto prescritto, a seconda del pericolo connesso alla sostanza o alla
miscela e al potenziale di contatto, ad esempio occhiali di sicurezza, visiere, schermo facciale.
b) Protezione della pelle
i) Protezione delle mani
Specificare chiaramente il tipo di guanti da indossare durante la manipolazione della sostanza o
della miscela, a seconda del rischio connesso alla sostanza o alla miscela e al potenziale di
contatto nonché tenendo presenti l’entità e la durata dell’esposizione dermica, compresi:
-il tipo di materiale e il suo spessore, -tempi di permeazione tipici o minimi del materiale dei guanti.
Se necessario, indicare eventuali misure supplementari per la protezione delle mani.
ii) Altri
Se è necessario proteggere parti del corpo diverse dalle mani, è specificato il tipo e la qualità dei
dispositivi di protezione necessari, quali guanti lunghi, stivali, tute, a seconda dei pericoli connessi
alla sostanza o miscela e al potenziale di contatto.
Se necessario, indicare eventuali accorgimenti supplementari per la protezione della pelle e misure
d’igiene particolari.
c) Protezione respiratoria
Per gas, vapori, nebbia o polveri, è specificato il tipo di dispositivi di protezione da utilizzare a
seconda del pericolo e del potenziale di esposizione, compresi i respiratori ad aria purificata,
indicando l’elemento purificante idoneo (cartuccia o filtro), gli idonei filtri antiparticolato e le
maschere idonee, oppure gli autorespiratori.
d) Pericoli termici
Quando si indicano i dispositivi di protezione da indossare in presenza di materiali ai quali è
connesso un pericolo termico, è dedicata particolare attenzione alle caratteristiche costruttive dei
dispositivi stessi.
8.2.3. Controlli dell’esposizione ambientale:
Devono essere specificate le informazioni di cui il datore di lavoro deve disporre per assolvere i
propri obblighi secondo la normativa comunitaria in materia di protezione dell’ambiente. Quando è
prescritta una relazione sulla sicurezza chimica deve essere fornita una sintesi delle misure di
gestione del rischio atte a controllare adeguatamente l’esposizione dell’ambiente alla sostanza per
gli scenari di esposizione indicati nell’allegato alla scheda di dati di sicurezza.
(Esempio:
A.- Misure generali di sicurezza e igiene nell´ambiente di lavoro: Come misura di prevenzione si
raccomanda l’utilizzo di attrezzature di protezione individuale di base, marcate dal corrispondente
“sigillo CE”. Per maggiori informazioni sull’attrezzatura di protezione individuale
(immagazzinamento, utilizzo, categoria di protezione, ecc.) consultare il foglietto informativo
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fornito dal produttore dell’EPI. Le indicazioni contenute in questo punto si riferiscono al prodotto
puro. Le misure di protezione per il prodotto diluito potranno variare in funzione del suo grado di
diluizione, dell’utilizzo, del metodo di applicazione, ecc. Per determinare l’obbligo d’installazione di
docce d’emergenza e/o di colliri nei magazzini si prenderà in considerazione la normativa relativa
all’immagazzinamento di prodotti chimici applicabile a ogni caso. Per maggiori informazioni,
leggere i paragrafi 7.1 e 7.2.
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Controlli dell’esposizione dell’ambiente:
In virtù della legislazione comunitaria sulla protezione dell´ambiente si raccomanda di evitare il
rilascio del prodotto e dei suoi contenitori nell´ambiente. Per ulteriori informazioni vedere il
paragrafo 7.1.D
Composti organici volatili: In applicazione della Direttiva 1999/13/EC, questo prodotto presenta le
seguenti caratteristiche:
C.O.V. (Fornitura): 0,02 % peso
Densità di C.O.V. a 20 ºC: 0,29 kg/m³ (0,29 g/L)
Numero di carboni medio: 4
Peso molecolare medio: 86,1 g/mol
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SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
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Fino al 1° giugno 2015: [Fino al 1° giugno 2015: “La presente sezione della scheda dati di
sicurezza descrive i dati empirici relativi alla sostanza o miscela, se pertinenti."]
[Dal 1° giugno 2015: “La presente sezione della scheda dati di sicurezza descrive i dati empirici
relativi alla sostanza o miscela, se pertinenti."] Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento
(CE)
n.
1272/2008."]
Le informazioni della presente sezione devono essere coerenti con quelle fornite nella
registrazione e/o nella relazione sulla sicurezza chimica, quando prescritte, nonché alla
classificazione della sostanza o miscela.
9.1
Informazioni
sulle
proprietà
fisiche
e
chimiche
fondamentali.
Devono essere identificate chiaramente le seguenti proprietà facendo riferimento, se del caso, ai
metodi di prova impiegati e vanno indicate le idonee unità di misura e/o condizioni di riferimento.
Se pertinente per l’interpretazione del valore numerico, è indicato anche il metodo di
determinazione (ad esempio il metodo per determinare il punto di infiammabilità, metodo in vaso
aperto/vaso chiuso):
a) Aspetto: vanno indicati lo stato fisico [solido (comprese informazioni idonee e disponibili sulla
sicurezza relative alla granulometria e all’area della superficie specifica se non già specificato
nella presente scheda di dati di sicurezza),liquido, gassoso], nonché il colore della sostanza o
della miscela all’atto della fornitura;
b) Odore: qualora sia percepibile, descriverlo brevemente;
c) Soglia olfattiva;
d) pH: si indica il pH della sostanza o miscela all’atto della fornitura oppure in soluzione acquosa;
in quest’ultimo caso si indica la concentrazione;
e) Punto di fusione/punto di congelamento;
f) Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione;
g) Punto di infiammabilità;
h) Velocità 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 relativa;
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.
Se è indicato che una determinata proprietà non si applica o se non sono disponibili informazioni
su una determinata proprietà, se ne forniscono i motivi.
Per consentire l’adozione di corrette misure di controllo, si forniscono tutte le informazioni
pertinenti sulla sostanza o miscela. Le informazioni del presente punto devono corrispondere a
quelle fornite nella registrazione, quando questa è richiesta.
Per le miscele si indica chiaramente a quale sostanza si riferiscono i dati, a meno che non siano
validi per l’intera miscela.
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9.2. Altre informazioni
Se necessario si indicano altri parametri fisici e chimici quali la miscibilità, la liposolubilità
(solvente — grasso da specificare), la conducibilità oppure il gruppo di gas. Devono essere fornite
inoltre le idonee informazioni sulla sicurezza disponibili riguardanti il potenziale di ossidoriduzione, il potenziale di formazione di radicali e le proprietà fotocatalitiche.
Esempio:
Concentrazione: Non rilevante *
Viscosità cinematica a 40 ºC: Non rilevante *
Viscosità cinematica a 20 ºC: Non rilevante *
Viscosità dinamica a 20 ºC: Non rilevante *
Densità relativa a 20 ºC: 1,57
Densità a 20 ºC: 1570 kg/m³
Caratterizzazione del prodotto:
Concentrazione: Non rilevante *
Viscosità cinematica a 40 ºC: Non rilevante *
Viscosità cinematica a 20 ºC: Non rilevante *
Viscosità dinamica a 20 ºC: Non rilevante *
Densità relativa a 20 ºC: 1,57
Densità a 20 ºC: 1570 kg/m³
Temperatura di decomposizione: Non rilevante *
Proprietà di solubilità: Non rilevante *
Solubilità in acqua a 20 ºC: Non rilevante *
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua a 20 Non rilevante *
ºC:
Densità di vapore a 20 ºC: Non rilevante *
pH: non rilevante
Infiammabilità:
Punto di infiammabilità: Non infiammabile (>60 ºC)
Temperatura di autoignizione: 427 ºC
Limite di infiammabilità inferiore: Non rilevante *
Limite di infiammabilità superiore: Non rilevante *
9.2 Altre informazioni:
Tensione superficiale a 20 ºC: Non rilevante *
Indice di rifrazione: Non rilevante *

Elaborato Finale

64

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ
La presente sezione della scheda di dati di sicurezza descrive la stabilità della sostanza o della
miscela e indica la possibilità di reazioni pericolose in determinate condizioni d’uso e in caso di
rilascio nell’ambiente facendo riferimento, se del caso, ai metodi di prova impiegati. Se è indicato
che una determinata proprietà non si applica o se non sono disponibili informazioni su una
determinata proprietà, se ne forniscono i motivi.
10.1 Reattività
10.1.1. Si fornisce una descrizione dei pericoli connessi alla reattività della sostanza o della
miscela. Se disponibili, si forniscono dati su saggi specifici per la sostanza o per la miscela in
quanto tale. Le informazioni possono basarsi anche su dati generali relativi alla classe o alla
famiglia di sostanze o miscele se rappresentano in modo adeguato il pericolo potenziale della
sostanza o della miscela.
10.1.2. Se non sono disponibili dati sulle miscele si forniscono dati sulle sostanze che
compongono la miscela. Per stabilire l’incompatibilità si deve tenere conto delle sostanze, dei
contenitori e dei contaminanti con i quali la sostanza o la miscela potrebbero venire a contatto
durante il trasporto, lo stoccaggio e l’uso.
10.2 Stabilità chimica
Deve essere indicato se la sostanza o la miscela è stabile o instabile in ambiente normale e nelle
condizioni di temperatura e di pressione previste durante lo stoccaggio e la manipolazione. Vanno
descritti gli eventuali stabilizzanti impiegati o impiegabili per mantenere la stabilità chimica della
sostanza o della miscela. Va inoltre segnalata l’eventuale rilevanza per la sicurezza di un
mutamento dell’aspetto fisico della sostanza o della miscela.
10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Se pertinente, si indica se la sostanza o la miscela reagisce o polimerizza, rilasciando calore o
pressione in eccesso o creando altre condizioni pericolose. Devono essere descritte le condizioni
nelle quali tali reazioni pericolose possono avere luogo.
10.4 Condizioni da evitare
Le condizioni quali temperatura, pressione, luce, urti, scariche statiche, vibrazioni o altre
sollecitazioni fisiche che possono indurre una situazione di pericolo devono essere elencate e, se
del caso, si fornisce una breve descrizione delle misure da adottare per gestire i rischi connessi a
tali pericoli.

10.5 Materiali incompatibili
Le famiglie di sostanze o miscele o sostanze specifiche quali acqua, aria, acidi, basi, agenti
ossidanti, con le quali la sostanza o la miscela potrebbe reagire e produrre una situazione di
pericolo (ad esempio un’esplosione, il rilascio di materie tossiche o infiammabili o la liberazione di
calore eccessivo) devono essere elencate e, se del caso, si fornisce una breve descrizione delle
misure da adottare per gestire i rischi connessi a tali pericoli.
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10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
Devono essere elencati i prodotti di decomposizione pericolosi noti e ragionevolmente
prevedibili, risultanti dall’uso, dallo stoccaggio, dalla fuoriuscita e dal riscaldamento. I prodotti di
combustione pericolosi si includono nella sezione 5 della scheda dati di sicurezza.

Esempio:
10.1 Reattività : Nessuna reazione pericolosa se si prevedono le seguenti istruzioni tecniche di
stoccaggio di prodotti chimici. Vedere la sezione 7.
10.2 Stabilità chimica: Chimicamente stabile nelle condizioni di stoccaggio, manipolazione ed
utilizzo.
10.3 Possibilità di reazioni pericolose. Nessuna reazione pericolosa si prevede per variazione di
temperatura e/o pressione.

10.4 Condizioni da evitare: Applicabile per manipolazione e stoccaggio a temperatura ambiente.
Urti e attrito

Non
applicabile

Contatto con
l´aria

Riscaldamento

Luce
solare

Non
applicabile

Non
applicabile

Non
applicabile

Umidità

Non
applicabile

10.5 Materiali incompatibili:
Acidi

Non applicabile

Acqua

Non
applicabile

Materiali
comburenti

Materiali
combustibili

Evitare l’impatto
diretto

Evitare
l’impatto diretto

Altri

Non
applicabile

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi.
Vedere intestazione 10.3, 10.4 e 10.5 per conoscere specificamente i prodotti di
decomposizione. In dipendenza dalle condizioni di decomposizione, come conseguenza della
stessa è possibile che si liberino miscele complesse di sostanze chimiche: biossido di carbonio
(CO2), monossido di carbonio e altri composti organici.
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SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
La presente sezione della scheda dati di sicurezza si rivolge principalmente al personale medico, a
professionisti della salute e sicurezza sul lavoro e a tossicologi. Si fornisce una descrizione breve,
ma completa e comprensibile, dei vari effetti tossicologici (salute) e dei dati disponibili impiegati
per identificarli, comprese informazioni adeguate sulla tossicocinetica, sul metabolismo e sulla
distribuzione. Le informazioni della presente sezione devono essere coerenti con quelle fornite
nella registrazione e/o nella relazione sulla sicurezza chimica, quando prescritte, nonché alla
classificazione della sostanza o miscela.
Fino al 1° giugno 2015: “11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
11.1.1. Sostanze
11.1.1.1. Le pertinenti classi di pericolo, per le quali si forniscono informazioni, sono:
a) tossicità acuta;
b) corrosione/irritazione cutanea;
c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi;
d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;
e) mutagenicità delle cellule germinali;
f) cancerogenicità;
g) tossicità per la riproduzione;
h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola;
i) ossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta;
j) pericolo in caso di aspirazione.
11.1.1.2. Per le sostanze soggette a registrazione, sono fornite brevi sintesi delle informazioni
derivate dall’applicazione degli allegati da VII a XI includendo, se del caso, un riferimento ai metodi
di prova impiegati. Per le sostanze soggette a registrazione, tali informazioni comprendono anche
il risultato del confronto dei dati disponibili con i criteri enunciati nel regolamento (CE) n. 1272/2008
per le sostanze CMR, categorie 1A e 1B, a norma dell’allegato I, punto 1.3.1, del presente
regolamento. Sono fornite informazioni per ogni classe di pericolo o differenziazione.
11.1.2. Miscele
11.1.2.1. Per le miscele gli effetti pertinenti, per i quali devono essere fornite informazioni, sono:
a) tossicità acuta;
b) irritazione;
c) corrosività;
d) sensibilizzazione;
e) tossicità a dose ripetuta;
f) cancerogenicità;
g) mutagenicità;
h) tossicità riproduttiva.
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11.1.2.2. Per gli effetti sulla salute di cancerogenicità, mutagenicità e tossicità riproduttiva deve
essere fornita la classificazione per un determinato effetto sulla salute basata sul metodo
convenzionale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 1999/45/CE nonché
informazioni pertinenti per le sostanze elencate nella sezione 3.
11.1.2.3. Per quanto riguarda gli altri effetti sulla salute, se una miscela non è stata testata in
quanto tale per un determinato effetto, devono essere fornite le informazioni relative a tale effetto
sulla salute riguardanti le sostanze elencate alla sezione 3, se pertinenti
11.1.3. Devono essere fornite informazioni per ogni classe di pericolo, differenziazione o effetto.
Se si indica che la sostanza o miscela non è classificata in una determinata classe di pericolo,
differenziazione o effetto, nella scheda di dati di sicurezza deve risultare chiaramente se questo è
dovuto alla mancanza di dati, all’impossibilità tecnica di ottenerli, a dati inconcludenti oppure a dati
concludenti ma non sufficienti per la classificazione; in quest’ultimo caso nella scheda di dati di
sicurezza va precisato "basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono
soddisfatti".
11.1.4. I dati contenuti nella presente sottosezione si riferiscono alla sostanza o miscela all’atto
dell’immissione sul mercato. Se disponibili, si indicano anche le proprietà tossicologiche pertinenti
delle sostanze pericolose di una miscela, quali DL50, stime della tossicità acuta o CL50.
11.1.5. Se si dispone di un volume notevole di dati derivanti da prove sulla sostanza o miscela,
può essere opportuno elaborare una sintesi dei risultati degli studi critici usati, ad esempio per via
di esposizione.
11.1.6. Se i criteri di classificazione per una determinata classe di pericolo non sono soddisfatti, si
forniscono informazioni a sostegno di tale conclusione.
11.1.7. Informazioni sulle vie probabili di esposizione
Devono essere fornite informazioni sulle vie probabili di esposizione e sugli effetti della sostanza o
miscela per ciascuna via probabile di esposizione, ovvero ingestione (deglutizione), inalazione o
contatto con la pelle/con gli occhi. Va inoltre indicato se non sono noti gli effetti sulla salute.
11.1.8. Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche Deve essere fornita
una descrizione dei potenziali effetti avversi per la salute e dei sintomi connessi all’esposizione alla
sostanza o miscela e ai suoi ingredienti o sottoprodotti noti. Devono essere fornite le informazioni
disponibili sui sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche della sostanza
o miscela che si manifestano in seguito all’esposizione. Va descritta l’intera gamma dei sintomi,
dai primi, connessi a esposizioni più basse, fino alle conseguenze di esposizioni gravi, ad esempio
"possono manifestarsi mal di testa e vertigini, che possono portare a svenimento o a stato di
incoscienza; dosi più consistenti possono indurre coma e provocare la morte”
11.1.9. Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine
Devono essere fornite informazioni su eventuali effetti ritardati o immediati successivi
all’esposizione a breve o a lungo termine. Vanno inoltre riportate informazioni sugli effetti per la
salute acuti e cronici connessi all’esposizione umana alla sostanza o alla miscela. Se non sono
disponibili dati sull’uomo va presentata una sintesi dei dati sugli animali, indicando chiaramente le
specie. Va precisato se i dati tossicologici si basano su dati relativi all’uomo o agli animali.
11.1.10. Effetti interattivi. Se pertinenti e disponibili, vanno incluse informazioni sulle interazioni.
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11.1.11. Assenza di dati specifici
Non è sempre possibile ottenere informazioni sui pericoli di una determinata sostanza o miscela.
Nei casi in cui i dati su una determinata sostanza o miscela non sono disponibili, si possono
utilizzare dati su sostanze o miscele simili, se opportuno, a condizione che la sostanza o miscela
simile venga identificata. Va indicato chiaramente se non si utilizzano dati specifici o se i dati non
sono disponibili.
11.1.12. Informazione sulle miscele rispetto alle informazioni sulle sostanze
11.1.12.1. Le sostanze di una miscela possono interagire fra loro nell’organismo, dando origine a
diversi tassi di assorbimento, metabolismo ed escrezione. Di conseguenza l’azione tossica può
essere alterata e la tossicità globale della miscela può essere diversa da quella delle sostanze in
essa contenute. Di questo fatto va tenuto conto quando si forniscono informazioni tossicologiche
nella presente sezione della scheda di dati di sicurezza.
11.1.12.2. La classificazione delle miscele aventi effetti di cancerogenicità, mutagenicità o tossicità
riproduttiva va decisa in base alle informazioni disponibili riguardanti le sostanze che la
compongono. Per altri effetti sulla salute è necessario accertare se ogni sostanza è presente in
concentrazioni sufficienti a contribuire agli effetti globali della miscela sulla salute. Le informazioni
sugli effetti tossici vanno presentate per ogni sostanza, eccetto nei casi seguenti:
a) se le informazioni sono ripetute, sono elencate solo una volta per la miscela in generale, ad
esempio se due sostanze provocano entrambe vomito e diarrea;
b) se è improbabile che gli effetti si verifichino, considerate le concentrazioni presenti, ad esempio
se un lieve irritante è diluito al di sotto di una determinata concentrazione in una soluzione non
irritante;
c) se non sono disponibili informazioni sulle interazioni tra le sostanze in una miscela, non vanno
formulate ipotesi, bensì indicati separatamente gli effetti sulla salute di ogni sostanza.
11.1.13. Altre informazioni
Altre informazioni pertinenti sugli effetti avversi per la salute vanno inserite anche se non richieste
dai criteri di classificazione"]]
[Dal 1° giugno 2015:
"Le pertinenti classi di pericolo, per le quali si forniscono informazioni, sono:
a) tossicità acuta;
b) corrosione/irritazione cutanea;
c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi;
d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;
e) mutagenicità delle cellule germinali;
f) cancerogenicità;
g) tossicità per la riproduzione;
h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola;
i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta;
j) pericolo in caso di aspirazione.
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Per le sostanze soggette a registrazione, sono fornite brevi sintesi delle informazioni derivate
dall’applicazione degli allegati da VII a XI includendo, se del caso, un riferimento ai metodi di prova
impiegati. Per le sostanze soggette a registrazione, tali informazioni comprendono anche il
risultato del confronto dei dati disponibili con i criteri enunciati nel regolamento (CE) n. 1272/2008
per le sostanze CMR, categorie 1A e 1B, a norma dell’allegato I, punto 1.3.1, del presente
regolamento. Sono fornite informazioni per ogni classe di pericolo o differenziazione.
11.1.1. Sono fornite informazioni per ogni classe di pericolo o differenziazione. Se si indica che la
sostanza o miscela non è classificata in una determinata classe di pericolo o differenziazione, nella
scheda di dati di sicurezza deve risultare chiaramente se questo è dovuto alla mancanza di dati,
all’impossibilità tecnica di ottenerli, a dati inconcludenti oppure a dati concludenti ma non sufficienti
per la classificazione; in quest’ultimo caso nella scheda di dati di sicurezza va precisato "sulla base
dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti".
11.1.2. I dati contenuti nella presente sottosezione si riferiscono alla sostanza o miscela all’atto
dell’immissione sul mercato. Per le miscele i dati devono descrivere le proprietà tossicologiche
della miscela in quanto tale, a meno che non si applichi l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 1272/2008. Se disponibili, si indicano anche le proprietà tossicologiche pertinenti delle
sostanze pericolose di una miscela, quali DL50, stime della tossicità acuta o CL50.
11.1.3. Se si dispone di un volume notevole di dati derivanti da prove sulla sostanza o miscela,
può essere opportuno elaborare una sintesi dei risultati degli studi critici usati, ad esempio per via
di esposizione.
11.1.4. Se i criteri di classificazione per una determinata classe di pericolo non sono soddisfatti, si
forniscono informazioni a sostegno di tale conclusione.
11.1.5. Informazioni sulle vie probabili di esposizione
Devono essere fornite informazioni sulle vie probabili di esposizione e sugli effetti della sostanza o
miscela per ciascuna via probabile di esposizione, ovvero ingestione (deglutizione), inalazione o
contatto con la pelle/con gli occhi. Va inoltre indicato se non sono noti gli effetti sulla salute.
11.1.6. Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche Deve essere fornita
una descrizione dei potenziali effetti avversi per la salute e dei sintomi connessi all’esposizione alla
sostanza o miscela e ai suoi ingredienti o sottoprodotti noti. Devono essere fornite le informazioni
disponibili sui sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche della sostanza
o miscela che si manifestano in seguito all’esposizione correlata agli usi destinati specificati nella
sottosezione 1.2. Va descritta l’intera gamma dei sintomi, dai primi,
connessi alle esposizioni più basse, fino alle conseguenze di esposizioni gravi, ad esempio
"possono manifestarsi mal di testa e vertigini, che possono portare a svenimento o a stato di
incoscienza; dosi più consistenti possono indurre coma e provocare la morte".
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11.1.7. Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine
Devono essere fornite informazioni su eventuali effetti ritardati o immediati successivi
all’esposizione a breve o a lungo termine. Vanno inoltre riportate informazioni sugli effetti per la
salute acuti e cronici connessi all’esposizione umana alla sostanza o alla miscela. Se non sono
disponibili dati sull’uomo va presentata una sintesi dei dati sugli animali, indicando chiaramente le
specie. Va precisato se i dati tossicologici si basano su dati relativi all’uomo o agli animali.
11.1.8. Effetti interattivi
Se pertinenti e disponibili, vanno incluse informazioni sulle interazioni.
11.1.9. Assenza di dati specifici
Non è sempre possibile ottenere informazioni sui pericoli di una determinata sostanza o miscela.
Nei casi in cui i dati su una determinata sostanza o miscela non sono disponibili, si possono
utilizzare dati su sostanze o miscele simili, se opportuno, a condizione che la sostanza o miscela
simile venga identificata. Va indicato chiaramente se non si utilizzano dati specifici o se i dati non
sono disponibili.
11.1.10. Miscele
Per un determinato effetto sulla salute, se una miscela non è stata saggiata in quanto tale per
quanto concerne i suoi effetti sulla salute, devono essere fornite le informazioni pertinenti sulle
sostanze elencate nella sezione 3.
11.1.11. Informazione sulle miscele rispetto alle informazioni sulle sostanze.
11.1.11.1. Le sostanze di una miscela possono interagire fra loro nell’organismo, dando origine a
diversi tassi di assorbimento, metabolismo ed escrezione. Di conseguenza l’azione tossica può
essere alterata e la tossicità globale della miscela può essere diversa da quella delle sostanze in
essa contenute. Di questo fatto va tenuto conto quando si forniscono informazioni tossicologiche
nella presente sezione della scheda di dati di sicurezza.
11.1.11.2. È necessario accertare se ogni sostanza è presente in concentrazioni sufficienti a
contribuire agli effetti globali sulla salute della miscela. Le informazioni sugli effetti tossici vanno
presentate per ogni sostanza, eccetto nei casi seguenti:
a) se le informazioni sono ripetute, sono elencate solo una volta per la miscela in generale, ad
esempio se due sostanze provocano entrambe vomito e diarrea;
b) se è improbabile che gli effetti si verifichino, considerate le concentrazioni presenti, ad esempio
se un lieve irritante è diluito al di sotto di una determinata concentrazione in una soluzione non
irritante;
c) se non sono disponibili informazioni sulle interazioni tra le sostanze in una miscela, non vanno
formulate ipotesi, bensì indicati separatamente gli effetti sulla salute di ogni sostanza. Altre
informazioni
Altre informazioni pertinenti sugli effetti avversi per la salute vanno incluse anche se non richieste
dai criteri di classificazione.
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Esempio:
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici: Non si dispone di dati sperimentali relativi alle proprietà
tossicologiche della miscela in sé. Al momento di realizzare la classificazione del livello di
pericolosità relativa agli effetti corrosivi o irritanti sono state tenute in considerazione le
raccomandazioni contenute nel capitolo 3.2.5 dell´Allegato VI (Direttiva 67/548/CE), nei punti b) e
c) del paragrafo 3 dell´articolo 6 (Direttiva 1999/45/CE) e nei nel capitolo 3.2.3.3.5. dell´Allegato I
(Regolamento nº1272/2008).
Effetti pericolosi per la salute: In caso di esposizioni ripetute, prolungate o a concentrazioni
superiori a quelle stabilite per i limiti di esposizione professionale, è possibile che si producano
effetti nocivi sulla salute in funzione della via di esposizione:
A.- Ingestione: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non
presentando sostanze classificate come pericolose per ingestione. Per ulteriori informazioni
vedere il paragrafo 3.
B- Inalazione: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non
presentando sostanze classificate come pericolose per inalazione. Per ulteriori informazioni vedere
il paragrafo 3.
C- Contatto con pelle e occhi: Provoca lesioni oculari importanti tramite contatto.
D- Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione): Basandosi sui dati
disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate
come pericolose per gli effetti descritti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
E- Effetti di sensibilizzazione: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono
soddisfatti, non presentando sostanze classificate come pericolose con effetti sensibilizzanti. Per
ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
F- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-tempo di esposizione: Basandosi sui dati
disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate
come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.
G- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione ripetuta: L´esposizione ripetuta può
provocare secchezza e screpolature della pelle.
H- Pericolo in caso di aspirazione: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono
soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per
maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.
Altre informazioni: Non rilevante
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SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Questa sezione contiene le informazioni fornite per valutare l’impatto ambientale della sostanza o
miscela se viene rilasciata nell’ambiente. Nelle sottosezioni da 12.1 a 12.6 della scheda di dati di
sicurezza è riportata una breve sintesi dei dati comprendente, se disponibili, dati dei test pertinenti,
con chiara indicazione delle specie, mezzi, unità di misura, durata e condizioni dei test. Queste
informazioni possono essere utili nel trattamento delle fuoriuscite e per valutare le pratiche di
trattamento dei rifiuti, il controllo del rilascio, le misure in caso di rilascio accidentale e di trasporto.
Se è indicato che una determinata proprietà non si applica o se non sono disponibili informazioni
su una determinata proprietà, se ne forniscono i motivi. Devono essere fornite informazioni sul
bioaccumulo, sulla persistenza e sulla degradabilità, se disponibili e adeguate, per ciascuna
sostanza pertinente della miscela. Vanno anche fornite informazioni sui prodotti di trasformazione
pericolosi che si formano con la degradazione delle sostanze e delle miscele. Le informazioni
della presente sezione devono essere coerenti con quelle fornite nella registrazione e/o nella
relazione sulla sicurezza chimica, quando prescritte, nonché alla classificazione della sostanza o
miscela.
12.1 Tossicità
Se disponibili, si forniscono informazioni sulla tossicità avvalendosi di dati di test eseguiti su
organismi acquatici e/o terrestri. Devono essere forniti i dati pertinenti disponibili sulla tossicità
acquatica acuta e cronica per i pesci, i crostacei, le alghe e altre piante acquatiche. Indicare
anche, se disponibili, dati sulla tossicità per i microrganismi e i macrorganismi del suolo e altri
organismi pertinenti dal punto di vista ambientale, quali uccelli, api e piante. Se la sostanza o la
miscela hanno effetti inibitori sull’attività dei microrganismi, menzionare l’eventuale impatto sugli
impianti di trattamento delle acque reflue. Per le sostanze soggette a registrazione, vanno inoltre
forniti sommari delle informazioni derivate dall’applicazione degli allegati da VII a XI.

12.2 Persistenza e degradabilità
La persistenza e la degradabilità indicano la possibilità che la sostanza o le sostanze di una
miscela si degradino nell’ambiente, tramite biodegradazione o altri processi quali l’ossidazione o
l’idrolisi. I risultati di test che consentono di valutare la persistenza e la degradabilità devono
essere indicati, se disponibili. Se vengono indicate emivite di degradazione va specificato se tali
emivite si riferiscono alla mineralizzazione o alla degradazione primaria. Menzionare anche il
potenziale di degradazione della sostanza o di determinate sostanze di una miscela negli impianti
di trattamento delle acque reflue.
Tali informazioni devono essere fornite se disponibili e se idonee, per ciascuna sostanza della
miscela che deve essere elencata nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza.
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12.3 Potenziale di bioaccumulo.
Il potenziale di bioaccumulo è il potenziale della sostanza o di determinate sostanze di una miscela
di accumularsi nel biota e, da ultimo, di passare nella catena alimentare. Si indicano i risultati di
test pertinenti per la valutazione del potenziale di bioaccumulo. Essi comprendono, se disponibili,
riferimenti al coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua (Kow) e al fattore di bioconcentrazione
(BCF). Tali informazioni devono essere fornite se disponibili e se idonee, per ciascuna sostanza
della miscela che deve essere elencata nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza.

Esempio:

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB: Non applicabili
12.6 Altri effetti avversi: Non descritti
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12. 4 Mobilità nel suolo
La mobilità nel suolo è il potenziale della sostanza o delle sostanze costituenti di una miscela, se
rilasciate nell’ambiente, di muoversi grazie alle forze naturali verso le acque sotterranee o di
allontanarsi dal luogo di rilascio. Il potenziale di mobilità nel suolo va indicato, se disponibile. Le
informazioni sulla mobilità possono essere ricavate da dati pertinenti sulla mobilità ottenuti ad
esempio da studi sull’assorbimento o sulla lisciviazione, sulla distribuzione nei comparti ambientali
nota o stimata o dalla tensione superficiale. I valori di Koc, ad esempio, si possono stimare dai
coefficienti di ripartizione ottanolo/acqua (Kow). La lisciviazione e la mobilità possono essere
stimate avvalendosi di modelli. Tali informazioni devono essere fornite se disponibili e se idonee,
per ciascuna sostanza della miscela che deve essere elencata nella sezione 3 della scheda di dati
di sicurezza. Se sono disponibili dati sperimentali questi devono, in linea di massima, prevalere
rispetto ai modelli e alle stime.
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB Quando è richiesta una relazione sulla sicurezza
chimica, sono indicati i risultati della valutazione PBT e vPvB, quali figurano nella relazione sulla
sicurezza chimica.
12.6 Altri effetti avversi
Va inclusa ogni informazione disponibile sugli altri effetti avversi sull’ambiente, ad esempio il
destino ambientale (esposizione), il potenziale di formazione fotochimica di ozono, il potenziale di
riduzione dell’ozono, il potenziale di perturbazione del sistema endocrino e/o il potenziale di
riscaldamento globale.
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SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
La presente sezione della scheda di dati di sicurezza contiene informazioni sulla corretta
gestione dei rifiuti della sostanza o della miscela e/o dei loro contenitori, per contribuire ad
individuare le opzioni ottimali per una gestione dei rifiuti sicura e meno nociva per l’ambiente, nel
rispetto delle prescrizioni dello Stato membro in cui si fornisce la scheda di dati di sicurezza
adottate in applicazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Informazioni pertinenti per la sicurezza degli addetti alle attività di gestione dei rifiuti completano
quelle fornite nella sezione 8.
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica e se è stata effettuata un’analisi di
caratterizzazione dei rifiuti, le informazioni sulle modalità di gestione dei rifiuti devono essere
coerenti con gli usi identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di
esposizione citati nella relazione, elencati nell’allegato alla scheda di dati di sicurezza.
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
a) Vanno specificati i contenitori e i metodi per il trattamento dei rifiuti, compresi i metodi idonei
per il trattamento dei rifiuti della sostanza o miscela e degli eventuali imballaggi contaminati (ad
esempio incenerimento, riciclaggio, messa in discarica);
b) vanno specificate le proprietà fisiche/chimiche che possono influire sulle opzioni di
trattamento dei rifiuti;
c) lo smaltimento attraverso le acque reflue va sconsigliato;
d) se del caso, devono essere indicate precauzioni particolari a seconda dell’alternativa di
trattamento dei rifiuti raccomandata per la quale si è optato.
Si fa riferimento alle prescrizioni comunitarie pertinenti nel settore dei rifiuti. In loro mancanza si
fa riferimento alle pertinenti prescrizioni nazionali o regionali in vigore.
Esempio
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SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
La presente sezione della scheda di dati di sicurezza contiene informazioni fondamentali per il
trasporto/la spedizione di sostanze o miscele di cui alla sezione 1 su strada, ferrovia, vie
navigabili interne o per via aerea. Se le informazioni non sono disponibili o non sono pertinenti è
opportuno indicarlo.
Se del caso, si forniscono informazioni sulla classificazione per il trasporto per ciascuno dei
regolamenti tipo dell’ONU: l’accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su
strada (ADR)103, i regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia
(RID)104
e l’accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose sulle vie navigabili interne
(ADN)105, tutti e tre attuati dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose106, , il codice marittimo
internazionale sulle merci pericolose (mare) (IMDG107) e le istruzioni tecniche per il trasporto
sicuro di merci pericolose per via aerea (ICAO)108 (via aerea).
14.1. Numero ONU : Va indicato il numero ONU (ovvero il numero di identificazione della
sostanza, della miscela o dell’articolo, a quattro cifre, preceduto dalle lettere "UN") di cui ai
regolamenti tipo dell’ONU.
14.2. Nome di spedizione dell’ONU : Va indicato il nome di spedizione dell’ONU di cui ai
regolamenti tipo dell’ONU.
14.3. Classi di pericolo per il trasporto : Va indicata la classe di pericolo connesso al trasporto (e i
rischi secondari) assegnata alle sostanze o miscele secondo il pericolo predominante ad esse
collegato in conformità ai regolamenti tipo dell’ONU.
14.4. Gruppo d'imballaggio: Se del caso, va fornito il numero del gruppo d’imballaggio di cui ai
regolamenti tipo dell’ONU. Il numero del gruppo d’imballaggio viene assegnato a determinate
sostanze a seconda del grado di pericolo ad esse connesso.
14.5. Pericoli per l'ambiente : Va specificato se la sostanza o la miscela è pericolosa per
l’ambiente secondo i criteri dei regolamenti tipo dell’ONU (come indicato dal codice IMDG,
dall’ADR, dal RID e dall’ADN) e se è un inquinante marino secondo il codice IMDG. Se si tratta di
sostanze o miscele autorizzate o destinate al trasporto per vie navigabili interne in cisterne, va
specificato se la sostanza o la miscela è pericolosa per l’ambiente solo in cisterne secondo ADN.
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori : Indicare tutte le precauzioni particolari alle quali
l’utilizzatore deve attenersi o delle quali deve essere a conoscenza per quanto concerne il
trasporto o la movimentazione all’interno o all’esterno dell’azienda.
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14.7. Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC: La presente
sottosezione si applica solo se si intende effettuare il trasporto di rinfuse secondo i seguenti atti
dell’organizzazione marittima internazionale (IMO): allegato II della convenzione internazionale
per la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi, 1973, modificato dal rispettivo
protocollo del 1978 (MARPOL 73/78)109
e codice internazionale per la costruzione e
l’equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di sostanze chimiche pericolose rinfuse
(International Bulk Chemical Code) (Codice IBC)110. Va indicato il nome del prodotto (se diverso
da quello fornito nella sottosezione 1.1) come richiesto dal documento di spedizione e in
conformità con il nome impiegato nell’elenco dei nomi di prodotti di cui ai capitoli 17 o 18 del
codice IBC o all’ultima edizione della circolare del comitato IMO per la tutela dell’ambiente marino
(MEPC.2)111. Si indicano il tipo di nave previsto e la categoria di inquinamento.
Esempio:
il trasporto di merci pericolose non è applicabile solo al prodotto finito.
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SEZIONE 15 : INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
La presente sezione della scheda di dati di sicurezza reca le altre informazioni sulla
regolamentazione della sostanza o la miscela, che non sono già state fornite nella scheda di dati
di sicurezza [ad esempio se la sostanza o la miscela è soggetta al regolamento (CE) n.
2037/2000114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che
riducono lo strato di ozono, al regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva
79/117/CEE oppure al regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, sull’esportazione e l’importazione di sostanze chimiche pericolose].
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la
miscela.
Devono essere fornite informazioni riguardanti le prescrizioni comunitarie pertinenti in materia di
sicurezza, salute e ambiente (ad esempio la categoria Seveso/le sostanze elencate nell’allegato I
della direttiva 96/82/CE del Consiglio) o le informazioni nazionali sulla situazione normativa della
sostanza o della miscela (incluse le sostanze della miscela), nonché indicazioni in merito alle
iniziative che il destinatario deve intraprendere per ottemperare a tali prescrizioni. Se pertinenti,
vanno menzionate le leggi nazionali degli Stati membri che attuano le suddette prescrizioni,
nonché altre misure nazionali pertinenti. Se la sostanza o la miscela di cui alla presente scheda
di dati di sicurezza è oggetto di specifiche disposizioni comunitarie in relazione alla protezione
della salute umana o dell’ambiente (ad esempio autorizzazioni rilasciate ai sensi del titolo VII o
restrizioni ai sensi del titolo VIII), tali disposizioni devono essere indicate.
15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Va indicato se, per la sostanza o la miscela, il fornitore
ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica.
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Esempio:
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la
miscela:
Regolamento (CE) 649/2012, relativo all´esportazione e importazione di prodotti chimici
pericolosi: Non rilevante
Sostanze attive che non sono state incluse nell´Allegato I (Regolamento (UE) n. 528/2012): Non
rilevante Regolamento (CE) 1005/2009, sulle sostanze che riducono lo strato dell´ozono: Non
rilevante Sostanze soggette ad autorizzazione nel Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH): Non
rilevante Il provider non ha effettuato la valutazione della sicurezza chimica.
15.2 Valutazione della sicurezza chimica:
- D.Lgs. 205/2010: Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 19 novemnre
2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
- D.Lgs. 126/1998: Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia
di apparecchi e sistemi di
protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
- D.Lgs. 233/2003: Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il
miglioramento della tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.
- D.Lgs. 65/2003: Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione,
all'imballagin e all'etichettatura
dei preparati pericolosi.
- Legge n. 256/1974: classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze
e dei preparati pericolosi.
- Decreto ministeriale del 17/12/1977, classificazione e disciplina dell'imballaggio e della
etichettatura delle sostanze e dei
preparati pericolosi, in attuazione delle direttive emanate dal consiglio e dalla commissione della
Comunità economica europea.
Altre legislazioni:
Si raccomanda di impiegare le informazioni redatte in tale scheda di dati di sicurezza come dati di
ingresso in una valutazione dei
rischi delle circostanze locali con l´obiettivo di stabilire le misure necessarie di prevenzione dei
rischi per il maneggiamento,
l´utilizzo, lo stoccaggio e l´eliminazione di tale prodotto.
Disposizioni particolari in materia di protezione delle persone o dell´ambiente:
Non rilevante
Limitazioni alla commercializzazione e all´utilizzo di certe sostanze e miscele pericolose
(L´allegato
XVII,
REACH)
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SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI
•

Legislazione applicabile a schede di dati di sicurezza

•

Modifiche rispetto alla scheda di sicurezza precedente riguardanti le misure di gestione del rischio

•

Testi delle frasi R contemplate nell´intestazione 3

•

Direttiva 67/548/EC e alla Direttiva 1999/45/EC.

•

Regolamento nº1272/2008 (CLP)

•

Consigli relativi alla formazione.

•

Principali fonti di letteratura

•

Abbreviature e acronimi.
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Redazione automatizzata delle schede di sicurezza.
In commercio esistono diversi software atti a redigere le scede di sicurezza di seguito si
riportano alcune raffigurazioni del software utilizzato per la redazione delle schede di
sicurezza.
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Sitografia:
________________________________________________________________________________
http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/testo-del-regolamento
http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/formazione
http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/scenari-di-esposizione/1-sds
http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/scenari-di-esposizione/linee-guida
http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/scenari-di-esposizione/check-list
________________________________________________________________________________
https://osha.europa.eu/it/topics/ds/clp-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures
https://osha.europa.eu/en/topics/ds/materials/clp-training.pdf
http://echa.europa.eu/it/regulations/reach/understanding-reach

Lezioni frontali master II liv. Cocec – UNICAL – Arcavacata di Rende (CS) 2013-2015
Esperienze di laboratorio presso Personal Factory, Simbario (VV)
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