
Scheda di sicurezza del 29/1/2016, revisione 2 

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 

1.1. Identificatore del prodotto 
Identificazione della miscela: 
Denominazione:  
Descrizione del prodotto: 

DETERGENTE ALCALINO - cod. 98139 
Detergente alcalino specifico per piscine. Efficace nella 
pulizia delle superfici sporche d'unto e nella rimozioni di oli e 
creme solari. 

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 
Uso raccomandato: 
Detergente alcalino.  

Usi sconsigliati:  
Non sono disponibili altre informazioni 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Persona competente responsabile della scheda di sicurezza: 

1.4. Numero telefonico di emergenza 
Ospedale di Niguarda (MI) 
Tel 02-66101029 

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP): 

Skin Irrit. 2, H315 Provoca irritazione cutanea. 
Eye Dam. 1, H318 Provoca gravi lesioni oculari. 

Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all’ambiente: 
Eventuali informazioni aggiuntive sono riportate nelle sezioni da 9 a 12 della Scheda di dati di 
Sicurezza 

2.2. Elementi dell'etichetta 
Pittogrammi di pericolo: 

Pericolo 
Indicazioni di Pericolo: 

H315 Provoca irritazione cutanea. 
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H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
Consigli Di Prudenza: 

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta 
del prodotto. 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso. 
P264 Lavare accuratamente con acqua abbondante e sapone dopo l’uso. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P305+P351+P338 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. 
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico... 

Disposizioni speciali: 
Nessuna 

Contiene 
Alcohols, C9-11-iso-, C10-rich, ethoxylated 
idrossido di sodio 

Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti: 
Nessuna 

2.3. Altri pericoli 
Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna 

Altri pericoli: 
Nessun altro pericolo 

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.1. Sostanze 
Non disponibile 

3.2. Miscele 
Componenti pericolosi ai sensi del Regolamento CLP e relativa classificazione: 

Qtà Nome Numero d'identif. Classificazione 
5% - 7% Alcohols, C9-11-iso-, 

C10-rich, ethoxylated 
CAS: 78330-20-8 
  3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 

 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 
3% - 5% Dipropilen glicol metil 

etere 
CAS: 34590-94-8 
EC: 252-104-2 
REACH No.:  01-21194500

11-60-xxxx 
 

sostanza con un limite comunitario 
di esposizione sul posto di lavoro 

1% - 3% idrossido di sodio Numero 
Index:  

011-002-00-6 

CAS: 1310-73-2 
EC: 215-185-5 
REACH No.:  01-21194578

92-27-xxxx 
 

 2.16/1 Met. Corr. 1 H290  
 3.2/1A Skin Corr. 1A H314 

0.5% - 
1% 

ammoniaca ....% Numero 
Index:  

007-001-01-2 

CAS: 1336-21-6 
EC: 215-647-6 
REACH No.:  01-21194887

6-14-xxxx 

 3.2/1B Skin Corr. 1B H314 
 3.8/3 STOT SE 3 H335 
 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 

H411 M=1.  
 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 

M=1. 
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SEZIONE 4: misure di primo soccorso 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
In caso di contatto con la pelle: 

Togliere immediatamente gli indumenti contaminati ed eliminarli in modo sicuro. 
Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree 
del corpo che sono venute a contatto con il prodotto, anche se solo sospette. 
CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO. 

In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di contatto con gli occhi risciacquarli con acqua per un intervallo di tempo adeguato e 
tenendo aperte le palpebre, quindi consultare immediatamente un oftalmologo. 
Proteggere l’occhio illeso. 

In caso di ingestione: 
Non provocare assolutamente vomito. RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA. 

In caso di inalazione: 
Portare l’infortunato all’aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere sezione 11 

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di 
trattamenti speciali 

In caso d’incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrare 
le istruzioni per l’uso o la scheda di sicurezza). 

SEZIONE 5: misure antincendio 

5.1. Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei: 
Acqua. 
Biossido di carbonio (CO2). 
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza: 
Nessuno in particolare. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Non inalare i gas prodotti dall’esplosione e dalla combustione. 
La combustione produce fumo pesante. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 
Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate. 
Raccogliere separatamente l’acqua contaminata utilizzata per estinguere l’incendio. Non 
scaricarla nella rete fognaria. 
Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall’area di immediato pericolo i contenitori 
non danneggiati. 

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale 

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Indossare i dispositivi di protezione individuale. 
Rimuovere ogni sorgente di accensione. 
Spostare le persone in luogo sicuro. 
Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8. 

6.2. Precauzioni ambientali 
Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque superficiali o 
nella rete fognaria. 
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Trattenere l’acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla. 
In caso di fuga di gas o penetrazione in corsi d’acqua, suolo o sistema fognario informare le 
autorità responsabili. 
Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente, organico, sabbia 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione. Eventualmente 
assorbirlo con materiale inerte. Lavare con abbondante acqua. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Vedi anche paragrafo 8 e 13 

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l’inalazione di vapori e nebbie. 
Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti. 
Prima delle operazioni di trasferimento assicurarsi che nei contenitori non vi siano materiali 
incompatibili residui. 
Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo. 
Durante il lavoro non mangiare né bere. 
Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati. 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. 
Materie incompatibili: 
Acidi e agenti ossidanti. 
Indicazione per i locali: 
Locali adeguatamente areati. 

7.3. Usi finali particolari 
Nessun uso particolare 

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale 

8.1. Parametri di controllo 

Dipropilen glicol metil etere - CAS: 34590-94-8 
 ITALIA - TWA 308 mg/m3, 50 ppm PELLE 
 UE - LTE: 308 mg/m3, 50 ppm - Note: IOELV (2000/39/EC; 2006/15/EC; 2004/37/EC) 
 ACGIH - LTE: 100 ppm - STE: 150 ppm - Note: Skin - Eye and URT irr, CNS impair 

idrossido di sodio - CAS: 1310-73-2 
 US - ACGIH TLV - STE: C 2 mg/m3 (03 2013) 

 ammoniaca ....% - CAS: 1336-21-6 
EU OEL - LTE: 14 mg/m3, 20 ppm - STE: 36 mg/m3, 50 ppm - Note: Forma: 
gassosa;  Fonti: EU OEL (2000-06-01), Ministero della Salute (2004-03-01) 

Valori limite di esposizione DNEL 
Dipropilen glicol metil etere - CAS: 34590-94-8 

Lavoratore professionale: 65 mg/kg bw/giorno - Consumatore: 15 mg/kg bw/giorno - 
Esposizione: Cutanea Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici 
Lavoratore professionale: 310 mg/m³ - Consumatore: 37.2 mg/m³ - Esposizione: 
Inalazione Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici 
Consumatore: 1.67 mg/kg bw/giorno - Esposizione: Orale Umana - Frequenza: Lungo 
termine (ripetuta) 

idrossido di sodio - CAS: 1310-73-2 
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Lavoratore professionale: 1 mg/m³ - Consumatore: 1 mg/m³ - Esposizione: Inalazione 
Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti locali 

ammoniaca ....% - CAS: 1336-21-6 
Lavoratore professionale: 6.8 mg/kg bw/giorno - Esposizione: Cutanea Umana - 
Frequenza: Breve termine, effetti sistemici 
Lavoratore professionale: 47.6 mg/m³ - Esposizione: Inalazione Umana - Frequenza: 
Breve termine, effetti sistemici 
Lavoratore professionale: 47.6 mg/m³ - Esposizione: Inalazione Umana - Frequenza: 
Lungo termine, effetti sistemici 
Lavoratore professionale: 36 mg/m³ - Esposizione: Inalazione Umana - Frequenza: 
Breve termine, effetti locali 
Lavoratore professionale: 6.8 mg/kg bw/giorno - Esposizione: Cutanea Umana - 
Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici 
Lavoratore professionale: 14 mg/m³ - Esposizione: Inalazione Umana - Frequenza: 
Lungo termine, effetti locali 

Valori limite di esposizione PNEC 
Dipropilen glicol metil etere - CAS: 34590-94-8 

Bersaglio: Acqua dolce - Valore: 19 mg/l - Note: fattore di valutazione -100 
Bersaglio: Acqua di mare - Valore: 1.9 mg/l - Note: fattore di valutazione -1000 
Bersaglio: Emissione saltuaria - Valore: 190 mg/l - Note: fattore di valutazione -10 
Bersaglio: Sedimenti d'acqua dolce - Valore: 70.2 mg/kg d. w. 
Bersaglio: Sedimenti d'acqua di mare - Valore: 7.02 mg/kg d. w. 
Bersaglio: Suolo - Valore: 2.74 mg/kg 
Bersaglio: Impianto di depurazione - Valore: 4168 mg/l - Note: fattore di valutazione -1 

ammoniaca ....% - CAS: 1336-21-6 
Bersaglio: Acqua dolce - Valore: 0.0011 mg/l - Note: Dettaglio metodo: Fattori di 
valutazione 
Bersaglio: Acqua di mare - Valore: 0.0011 mg/l - Note: Dettaglio metodo: Fattori di 
valutazione 

8.2. Controlli dell'esposizione 

Protezione degli occhi: 
Occhiali a gabbia (p.e. EN 166) o visiera 

Protezione della pelle: 
Indumenti protettivi conforme EN 13034. 
Scarpe protettive resitenti a sostanze chimiche. 

Protezione delle mani: 
I guanti di protezione selezionati devono risultare conformi alla relativa norma EN 374. 

Protezione respiratoria: 
Non si raccomanda nessuna apparecchiatura protettiva speciale per la respirazione nelle 
previste condizioni di uso normale. 

Rischi termici: 
Nessuna informazione disponibile 

Controlli dell’esposizione ambientale: 
Nessuna informazione disponibile 

Controlli tecnici idonei: 
Nessuna informazione disponibile 

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Proprietà Valore Metodo: Note: 
Aspetto e colore: Liquido -- -- 
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Incolore 
Odore: Caratteristico -- -- 
Soglia di odore: Non 

disponibile 
-- -- 

pH: 11.5 ± 0.5 
(sol. 1%) 

-- -- 

Punto di 
fusione/congelamento: 

Non 
disponibile 

-- -- 

Punto di ebollizione iniziale 
e intervallo di ebollizione: 

Non 
disponibile 

-- -- 

Punto di infiammabilità: Non 
disponibile 

-- -- 

Velocità di evaporazione: Non 
disponibile 

-- -- 

Infiammabilità solidi/gas: Non 
disponibile 

-- -- 

Limite superiore/inferiore 
d’infiammabilità o 
esplosione: 

Non 
disponibile 

-- -- 

Pressione di vapore: Non 
disponibile 

-- -- 

Densità dei vapori: Non 
disponibile 

-- -- 

Densità relativa: 1.01 ± 0.01 
Kg/l 

-- -- 

Idrosolubilità: Completa -- -- 
Solubilità in olio: Non 

disponibile 
-- -- 

Coefficiente di ripartizione 
(n-ottanolo/acqua): 

Non 
disponibile 

-- -- 

Temperatura di 
autoaccensione: 

Non 
disponibile 

-- -- 

Temperatura di 
decomposizione: 

Non 
disponibile 

-- -- 

Viscosità: Non 
disponibile 

-- -- 

Proprietà esplosive: Non 
disponibile 

-- -- 

Proprietà comburenti: Non 
disponibile 

-- -- 

9.2. Altre informazioni 

Proprietà Valore Metodo: Note: 
Miscibilità: Non 

disponibile 
-- -- 

Liposolubilità: Non 
disponibile 

-- -- 

Conducibilità: Non 
disponibile 

-- -- 

Proprietà caratteristiche 
dei gruppi di sostanze 

Non 
disponibile 

-- -- 

Peso specifico : 
Peso molecolare : -- 
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SEZIONE 10: stabilità e reattività 

10.1. Reattività 
Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di 
impiego. 

10.2. Stabilità chimica 
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose. 

10.4. Condizioni da evitare 
Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alla usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici. 

10.5. Materiali incompatibili 
Acidi e agenti ossidanti. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di 
decomposizione pericolosi.  

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Informazioni tossicologiche riguardanti la miscela: 

Nessuna informazione disponibile per la miscela. 

Informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nella miscela: 
Alcohols, C9-11-iso-, C10-rich, ethoxylated - CAS: 78330-20-8 
a) tossicità acuta:

Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto 500-2000 mg/kg 
b) corrosione/irritazione cutanea:

Test: Irritante per gli occhi - Via: Pelle - Specie: Coniglio - Esito: Negativo Non irritante 
(Linea guida OECD 404) 

c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:
Test: Corrosivo per gli occhi - Via: Occhio - Specie: Coniglio - Esito: Positivo danni 
irreversibili (Linea guida OECD 405) 

d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea:
Test: Guinea Pig Maximation Test - Specie: Porcellino d'india - Esito: Positivo non 
sensibilizzante (OECD - linea guida 406) 

Dipropilen glicol metil etere - CAS: 34590-94-8 
a) tossicità acuta:

Test: LD50 - Via: DERMAL - Specie: Coniglio 9510 mg/kg Può essere assorbito 
attraverso la cute e causare effetti tossici, come depressione del sistema nervoso 
centrale. Tuttavia, esposizioni molto elevate possono causare lesioni cutanee o 
tossicità sistemica. 
Test: LC50 - Via: Inalazione - Specie: Ratto 3.35 mg/l - Durata: 7h L'esposizione ai 
vapori può causare irritazione agli occhi, al naso o alla gola. Può causare una lieve 
depressione del sistema nervoso centrale. 
Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto - Esito: > 4000 mg/kg Può causare depressione 
del sistema nervoso centrale, malessere gastrico e vomito. L'aspirazione di questo 
materiale è pericolosa. 

b) corrosione/irritazione cutanea:
Test: Irritante per la pelle - Esito: Negativo 

c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:
Test: Irritante per gli occhi - Esito: Negativo 
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d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea:
Test: Sensibilizzazione della pelle - Esito: Negativo 
Test: Sensibilizzazione per inalazione - Esito: Negativo 

e) mutagenicità delle cellule germinali:
Test: Mutagenesi (test di Ames) - Esito: Negativo 

f) cancerogenicità:
Test: Carcinogenicità - Esito: Negativo 

g) tossicità per la riproduzione:
Test: Tossicità per la riproduzione - Esito: Negativo 
Test: Teratogenicità - Esito: Negativo 

idrossido di sodio - CAS: 1310-73-2 
b) corrosione/irritazione cutanea:

Test: Corrosivo per la pelle - Esito: Positivo 
c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:

Test: Corrosivo per gli occhi - Esito: Positivo 
d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

Test: Sensibilizzazione della pelle - Esito: Negativo 
Test: Sensibilizzazione per inalazione - Esito: Negativo 

e) mutagenicità delle cellule germinali:
Test: Genotossicità - Esito: Negativo 

f) cancerogenicità:
Test: Carcinogenicità - Esito: Non disponibile 

g) tossicità per la riproduzione:
Test: Tossicità per la riproduzione - Esito: Negativo 

h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola:
Test: Corrosivo per gli occhi - Esito: Positivo Corrosivo 
Test: Corrosivo per la pelle - Esito: Positivo Corrosivo 
Test: Corrosivo per le vie respiratorie - Esito: Positivo Corrosivo 

i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta:
Esito: Non applicabile 

j) pericolo in caso di aspirazione:
Esito: Non disponibile 

ammoniaca ....% - CAS: 1336-21-6 
a) tossicità acuta:

Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto 350 mg/kg Rat 
b) corrosione/irritazione cutanea:

Test: Corrosivo per la pelle - Via: Pelle - Esito: Positivo 
Test: Corrosivo per gli occhi - Via: Occhio - Esito: Positivo 

d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea:
Test: Sensibilizzazione della pelle - Esito: Negativo può irritare le vie respiratorie 
Test: Sensibilizzazione per inalazione - Esito: Negativo 

e) mutagenicità delle cellule germinali:
Test: Mutagenesi (test di Ames) - Esito: Negativo 

f) cancerogenicità:
Test: Carcinogenicità - Esito: Negativo 

g) tossicità per la riproduzione:
Test: Tossicità per la riproduzione - Esito: Negativo 

h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola:
Test: Irritante per le vie respiratorie - Via: Inalazione - Esito: Positivo Categoria 3 

Se non diversamente specificati, i dati richiesti dal Regolamento (UE)2015/830 sotto indicati sono 
da intendersi N.A.: 

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;
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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.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche 

12.1. Tossicità 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto 
nell'ambiente. 
Alcohols, C9-11-iso-, C10-rich, ethoxylated - CAS: 78330-20-8 
a) Tossicità acquatica acuta:

Endpoint: LC50 - Specie: Pesci 10-100 mg/l - Durata h: 96 Leuciscus idus 
Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie 10-100 mg/l - Durata h: 48 
Endpoint: EC50 - Specie: Alghe 10-100 mg/l - Durata h: 96 (DIN 38412 parte 9) 

b) Tossicità acquatica cronica:
Endpoint: NOEC - Specie: Invertebrati acquatici 12.5 mg/l 21 d Daphnia magna (OECD 
- linea guida 202, parte 2) 

f) Effetti in impianti di depurazione:
Endpoint: EC10 - Specie: fango attivo, domestico 48 mg/l - Durata h: 17 (DIN 38412 
parte 8) 

Dipropilen glicol metil etere - CAS: 34590-94-8 
a) Tossicità acquatica acuta:

Endpoint: IC50 - Specie: Alghe 1000 mg/l - Durata h: 72 Selenastrum capricornutum. 
Causa un'inibizione moderata o nulla della crescita delle alghe. 
Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie 1919 mg/l - Durata h: 48 Daphnia magna. La tossicità 
acuta per gli invertebrati d'acqua dolce e marini è molto bassa. 
Endpoint: LC50 - Specie: Pesci 10000 mg/l - Durata h: 96 Pimephales promel as 
(Cavedano americano). La tossicià acuta per i pesci è molto bassa. 

b) Tossicità acquatica cronica:
Specie: Pesci Non Rilevante Nessun dato rilevato disponibile. Il calcolo basato sui 
modelli QSAR (Quantitative Structute Activity Relationship) prevede una tossicità 
cronica bassa. 

c) Tossicità per i batteri:
Endpoint: EC10 - Specie: Pseudomonas putida 4168 mg/l Scarsa tossità per i batteri. 

g) Tossicità sugli invertebrati:
Endpoint: NOEC - Specie: Dafnie 0.5 mg/l - Durata h: 528 Si prevede una tossicità 
cronica bassa. 

idrossido di sodio - CAS: 1310-73-2 
a) Tossicità acquatica acuta:

Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie 40.4 mg/l Crostacei, Ceriodaphnia sp. (Idrossido di 
sodio) 
Endpoint: LC50 - Specie: Pesci 35-189 mg/l Pesci, specie diverse (Idrossido di sodio) 

ammoniaca ....% - CAS: 1336-21-6 
a) Tossicità acquatica acuta:

Endpoint: LC50 - Specie: Pesci 0.89 mg/l - Durata h: 96 Riferimento: IUCLID 5 
Endpoint: LC50 - Specie: Dafnie 101 mg/l - Durata h: 48 Riferimento: IUCLID 5 

b) Tossicità acquatica cronica:
Endpoint: NOEC - Specie: Dafnie 0.79 mg/l - Durata h: 96 Riferimento: IUCLID 5 

12.2. Persistenza e degradabilità 
Biodegradabilità: Nessuna informazione disponibile per la miscela 

Alcohols, C9-11-iso-, C10-rich, ethoxylated - CAS: 78330-20-8 
Biodegradabilità: Facilmente biodegradabile - Note: (secondo criteri OECD). 

Dipropilen glicol metil etere - CAS: 34590-94-8 
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Biodegradabilità: Rapidamente degradabile - Note: In acqua, la stabilità idrolitica non è 
stata determinata, ma è stata riscontrata una rapida biodegradabilità (il 79% si è 
degradato in 28 giorni).  
Il vapore atmosferico si è fotodegradato rapidamente (emi vita  
<1 giorno). 

idrossido di sodio - CAS: 1310-73-2 
Note: degradazione abiotica  
- Aria  
Risultato: neutralizzazione mediante l'alcalinità naturale 
- Acqua  
Risultato: ionizzazione/neutralizzazione  
Condizioni: pH  
- Suolo  
Risultato: ionizzazione/neutralizzazione 

ammoniaca ....% - CAS: 1336-21-6 
Biodegradabilità: Facilmente biodegradabile 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
Bioaccumulazione: Nessuna informazione disponibile per la miscela 

Alcohols, C9-11-iso-, C10-rich, ethoxylated - CAS: 78330-20-8 
Bioaccumulazione: Bioaccumulazione poco probabile. 

Dipropilen glicol metil etere - CAS: 34590-94-8 
Bioaccumulazione: Non bioaccumulabile - Note: Questo materiale è altamente solubile 
in acqua e non dovrà bioaccumularsi in organismi acquatici o terrestri. 

idrossido di sodio - CAS: 1310-73-2 
Bioaccumulazione: Bioaccumulazione non applicabile 

ammoniaca ....% - CAS: 1336-21-6 
Bioaccumulazione: Bioaccumulabile -0.64 

12.4. Mobilità nel suolo 
Mobilità nel suolo: Nessuna informazione disponibile per la miscela 

Alcohols, C9-11-iso-, C10-rich, ethoxylated - CAS: 78330-20-8 
Note: Valutazione trasporto tra reparti ambientali:  
La sostanza non evapora nell'atmosfera dalla superficie dell'acqua. 
Un assorbimento alla fase solida del terreno è possibile. 

Dipropilen glicol metil etere - CAS: 34590-94-8 
Mobilità nel suolo: Mobile - Note: Il valore Koc stimato pari a 10 indica una mobilità nel 
suolo molto alta. Se rilasciata nell 'ambiente, questa sostanza dovrebbe  
scindersi principalmente in acqua (falde acquifere e acqua di ritenzione comprese). 

idrossido di sodio - CAS: 1310-73-2 
Note: - Acqua, Suolo/sedimenti  
solubilità e mobilità importanti  
- Suolo  
solubile, mobile, ionizzazione/neutralizzazione 
- Aria, Degradazione chimica 

ammoniaca ....% - CAS: 1336-21-6 
Mobilità nel suolo: Mobile - Test: Kd - Coefficiente di ripartizione suolo/acqua 13.8 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna 

12.6. Altri effetti avversi 
Nessuna informazione disponibile 

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento 
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13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in 
condizioni controllate. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. 

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto 

14.1. Numero ONU 
Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto. 

14.2. Nome di spedizione dell'ONU 
Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto. 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 
Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto. 

14.4. Gruppo di imballaggio 
Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto. 

14.5. Pericoli per l'ambiente 
ADR-Inquinante ambientale: No 
IMDG-Marine pollutant: No 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto. 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC 
Nessuna informazione disponibile 

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione 

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per 
la sostanza o la miscela 

D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 
D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali) 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) 
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) 
Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013 
Regolamento (UE) 2015/830 
Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Regolamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP) 
Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Regolamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP) 
Regolamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP) 

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base all'Allegato XVII del Regolamento 
(CE) 1907/2006 (REACH) e successivi adeguamenti: 

Restrizioni relative al prodotto: 
Restrizione 3 

Restrizioni relative alle sostanze contenute: 
Nessuna restrizione. 

Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative: 
Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche). 
D.M. 16 Gennaio 2004 n.44 (direttiva COV) 
Regolamento 648/2004/CE (Detergenti). 
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D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter). 
Disposizioni relative alla direttiva EU 2012/18 (Seveso III): 

Categoria Seveso III in accordo all'Allegato 1, parte 1 
Nessuno 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
È stata effettuata una valutazione di sicurezza chimica per le seguenti sostanze contenute: 
idrossido di sodio 
ammoniaca ....% 

SEZIONE 16: altre informazioni 
Testo delle frasi utilizzate nel paragrafo 3: 

H302 Nocivo se ingerito. 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
H290 Può essere corrosivo per i metalli. 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H335 Può irritare le vie respiratorie. 
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 

Paragrafi modificati rispetto alla precedente revisione: 

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale 
SEZIONE 11: informazioni tossicologiche 
SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
SEZIONE 16: altre informazioni  

Questo documento e' stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto 
formazione adeguata. 
Principali fonti bibliografiche: 

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, 
Commission of the European Communities 
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van 
Nostrand Reinold 
CCNL - Allegato 1 
Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche 

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono 
riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. 
L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione 
all'utilizzo specifico che ne deve fare. 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci 

pericolose. 
CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical 

Society). 
CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio. 
DNEL: Livello derivato senza effetto. 
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in 

commercio. 
GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose in Germania. 
GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei 

prodotti chimici. 
IATA: Associazione per il trasporto aereo internazionale. 
IATA-DGR: Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto 

aereo internazionale" (IATA). 
ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile. 
ICAO-TI: Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione 

civile" (ICAO). 
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IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose. 
INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici. 
KSt: Coefficiente d'esplosione. 
LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test. 
LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test. 
LTE: Esposizione a lungo termine. 
PNEC: Concentrazione prevista senza effetto. 
RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose 

per via ferroviaria. 
STE: Esposizione a breve termine. 
STEL: Limite d'esposizione a corto termine. 
STOT: Tossicità organo-specifica. 
TLV: Valore limite di soglia. 
TWATLV: Valore limite di soglia per la media pesata su 8 ore. (ACGIH Standard). 
WGK: Classe di pericolo per le acque (Germania). 
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1) Allegato scenari: Idrossido di Sodio

1. ES1 : Uso industriale, e, Uso professionale .............................................................. 1
2. ES2 : Uso al consumo ................................................................................................. 10

1. ES1 : Uso industriale, e, Uso professionale

1.1. Descrizione della situazione 

Gruppi di utilizzatori principali : SU 3 Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso 
siti industriali

Settore d'uso finale : SU1 Agricoltura, silvicoltura, pesca
SU2a Attività minerarie (tranne le industrie offshore)
SU2b Industrie offshore
SU 3 Fabbricazione Industriale (tutte)
SU4 Industrie alimentari
SU5 Confezione di articoli in tessuto, pelle e pelliccia
SU6a Lavorazione di legno e prodotti in legno
SU6b Produzione di pasta per la fabbricazione della carta, carta e 

prodotti di carta
SU7 Stampa e riproduzione di supporti registrati
SU8 Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i 

prodotti petroliferi)
SU9 Fabbricazione di prodotti di chimica fine
SU10 Formulazione [miscelazione] di preparati e/ o reimballaggio 

(tranne le leghe)
SU11 Fabbricazione di articoli in gomma
SU12 Fabbricazione di materie plastiche, compresa la miscelazione 

(compounding) e la conversione
SU13 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi, per esempio intonaci, cemento
SU14 Attività metallurgiche, comprese le leghe
SU15 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e 

attrezzature
SU16 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, 

apparecchiature elettriche
SU17 Fabbricazione di articoli generici, per esempio macchinari, 

apparecchiature, autoveicoli e altri mezzi di trasporto
SU18 Fabbricazione di mobili
SU19 Costruzioni
SU20 Servizi sanitari
SU 21 Usi di consumo: nuclei familiari (= popolazione in generale = 

consumatori)
SU22 Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, 

intrattenimento, servizi, artigianato)
SU23 Elettricità, vapore, gas, fornitura di acqua e trattamento delle 

acque reflue
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SU24 Ricerca e sviluppo scientifici
Categoria a rilascio nell’ambiente : ERC1 Produzione di sostanze chimiche

ERC2 Formulazione di preparati
ERC4 Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far 

parte di articoli
ERC6a Uso industriale che ha come risultato la produzione di un'altra 

sostanza (uso di sostanze intermedie)
ERC6b Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi
ERC7 Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi
ERC8a Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti 

tecnologici in sistemi aperti
ERC8b Ampio uso dispersivo in ambiente interno di sostanze reattive in 

sistemi aperti
ERC8d Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in 

sistemi aperti
ERC9a Ampio uso dispersivo interno di sostanze in sistemi chiusi

Categoria del processo : PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale 

esposizione controllata
PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)
PROC4 Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano 

occasioni di esposizione
PROC5 Miscelazione o mescola in processi in lotti per la formulazione di 

preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/ o contatto 
importante)

PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ 
svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture non 
dedicate

PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ 
svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture 
dedicate

PROC9 Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli 
contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura)

PROC10 Applicazione con rulli o pennelli
PROC11 Applicazione spray non industriale
PROC13 Trattamento di articoli per immersione e colata
PROC15 Uso come reagenti per laboratorio

Categoria di prodotto : Tutte le categorie di prodotti rilevanti

1.2. Condizioni relative all’uso con effetti sull’esposizione 

1.2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC1 Produzione di sostanze chimiche, 

ERC2 Formulazione di preparati, ERC4 Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di 
articoli, ERC6a Uso industriale che ha come risultato la produzione di un'altra sostanza (uso di sostanze 
intermedie), ERC6b Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi, ERC7 Uso industriale di sostanze in 
sistemi chiusi, ERC8a Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti, 
ERC8b Ampio uso dispersivo in ambiente interno di sostanze reattive in sistemi aperti, ERC8d Ampio uso 
dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti, ERC9a Ampio uso dispersivo interno di 
sostanze in sistemi chiusi 

L'emissione nell'ambiente è considerata trascurabile. 

Caratteristiche del prodotto
Concentrazione della sostanza nella 
Miscela/Articolo 

: Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a 
meno che indicato in modo diverso). 
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Condizioni tecniche e misure precauzionali/ misure organizzative 
Acqua : Regolazione del pH 

Condizioni e misure relative all'impianto di trattamento delle acque reflue 

Tipo d'impianto di trattamento delle 
acque reflue 

: nessuno(a) 

Condizioni e provvedimenti riguardanti il trattamento esterno dei rifiuti destinati allo smaltimento 

Osservazioni : Nessun rifiuto proveniente da processo 

1.2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC1 Uso in un processo 
chiuso, esposizione improbabile , PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione 
controllata , PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) , PROC4 Uso in processi a lotti e 
di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione , PROC5 Miscelazione o mescola in processi 
in lotti per la formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/ o contatto importante) , PROC7 
Applicazione spray industriale , PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ 
svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture non dedicate , PROC8b Trasferimento di una 
sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture dedicate , 
PROC9 Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, 
compresa la pesatura) , PROC10 Applicazione con rulli o pennelli , PROC11 Applicazione spray non industriale , 
PROC13 Trattamento di articoli per immersione e colata , PROC14 Produzione di preparati o articoli per 
compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione , PROC15 Uso come reagenti per 
laboratorio , PROC19 Miscelazione manuale con contatto diretto, con il solo utilizzo di un'attrezzatura di 
protezione individuale , PROC23 Operazioni di lavorazione e trasferimento in processi aperti con minerali/ 
metalli a temperature elevate , PROC24 Lavorazione ad alta energia (meccanica) di sostanze integrate in 
materiali e/ o articoli ,  liquido  

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a 
meno che indicato in modo diverso). 

Forma Fisica (al momento dell'uso) : liquido, solido 

Frequenza e durata dell'uso
Frequenza dell'uso : 200 giorni /anno 
Osservazioni : Comprende esposizioni giornaliere fino ad 8 ore (a meno che sia 

indicato in modo differente). 

Altre condizioni operative che influiscono sull'esposizione degli addetti ai lavori 
all'aperto / al coperto : al coperto, all'aperto 
Osservazioni : Utilizzare in un processo chiuso 

Condizioni tecniche e precauzioni 
Per il lavoratore, NaOH sia solido sia liquido contenente prodotti con una concentrazione > 2%:, È buona prassi 
provvedere a una ventilazione di scarico locale e/o ventilazione generale 

Provvedimenti organizzativi per evitare/limitare le fuoriuscite, la dispersione e l'esposizione 
Per il lavoratore, NaOH sia solido sia liquido contenente prodotti con una concentrazione > 2%:, I lavoratori devono 
ricevere la formazione necessaria per evitare di operare senza protezione per le vie respiratorie, I lavoratori devono 
ricevere la formazione necessaria per comprendere le proprietà corrosive e, in particolare, gli effetti sulla 
respirazione dovuti all’inalazione, I lavoratori devono ricevere la formazione necessaria per seguire le procedure più 
sicure stabilite dal datore di lavoro, il datore di lavoro deve accertarsi che i dispositivi DPI richiesti siano disponibili e 
adoperati secondo le istruzioni, Ove possibile per l'uso professionale, utilizzo di distributori specifici e pompe 
progettate appositamente per evitare schizzi/fuoriuscite/esposizione. 
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Condizioni e provvedimenti riguardanti la protezione personale, valutazione dell'igiene e della salute 
Per il lavoratore, NaOH sia solido sia liquido contenente prodotti con una concentrazione > 2%:, In caso di 
formazione di polvere o aerosol, usare un respiratore con un filtro approvato., Filtro P2, Protezione delle mani: guanti 
protettivi impermeabili resistenti alle sostanze chimiche, materiale: gomma butilica, PVC, policloroprene con fodera in 
lattice naturale, spessore del materiale: 0,5 mm, tempo di permeazione: > 480 min, materiale: gomma nitrilica, 
gomma fluorurata, spessore materiale: 0,35-0,4 mm, tempo di permeazione: > 480 min, Se è probabile che si 
verifichino spruzzi, indossare occhiali di sicurezza ermetici resistenti alle sostanze chimiche, visiera protettiva, Se è 
probabile che si verifichino spruzzi, indossare indumenti di protezione adatti, grembiuli, schermo e tute, stivali di 
gomma o plastica, stivali di gomma o plastica  

1.2.3 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC1 Uso in un processo 
chiuso, esposizione improbabile , PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione 
controllata , PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) , PROC7 Applicazione spray 
industriale , PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a 
recipienti/ grandi contenitori, in strutture non dedicate , PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un 
preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture dedicate , PROC9 
Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa 
la pesatura) , PROC10 Applicazione con rulli o pennelli , PROC13 Trattamento di articoli per immersione e 
colata , PROC15 Uso come reagenti per laboratorio , PROC19 Miscelazione manuale con contatto diretto, con il 
solo utilizzo di un'attrezzatura di protezione individuale , OC1 Solido, poco polveroso  

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a 
meno che indicato in modo diverso). 

Forma Fisica (al momento dell'uso) : Solido, poco polveroso 

Frequenza e durata dell'uso
Frequenza dell'uso : 200 giorni /anno 
Osservazioni : Comprende esposizioni giornaliere fino ad 8 ore (a meno che sia 

indicato in modo differente). 

Altre condizioni operative che influiscono sull'esposizione degli addetti ai lavori 
all'aperto / al coperto : al coperto, all'aperto 
Osservazioni : Utilizzare in un processo chiuso 

Condizioni tecniche e precauzioni 
senza sistema di ventilazione a estrazione locale, Trasportare tramite tubazioni, barili tecnici 
riempimento/svuotamento dei barili con sistemi automatici., Uso di pinze, manipolatori con prese lunghe a controllo 
manuale, Evitare gli spruzzi. 

Provvedimenti organizzativi per evitare/limitare le fuoriuscite, la dispersione e l'esposizione 
I lavoratori devono ricevere la formazione necessaria per comprendere le proprietà corrosive e, in particolare, gli 
effetti sulla respirazione dovuti all’inalazione, I lavoratori devono ricevere la formazione necessaria per seguire le 
procedure più sicure stabilite dal datore di lavoro, il datore di lavoro deve accertarsi che i dispositivi DPI richiesti 
siano disponibili e adoperati secondo le istruzioni, I lavoratori devono ricevere la formazione necessaria per evitare 
di operare senza protezione per le vie respiratorie 

Condizioni e provvedimenti riguardanti la protezione personale, valutazione dell'igiene e della salute 
Guanti di gomma, Occhiali di protezione di sicurezza, Indossare una protezione per il viso adeguata  
Indossare indumenti da lavoro adeguati., Grembiule, Indumenti protettivi completi, Stivali in gomma o plastica 
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1.2.5 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC4 Uso in processi a lotti e 
di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione , PROC5 Miscelazione o mescola in processi 
in lotti per la formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/ o contatto importante) , PROC11 
Applicazione spray non industriale , PROC14 Produzione di preparati o articoli per compressione in pastiglie, 
compressione, estrusione, pellettizzazione , OC1 Solido, poco polveroso  

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a 
meno che indicato in modo diverso). 

Forma Fisica (al momento dell'uso) : Solido, poco polveroso 

Frequenza e durata dell'uso
Frequenza dell'uso : 200 giorni /anno 
Osservazioni : Comprende esposizioni giornaliere fino ad 8 ore (a meno che sia 

indicato in modo differente). 

Altre condizioni operative che influiscono sull'esposizione degli addetti ai lavori 
all'aperto / al coperto : al coperto, all'aperto 
Osservazioni : Utilizzare in un processo chiuso 

Condizioni tecniche e precauzioni 
con sistema di ventilazione a estrazione locale, Trasportare tramite tubazioni, barili tecnici riempimento/svuotamento 
dei barili con sistemi automatici., Uso di pinze, manipolatori con prese lunghe a controllo manuale, Evitare gli spruzzi. 

Provvedimenti organizzativi per evitare/limitare le fuoriuscite, la dispersione e l'esposizione 
I lavoratori devono ricevere la formazione necessaria per comprendere le proprietà corrosive e, in particolare, gli 
effetti sulla respirazione dovuti all’inalazione, I lavoratori devono ricevere la formazione necessaria per seguire le 
procedure più sicure stabilite dal datore di lavoro, il datore di lavoro deve accertarsi che i dispositivi DPI richiesti 
siano disponibili e adoperati secondo le istruzioni, I lavoratori devono ricevere la formazione necessaria per evitare 
di operare senza protezione per le vie respiratorie 

Condizioni e provvedimenti riguardanti la protezione personale, valutazione dell'igiene e della salute 
Guanti di gomma, Occhiali di protezione di sicurezza, Indossare una protezione per il viso adeguata  
Indossare indumenti da lavoro adeguati., Grembiule, Indumenti protettivi completi, Stivali in gomma o plastica 

1.2.6 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC23 Operazioni di 
lavorazione e trasferimento in processi aperti con minerali/ metalli a temperature elevate , PROC24 Lavorazione 
ad alta energia (meccanica) di sostanze integrate in materiali e/ o articoli , OC1 Solido, poco polveroso  

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a 
meno che indicato in modo diverso). 

Forma Fisica (al momento dell'uso) : Solido, poco polveroso 

Frequenza e durata dell'uso
Frequenza dell'uso : 200 giorni /anno 
Osservazioni : Comprende esposizioni giornaliere fino ad 8 ore (a meno che sia 

indicato in modo differente). 
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Altre condizioni operative che influiscono sull'esposizione degli addetti ai lavori 
all'aperto / al coperto : al coperto, all'aperto 
Osservazioni : Utilizzare in un processo chiuso 

Condizioni tecniche e precauzioni 
con sistema di ventilazione a estrazione locale, Trasportare tramite tubazioni, barili tecnici riempimento/svuotamento 
dei barili con sistemi automatici., Uso di pinze, manipolatori con prese lunghe a controllo manuale, Evitare gli spruzzi. 

Provvedimenti organizzativi per evitare/limitare le fuoriuscite, la dispersione e l'esposizione 
I lavoratori devono ricevere la formazione necessaria per comprendere le proprietà corrosive e, in particolare, gli 
effetti sulla respirazione dovuti all’inalazione, I lavoratori devono ricevere la formazione necessaria per seguire le 
procedure più sicure stabilite dal datore di lavoro, il datore di lavoro deve accertarsi che i dispositivi DPI richiesti 
siano disponibili e adoperati secondo le istruzioni, I lavoratori devono ricevere la formazione necessaria per evitare 
di operare senza protezione per le vie respiratorie 

Condizioni e provvedimenti riguardanti la protezione personale, valutazione dell'igiene e della salute 
Guanti di gomma, Occhiali di protezione di sicurezza, Indossare una protezione per il viso adeguata  
Indossare indumenti da lavoro adeguati., Grembiule, Indumenti protettivi completi, Stivali in gomma o plastica 
dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio  (Efficenza (di una misura precauzionale): 90 %) 
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1.3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente

Fattore di 
emissione 

Tipo di valore Compartimento Esposizione 
ambientale 

RCR 

ERC1, ERC2, 
ERC4, ERC6a, 
ERC6b, ERC7, 

ERC8a, ERC8b, 
ERC8d, ERC9a 

Tutto Il prodotto è rapidamente 
neutralizzato al pH dell'ambiente. 

Salute umana

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Tipo di valore Livello 
d'esposizione 

RCR 

PROC1, 
PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 
PROC7, 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 

PROC10, 
PROC11, 
PROC13, 
PROC14, 
PROC15, 
PROC19, 
PROC23, 
PROC24 

liquido Lavoratore - inalatorio, a lungo 
termine - sistemico 

0,17 mg/m³  

PROC1, PROC2 Solido, poco polveroso Lavoratore - inalatorio, a lungo 
termine - sistemico 

0,01 mg/m³  

PROC3, 
PROC15 

Solido, poco polveroso Lavoratore - inalatorio, a lungo 
termine - sistemico 

0,1 mg/m³  

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 

PROC10, 
PROC13, 
PROC19 

Solido, poco polveroso Lavoratore - inalatorio, a lungo 
termine - sistemico 

0,5 mg/m³  

PROC4, 
PROC5, 

PROC11, 
PROC14 

Solido, poco polveroso Lavoratore - inalatorio, a lungo 
termine - sistemico 

0,2 mg/m³  

PROC23, 
PROC24 

Solido, poco polveroso Lavoratore - inalatorio, a lungo 
termine - sistemico 

0,4 mg/m³  

PROC1, PROC2 Solido, poco polveroso Lavoratore - inalatorio, a lungo 
termine - sistemico 

0,01 mg/m³  

PROC3, 
PROC15 

Solido, poco polveroso Lavoratore - inalatorio, a lungo 
termine - sistemico 

0,1 mg/m³  
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PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 

PROC10, 
PROC13, 
PROC19 

Solido, poco polveroso Lavoratore - inalatorio, a lungo 
termine - sistemico 

0,5 mg/m³  

PROC4, 
PROC5, 

PROC11, 
PROC14 

Solido, poco polveroso Lavoratore - inalatorio, a lungo 
termine - sistemico 

0,2 mg/m³  

PROC23, 
PROC24 

Solido, poco polveroso Lavoratore - inalatorio, a lungo 
termine - sistemico 

0,4 mg/m³  

RCR = Rapporto di caratterizzazione del rischio 

ERC1, ERC2, 
ERC4, ERC6a, 
ERC6b, ERC7, 
ERC8a, ERC8b, 
ERC8d, ERC9a 
PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, 
PROC5, PROC7, 
PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 
PROC10, 
PROC11, 
PROC13, 
PROC14, 
PROC15, 
PROC19, 
PROC23, 
PROC24 

Metodo di Valutazione dell'Esposizione : ECETOC TRA 

PROC1, PROC2 Metodo di Valutazione dell'Esposizione : ECETOC TRA 
PROC3, PROC15 Metodo di Valutazione dell'Esposizione : ECETOC TRA 
PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 
PROC10, 
PROC13, 
PROC19 

Metodo di Valutazione dell'Esposizione : ECETOC TRA 

PROC4, PROC5, 
PROC11, 
PROC14 

Metodo di Valutazione dell'Esposizione : ECETOC TRA 

PROC23, 
PROC24 

Metodo di Valutazione dell'Esposizione : ECETOC TRA 

PROC1, PROC2 Metodo di Valutazione dell'Esposizione : ECETOC TRA 
PROC3, PROC15 Metodo di Valutazione dell'Esposizione : ECETOC TRA 
PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 
PROC10, 
PROC13, 
PROC19 

Metodo di Valutazione dell'Esposizione : ECETOC TRA 

PROC4, PROC5, Metodo di Valutazione dell'Esposizione : ECETOC TRA 

Allegato scenario di esposizione
Idrossido di Sodio Versione 02

01/2016 8 di 12



PROC11, 
PROC14 
PROC23, 
PROC24 

Metodo di Valutazione dell'Esposizione : ECETOC TRA 

1.4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione 

1.4.1 Ambiente 
Se un utilizzatore a valle ha condizioni operative/RMM non conformi alle specifiche nello scenario di esposizione, 
potrà valutare se opera all’interno dei limiti stabiliti dallo scenario di esposizione attraverso la valutazione in scala 
nell’EUSES. 
I principali parametri da considerare sono: 
- quantità locale utilizzata (tonnellaggio) 
- fattore di emissione prima del trattamento in loco 
- presenza dell’impianto di trattamento delle acque reflue in loco ed efficienza 
- fattore di diluizione 
L’efficienza di rimozione richiesta per le acque reflue può essere raggiunta mediante l’adozione di tecnologie in 
loco/fuori sede, da sole o in combinazione. 
Dove siano adottate altre misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utenti dovranno garantire la 
gestione dei rischi a livelli almeno equivalenti. 

1.4.2 Salute 
Le esposizioni previste non dovrebbero superare il DN(M)EL, laddove siano messe in atto le misure di gestione del 
rischio/condizioni operative descritte nella Sezione 2. 
Dove siano adottate altre misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utenti dovranno garantire la 
gestione dei rischi a livelli almeno equivalenti. 
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2. ES2 : Uso al consumo

2.1. Descrizione della situazione 

Gruppi di utilizzatori principali : SU 21 Usi di consumo: nuclei familiari (= popolazione in generale = 
consumatori)

Settore d'uso finale : SU 21 Abitazioni private (=pubblico generico=consumatori)
Categoria a rilascio nell’ambiente : ERC8a Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti 

tecnologici in sistemi aperti
ERC8b Ampio uso dispersivo in ambiente interno di sostanze reattive in 

sistemi aperti
ERC8d Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in 

sistemi aperti
ERC9a Ampio uso dispersivo interno di sostanze in sistemi chiusi

Categoria di prodotto : Tutte le categorie di prodotti rilevanti

2.2. Condizioni relative all’uso con effetti sull’esposizione 

2.2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC8a Ampio uso dispersivo in ambiente 
interno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti, ERC8b Ampio uso dispersivo in ambiente interno di 
sostanze reattive in sistemi aperti, ERC8d Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi 
aperti, ERC9a Ampio uso dispersivo interno di sostanze in sistemi chiusi 

Caratteristiche del prodotto
Concentrazione della sostanza nella 
Miscela/Articolo 

: Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a 
meno che indicato in modo diverso). 

Condizioni e misure relative all'impianto di trattamento delle acque reflue
Tipo d'impianto di trattamento delle 
acque reflue 

: Impianto comunale di trattamento delle acque reflue 

2.2.2Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per:  Tutte le categorie di prodotti 
rilevanti 

Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della sostanza nella 
Miscela/Articolo 

Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a 
meno che indicato in modo diverso). 

Forma Fisica (al momento dell'uso) : liquido, Solido, poco polveroso 

Altre condizioni operative determinate che interessano l'esposizione dei consumatori 
all'aperto / al coperto : al coperto 

Condizioni e misure precauzionali relative alla protezione del consumatore (ad es. consigli sul 
comportamento, protezione personale e igiene) 

Provvedimenti del consumatore : È richiesto l'utilizzo di confezioni con etichettatura resistente per 
evitare autodanneggiamento e perdita dell'integrità dell'etichetta, in 
condizioni normali di uso e stoccaggio del prodotto. La scarsa qualità 
della confezione causa la perdita fisica delle informazioni su pericoli 
e istruzioni per l'uso., I prodotti chimici per uso domestico, contenenti 
idrossido di sodio in percentuale superiore al 2%, che potrebbero 
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essere alla portata dei bambini, devono essere provvisti di chiusura a 
prova di bambino (attualmente applicata) e di un indicatore di 
avvertimento tattile (adeguamento al progresso tecnico della Direttiva 
1999/45/CE, allegato IV, Parte A e Articolo 15(2) della Direttiva 
67/548 in caso di, rispettivamente, preparati pericolosi e sostanze 
destinate ad uso domestico). Ciò per prevenire incidenti che 
coinvolgano bambini e altri gruppi sensibili della società., Si consiglia 
di fornire solo preparati molto viscosi, Si consiglia di fornire solo 
piccole quantità, Per l'uso nelle batterie, è necessario utilizzare 
articoli completamente sigillati con lunga durata di manutenzione., Ai 
consumatori devono sempre essere fornite migliori istruzioni per l'uso 
e informazioni sui prodotti. Chiaramente in tal modo si può 
efficacemente ridurre il rischio di uso improprio. Per ridurre il numero 
di incidenti nei quali possono venire coinvolti bambini (piccoli) o 
persone anziane, si consiglia di usare questi prodotti non in presenza 
di bambini o altri gruppi potenzialmente sensibili. Per evitare l'uso 
improprio dell'idrossido di sodio, le istruzioni per l'uso devono 
contenere un avvertimento contro miscelazioni pericolose., Istruzioni 
per i consumatori:, Conservare fuori della portata dei bambini., Non 
versare il prodotto nelle aperture o le fessure di un ventilatore, Per il 
consumatore, l'NaOH sia solido sia liquido contenente prodotti con 
una concentrazione > 2%:, In caso di formazione di polvere o 
aerosol, usare un respiratore con un filtro approvato., Filtro P2, 
Protezione delle mani: guanti protettivi impermeabili resistenti alle 
sostanze chimiche, Se è probabile che si verifichino spruzzi, 
indossare occhiali di sicurezza ermetici resistenti alle sostanze 
chimiche, visiera protettiva 

2.3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente

Fattore di 
emissione 

Tipo di valore Compartimento Esposizione 
ambientale 

RCR 

ERC8a, ERC8b, 
ERC8d, ERC9a 

Tutto Il prodotto è rapidamente 
neutralizzato al pH dell'ambiente. 

Salute umana

Scenario 
contribuente 

Condizioni specifiche Tipo di valore Livello 
d'esposizione 

RCR 

Caso peggiore, Pulitori 
per forni (spray, a 
grilletto) per uso 

domestico 

Domestico - inalatorio, a breve 
termine - locale 

1,6 mg/m³  

RCR = Rapporto di caratterizzazione del rischio 

ERC8a, ERC8b, 
ERC8d, ERC9a 

Metodo di Valutazione dell'Esposizione : Consexpo 
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2.4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione 

2.4.1 Ambiente 
Se un utilizzatore a valle ha condizioni operative/RMM non conformi alle specifiche nello scenario di esposizione, 
potrà valutare se opera all’interno dei limiti stabiliti dallo scenario di esposizione attraverso la valutazione in scala 
nell’EUSES. 
I principali parametri da considerare sono: 
- quantità locale utilizzata (tonnellaggio) 
- fattore di emissione prima del trattamento in loco 
- presenza dell’impianto di trattamento delle acque reflue in loco ed efficienza 
- fattore di diluizione 
L’efficienza di rimozione richiesta per le acque reflue può essere raggiunta mediante l’adozione di tecnologie in 
loco/fuori sede, da sole o in combinazione. 
Dove siano adottate altre misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utenti dovranno garantire la 
gestione dei rischi a livelli almeno equivalenti. 

2.4.2 Salute 
Le esposizioni previste non dovrebbero superare il DN(M)EL, laddove siano messe in atto le misure di gestione del 
rischio/condizioni operative descritte nella Sezione 2. 
Dove siano adottate altre misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utenti dovranno garantire la 
gestione dei rischi a livelli almeno equivalenti. 
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Sezione 1  ─  Titolo 

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

Sezione 2  ─  Controlli dell’esposizione

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

Caratteristiche del prodotto : In aqueous preparations 

Concentrazione della 
sostanza nella miscela o 
nell'articolo 

: 5 - 25 % 

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

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

Giorni di emissione 
(giorni/anno)

330 

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

ERC02: 2,5 % 

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

ERC02: 2 % 

Misure di gestione 
dei rischi - Acqua 

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

Titolo abbreviato dello 
scenario di esposizione 

:  Ammoniaca ....% - Distribuzione, Formulazione 

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

Sostanza fornita per tale 
uso in forma di 

: Tal quale, In una miscela 

Elenco dei descrittori d'uso 

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

Categoria di Rilascio 
Ambientale 

: ERC02 

Settore di mercato per tipo 
di prodotto chimico 

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

Successiva vita di servizio 
pertinente per tale uso 

: No. 
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Condizioni e misure relative 
a impianto municipale di 
depurazione delle acque di 
scarico 

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

Trattamento idoneo 
dei rifiuti 

: Eliminazione biologica dell'azoto 

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

: 5 - 25 % 

Stato fisico : liquido 
preparati acquosi 

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

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

Misure di controllo 
ventilazione 

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

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

Scenario contributivo: PROC01
Non è richiesta alcuna ventilazione particolare. 

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

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

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

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

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

Sezione 3  ─  Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte
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Sito Web: : Environment:, EUSES v2.1, 
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_asses
sment_of_Biocides/euses 
Lavoratori:, Strumento ECETOC di valutazione mirata del rischio 
(TRA) v2.0 - lavoratori, http://www.ecetoc.org/ 

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

: Utilizzato il modello EUSES. 

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

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

: Utilizzato il modello ECETOC TRA. 

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

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

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

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

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

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

: ERC02 - Formulazione di preparati 

Settore di mercato per tipo 
di prodotto chimico 

: PC01 - Adesivi, sigillanti 
PC09a - Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 
PC12 - Fertilizzanti 
PC16 - Fluidi per il trasferimento di calore 
PC18 - Inchiostri e toner 
PC19 - Sostanze intermedie 
PC20 - Prodotti quali regolatori di pH, flocculanti, precipitatori, 
agenti neutralizzanti 
PC21 - Sostanze chimiche per laboratorio 
PC26 - Prodotti per la tintura, la finitura e l'impregnazione di carta 
e cartone compresi candeggine e altri coadiuvanti tecnologici 
PC29 - Prodotti farmaceutici 
PC30 - Prodotti fotochimici 
PC34 - Tinture tessili, prodotti per la finitura e l'impregnazione di 
materie tessili; compresi candeggine e altri coadiuvanti tecnologici 
PC35 - Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di 
solventi) 
PC37 - Prodotti chimici per il trattamento delle acque 
PC39 - Cosmetici, prodotti per la cura personale 
PC40 - Agenti per l'estrazione 
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Sezione 1  ─  Titolo 

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

Sezione 2  ─  Controlli dell’esposizione

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

Caratteristiche del prodotto : In aqueous preparations 

Concentrazione della 
sostanza nella miscela o 
nell'articolo 

: 5 - 25 % 

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

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

Giorni di emissione 330 

Titolo abbreviato dello 
scenario di esposizione 

:  Ammoniaca ....% - Industriale 

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

Sostanza fornita per tale 
uso in forma di 

: Tal quale, In una miscela 

Elenco dei descrittori d'uso 

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

Categoria di Rilascio 
Ambientale 

: ERC04, ERC05, ERC06b, ERC07 

Settore di mercato per tipo 
di prodotto chimico 

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

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

Successiva vita di servizio 
pertinente per tale uso 

: No. 
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(giorni/anno)
Frazione di rilascio in aria 
da processo (rilascio 
iniziale prima di RMM) 

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

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

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

Misure di gestione 
dei rischi - Acqua 

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

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

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

Trattamento idoneo 
dei rifiuti 

: Eliminazione biologica dell'azoto 

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

: 5 - 25 % 

Stato fisico : liquido 
preparati acquosi 

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

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

Misure di controllo 
ventilazione 

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

Scenario contributivo: PROC19
Non applicabile. 

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

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

Scenario contributivo: PROC01
Non è richiesta alcuna ventilazione particolare. 

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

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

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

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

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

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

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

Sezione 3  ─  Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte

Sito Web: : Environment:, EUSES v2.1, 
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_asses
sment_of_Biocides/euses 
Lavoratori:, Strumento ECETOC di valutazione mirata del rischio 
(TRA) v2.0 - lavoratori, http://www.ecetoc.org/ 

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

: Utilizzato il modello EUSES. 

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

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

: Utilizzato il modello ECETOC TRA. 

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

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

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

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

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

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

Categoria di Rilascio 
Ambientale 

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

Settore di mercato per tipo 
di prodotto chimico 

: PC01 - Adesivi, sigillanti 
PC09a - Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 
PC14 - Prodotti per il trattamento di superfici metalliche, compresi 
i prodotti galvanici e galvanoplastici 
PC15 - Prodotti per il trattamento delle superfici non metalliche 
PC16 - Fluidi per il trasferimento di calore 
PC20 - Prodotti quali regolatori di pH, flocculanti, precipitatori, 
agenti neutralizzanti 
PC26 - Prodotti per la tintura, la finitura e l'impregnazione di carta 
e cartone compresi candeggine e altri coadiuvanti tecnologici 
PC29 - Prodotti farmaceutici 
PC30 - Prodotti fotochimici 
PC34 - Tinture tessili, prodotti per la finitura e l'impregnazione di 
materie tessili; compresi candeggine e altri coadiuvanti tecnologici 
PC35 - Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di 
solventi) 
PC37 - Prodotti chimici per il trattamento delle acque 
PC39 - Cosmetici, prodotti per la cura personale 
PC40 - Agenti per l'estrazione 
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Settore di uso finale : SU04 - Industrie alimentari 
SU05 - Confezione di articoli in tessuto, pelle e pelliccia 
SU06a - Produzione di pasta per la fabbricazione della carta, carta 
e prodotti di carta 
SU06b - Lavorazione di legno e prodotti in legno 
SU08 - Produzione di prodotti chimici di base su larga scala 
(compresi i prodotti petroliferi) 
SU09 - Fabbricazione di prodotti di chimica fine 
SU11 - Fabbricazione di articoli in gomma 
SU12 - Fabbricazione di materie plastiche, compresa la 
miscelazione (compounding) e la conversione 
SU13 - Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi, per esempio intonaci, cemento 
SU15 - Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e 
attrezzature 
SU16 - Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, 
apparecchiature elettriche 
SU23 - Elettricità, vapore, gas, fornitura di acqua e trattamento 
delle acque reflue 
SU 0: Altro: NACE B - Attività estrattiva mineraria e di cava 
SU 0: Altro: NACE C28.2 - Fabbricazione di altre macchine di 
impiego generale 
SU 0: Altro: NACE M71 - Attività degli studi di architettura e 
d'ingegneria; collaudi e analisi tecniche 
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Sezione 1  ─  Titolo 

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

Sezione 2  ─  Controlli dell’esposizione

Scenario di esposizione contributivo di controllo dell'esposizione dei consumatori per: Tutti 
Contiene sostanze naturalmente presenti nelle acque superficiali., Non è stata presentata una 
valutazione dell'esposizione per l'ambiente., Non applicabile per usi ampiamente dispersivi 

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

: 5 - 25 % 

Stato fisico : liquido 
preparati acquosi 

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

Titolo abbreviato dello 
scenario di esposizione 

:  Ammoniaca ....% - Uso professionale, Industriale 

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

Sostanza fornita per tale 
uso in forma di 

: Tal quale, In una miscela 

Elenco dei descrittori d'uso 

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

Categoria di Rilascio 
Ambientale 

: ERC08b, ERC08e, ERC09a, ERC09b 

Settore di mercato per tipo 
di prodotto chimico 

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

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

Successiva vita di servizio 
pertinente per tale uso 

: No. 
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Zona di utilizzazione: : All'interno, All'esterno 

Misure di controllo 
ventilazione 

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

Scenario contributivo: PROC19
Non applicabile. 

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

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

Scenario contributivo: PROC01
Non è richiesta alcuna ventilazione particolare. 

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

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

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

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

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

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

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

Sezione 3  ─  Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte

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

: Utilizzato il modello ECETOC TRA. 

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

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

Ambiente : Non applicabile. 

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

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

PROC02 - Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale 
esposizione controllata 
PROC03 - Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o 
formulazione) 
PROC04 - Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si 
verificano occasioni di esposizione 
PROC05 - Miscelazione o mescola in processi in lotti per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/o 
contatto importante) 
PROC08a - Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture non dedicate 
PROC08b - Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in 
strutture dedicate 
PROC09 - Trasferimento di una sostanza o di un preparato in 
piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 
pesatura) 
PROC10 - Applicazione a rullo o a spazzola di adesivi e altri 
rivestimenti 
PROC11 - Spray in applicazioni e/o ambiti industriali esterni 
PROC13 - Trattamento di articoli per immersione ecolata 
PROC15 - Utilizzo di un reagente di laboratorio 
PROC19 - Miscelazione manuale con contatto diretto, con il solo 
utilizzo di un'attrezzatura di protezione individuale 
PROC20 - Fluidi per il trasferimento di calore e pressione per uso 
dispersivo ma in sistemi chiusi 

Categoria di Rilascio 
Ambientale 

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

Settore di mercato per tipo 
di prodotto chimico 

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

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