
Scheda di sicurezza del 27/1/2016, revisione 2 

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

1.1. Identificatore del prodotto 
Identificazione della sostanza: 
Denominazione:  
Nome chimico e sinonimi:  
Descrizione del prodotto: 

REGOLATORE PH MENO polvere - cod. 98024 
Idrogenosolfato di sodio 
Riduttore del pH dell'acqua di piscina fornito sottoforma di 
polvere gialla/bianca 

Numero CAS:  7681-38-1 
Numero EC:  231-665-7 
Numero Index: 016-046-00-X 
Numero REACH: 01-2119552465-36-xxxx 

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 
Uso raccomandato: 
Regolatore di pH 

Usi sconsigliati:  
Informazioni non dispopnibili. 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati 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): 

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: 

H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
Consigli Di Prudenza: 
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P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
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 
idrogenosolfato 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: 
l'inalazione di polveri può causare irritazioni alle vie respiratorie. 

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.1. Sostanze 

Qtà Nome Numero d'identif. Classificazione 
100% idrogenosolfato di 

sodio 
Numero 
Index:  

016-046-00-X 

CAS:  7681-38-1 
EC:  231-665-7 
REACH No.:  01-21195524

65-36-xxxx 

 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 

3.2. Miscele 
Non disponibile 

SEZIONE 4: misure di primo soccorso 

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

Detergere a fondo con acqua e sapone. Consultare il medico. 
In caso di contatto con gli occhi: 

Sciacquare bene con acqua corrente per almeno 10–15 minuti tenendo gli occhi aperti. 
Successivamente consultare l'oculista. 

In caso di ingestione: 
In caso di svenimento, non somministrare mai nulla per via orale. Sciacquare la bocca con 
acqua. Consultare subito un medico. 

In caso di inalazione: 
Portare la persona all'aperto. Se la respirazione diventa irregolare o per insufficienza 
respiratoria, utilizzare la respirazione artificiale. Consultare subito un medico. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Raccogliere meccanicamente e provvedere allo smaltimento in contenitori adeguati. 

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

Trattamento sintomatico. 

SEZIONE 5: misure antincendio 
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5.1. Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei: 
Getto d'acqua a diffusione, schiuma resistente all' alcool, estintore a polvere, biossido di 
carbonio (anidride carbonica). 
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza: 
Pieno getto d'acqua 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
In caso di incendio possono svilupparsi: ossidi di zolfo. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 
Equipaggiamento per la protezione antincendio: 
Utilizzare una maschera protettiva ermetica.  

Ulteriori indicazioni: Non far defluire l'acqua usata per lo spegnimento dell'incendio nelle 
fognature o falde acquifere. 

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale 

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Provvedere ad una buona aerazione e ventilazione del magazzino e del posto di lavoro. 
Indossare attrezzatura di protezione adatta. Evitare il sviluppo di polvere.  
Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 

6.2. Precauzioni ambientali 
Evitare che la sostanza venga fatta defluire nelle falde acquifere, nei corsi d'acqua o nelle 
fognature. 

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 
Istruzioni per una manipolazione sicura:  
Provvedere ad una buona aerazione e ventilazione del magazzino e del posto di lavoro. Evitare 
la formazione di aerosol. Non respirare gli aerosol.  
Evitare il sviluppo di polvere. Non respirare le polveri. Indossare attrezzatura di protezione 
adatta. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Condizioni per magazzino e contenitori:  
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato. 
Conservare al riparo dall'umidità.  
Classe di deposito: 13 = Sostanze solide non combustibili. 

7.3. Usi finali particolari 
Non ci sono informazioni disponibili 

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale 

8.1. Parametri di controllo 
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Non sono disponibili limiti di esposizione lavorativa 

Valori limite di esposizione DNEL 
Non disponibile 

Valori limite di esposizione PNEC 
Idrogenosolfato di sodio - CAS: 7681-38-1 

Bersaglio: Acqua dolce - Valore: 11.09 mg/l 
Bersaglio: Acqua di mare - Valore: 1.109 mg/l 
Bersaglio: Emissione saltuaria - Valore: 17.66 mg/l 
Bersaglio: Sedimenti d'acqua dolce - Valore: 40.2 mg/kg d. w. 
Bersaglio: Sedimenti d'acqua di mare - Valore: 4.02 mg/kg d. w. 
Bersaglio: Suolo - Valore: 1.54 mg/kg d. w. 
Bersaglio: Impianto di depurazione - Valore: 800 mg/l 

8.2. Controlli dell'esposizione 
Misure generali di igiene e protezione: 

Provvedere ad una buona aerazione e ventilazione del magazzino e del posto di lavoro. 
Misure generali di igiene e protezione: 
Evitare la formazione di aerosol. Non respirare gli aerosol. 
Evitare il sviluppo di polvere. Non respirare le polveri. 
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. 
Deve esserci un dispositivo per lavare gli occhi. 
Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. 

Protezione degli occhi: 
Indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166). 

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

Protezione delle mani: 
Guanti protettivi (standard EN374) 
Materiale dei guanti: Caucciù di nitrile. 
Osservare i dati del produttore di guanti protettivi sulla permeabilità e tempo di rottura degli 
stessi. 

Protezione respiratoria: 
Apparecchio per filtraggio corpusculare P1 conforme a EN 143 

Rischi termici: 
Nessuna informazione disponibile 

Controlli dell’esposizione ambientale: 
Non scaricare il flusso di lavaggio in acque di superficie o in sistemi fognari sanitari. Conforme 
alla legislazione comunitaria applicabile sulla protezione dell'ambiente 

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: Polvere 

giallina / 
bianca 

-- -- 

Odore: inodore -- -- 
Soglia di odore: Non 

disponibile 
-- -- 

pH: -- -- 
Punto di 315°C -- -- 
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fusione/congelamento: 
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: 2.44g/cm3 a 
20 °C 

-- -- 

Idrosolubilità: 285 g/l -- -- 
Solubilità in olio: Non 

disponibile 
-- -- 

Coefficiente di ripartizione 
(n-ottanolo/acqua): 

Non 
disponibile 

-- -- 

Temperatura di 
autoaccensione: 

Non 
disponibile 

-- -- 

Temperatura di 
decomposizione: 

460°C -- -- 

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 : 120,06 

SEZIONE 10: stabilità e reattività 

10.1. Reattività 
vedi 10.3 

10.2. Stabilità chimica 
Stabile nelle condizioni di stoccaggio indicate. 
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10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Nessuna reazione pericolosa nota. 

10.4. Condizioni da evitare 
Umidità. 

10.5. Materiali incompatibili 
Basi forti e agenti ossidanti. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
In caso di incendio possono svilupparsi: ossidi di zolfo. 
Decomposizione termica: 460 °C 

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche 

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

Idrogenosolfato di sodio - CAS: 7681-38-1 
a) tossicità acuta:

Test: LC50 - Via: Inalazione - Specie: Ratto - Esito: > 2.4 mg/l - Durata: 4h Ratto (solfato 
di sodio) - OECD 423 
Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto - Esito: > 2000 mg/kg bw Ratto (solfato di sodio) - 
OECD 436 
Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto 2140 mg/kg bw Ratto (acido solforico) 
Tossicità acuta per via orale: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non 
sono soddisfatti. 
Tossicità acuta dermica: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti. 
Tossicità acuta per Inalazione: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non 
sono soddisfatti. 

b) corrosione/irritazione cutanea:
Via: Pelle - Specie: Coniglio - Esito: Negativo Non irritante - OECD 4704 - Basandosi sui 
dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:
Specie: Coniglio - Esito: Positivo Irritante - OECD 405-Provoca gravi lesioni oculari 

d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea:
Test: Sensibilizzazione per inalazione - Via: Inalazione Basandosi sui dati disponibili i 
criteri di classificazione non sono soddisfatti 
Test: Sensibilizzazione della pelle - Via: Pelle - Specie: Porcellino d'india - Esito: Negativo 
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti- Non 
sensibilizzante- OECD 476, solfato di sodio, read-across 

e) mutagenicità delle cellule germinali:
Specie: Topo - Esito: Negativo Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non 
sono soddisfatti - Test di Ames: negativo (solfato di sodio,read-across). Mutazioni 
genetiche cellule mammarie - OECD 476, solfato di sodio, read-across. Aberrazioni 
cromosomali in cellule mammarie hamster: Negativo- OECD 473, solfato di sodio, read- 
across. 

f) cancerogenicità:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 

g) tossicità per la riproduzione:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. NOEL Topo: 
1000 mg/kg/d - OECD 421, solfato di sodio, read-across. Tossicità sullo sviluppo: NOEL 
Ratto: 1000 mg/kg/d - OECD 414, solfato di sodio, read-across. Effetti sul o tramite il latte 
materno: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta:
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Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. NOAEL Ratto, 
per via orale: 1000 mg/kg bw/d - OECD 421, solfato di sodio, read-across. 

j) pericolo in caso di aspirazione:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazionenon sono soddisfatti 

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;
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. 
Idrogenosolfato di sodio - CAS: 7681-38-1 
a) Tossicità acquatica acuta:

Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie 1766 mg/l - Durata h: 48 Specie: Daphnia magna 
(grande pulce d'acqua). EPA 600/R-94/024, solfato di sodio, read-across. 
Endpoint: LC50 - Specie: Pesci 7960 mg/l - Durata h: 96 Specie: Pimephales promelas. 
EPA EPA 600/4-90/027, solfato di sodio, read-across. 
Endpoint: EC50 - Specie: Alghe 1900 mg/l - Durata h: 120 Specie: Nitzschia linearis. 
Solfato di sodio, read-across 

b) Tossicità acquatica cronica:
Endpoint: NOEC - Specie: Dafnie 1109 mg/l Specie: Ceriodaphnia dubia. ASTM E 
1295-01, solfato di sodio, read-across. 

i) Tossicità su sedimenti:
Endpoint: LC50 - Specie: Crostacei 757 mg/l - Durata h: 96 Specie: Hyelella azteca. 
Solfato di sodio, read-across. 

12.2. Persistenza e degradabilità 
Idrogenosolfato di sodio - CAS: 7681-38-1 

Note: Metodi sulla determinazione della biodegradabilitá non sono applicabili a sostanze 
inorganiche. Comportamentro in impianti di depurazione: NOEC fango attivato: 8 g/l 37d 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
Idrogenosolfato di sodio - CAS: 7681-38-1 

Note: La bioaccumulazione è improbabile. 

12.4. Mobilità nel suolo 
Idrogenosolfato di sodio - CAS: 7681-38-1 

Mobilità nel suolo: Nessuna informazione disponibile. 

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

12.6. Altri effetti avversi 
Evitare che la sostanza venga fatta defluire nelle falde acquifere, nei corsi d'acqua o nelle 
fognature. 
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SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La 
pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle 
disposizioni legislative vigenti. 
IMBALLAGGI CONTAMINATI:   
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle 
norme nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

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: 
Nessuna restrizione. 

Restrizioni relative alle sostanze contenute: 
Nessuna restrizione. 
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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). 

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: 
idrogenosolfato di sodio. 

SEZIONE 16: altre informazioni 
Paragrafi modificati rispetto alla precedente revisione: 

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 
SEZIONE 11: informazioni tossicologiche  
SEZIONE 12: informazioni ecologiche  
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). 
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. 
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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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Idrogenosolfato di Sodio

Allegato scenari di esposizione 

IDROGENOSOLFATO DI SODIO 
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Idrogenosolfato di Sodio

Scenario di esposizione 1: 

Uso professionale della sostanza o delle miscele contenenti detta 

sostanza 

Lista dei descrittori d'uso 
Settori d’uso [SU]: SU22: Usi professionali 

Categorie di prodotti: PC14: Prodotti per il trattamento di superfici metalliche, compresi i prodotti 
galvanici e galvanoplastici 
PC15: Prodotti per il trattamento delle superfici non metalliche 
PC20: Prodotti quali regolatori di pH, flocculanti, precipitatori, agenti neutralizzanti 
PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) 
PC37: Prodotti chimici per il trattamento delle acque 

Applicazione 
Attività e procedimenti: Uso in detergenti 

Preparazione dell'acqua 
Scenari contributivi: 1 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione 

controllata (lavoratore) 
2 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (lavoratore) 
3 Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano 

occasioni di esposizione (lavoratore) 
4 Miscelazione o mescola in processi in lotti per la formulazione di 

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

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

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

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

8 Applicazione con rulli o pennelli (lavoratore) 
9 Applicazione spray non industriale (lavoratore) 
10 Uso di agenti di soffiatura nella produzione di schiume (lavoratore) 
11 Trattamento di articoli per immersione e colata (lavoratore) 
12 Produzione di preparati o articoli per compressione in pastiglie, 

compressione, estrusione, pellettizzazione (lavoratore) 
13 Uso come reagenti per laboratorio (lavoratore) 
14 Lubrificazione in condizioni di elevato consumo energetico e 

nell'ambito di un processo parzialmente aperto (lavoratore) 
15 Miscele manuali con esposizione diretta e protetta solo da indumenti 

protettivi personali (lavoratore) 
16 Manipolazione con basso consumo energetico di sostanze presenti 

in materiali e/o articoli (lavoratore) 
17 Lavorazione ad alta energia (meccanica) di sostanze integrate in 

materiali e/o articoli (lavoratore) 
18 Uso professionale della sostanza o delle miscele contenenti detta 

sostanza (ambiente) 
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Idrogenosolfato di Sodio

Scenario contributivo d'esposizione 1 

Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata 
(lavoratore) 
Lista dei descrittori d'uso 
Categorie di processo: PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata 

Condizioni di servizio 
Caratteristiche dei prodotti: 

solido, granulato 
determinazione di esposizione: molto scarso - scarso 

Concentrazione della sostanza nella miscela: 

non limitato 
Durata e frequenza dell'uso: 

durata di esposizione: non limitato 
Fattori umani, indipendenti dalla gestione di rischio: 

Frazione respirabile: 10 m³ a strato (8. ore) 
Altre condizioni operative rilevanti: 

Quantità giornaliera a sito: trascurabile 
Previsione di esposizione 
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte: 

L'esposizione per via inalatoria non è ritenuta rilevante. 
L'esposizione dermale non è ritenuta rilevante. 

Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR): 

<1 
Misure di gestione del rischio 
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci: 

Sistema chiuso 
Si raccomanda di aspirare localmente. (Corrisponde a una efficienza di 78 %, MEASE) 

Condizioni operative e misure di gestione del rischio: 

Non inspirare la sostanza. Non ingerire. 
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi 
adatti. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di 
lavoro. 
Non usare aria compressa per pulire. 
Provvedere ad una speciale formazione del personale operativo per ridurre l'esposizione. 

Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute: 

Protezione apparato respiratorio: Mezza maschera con filtro conforme a EN 
149, Apparecchio per filtraggio corpuscolare P2 conforme a EN 143. 
(APF=10) Protezione per le mani: Raccomandata: guanti protettivi conformi 
a EN 374 Protezione degli occhi: Occhiali di protezione chiusi, ermetici 
conformi a EN 166. Indossare idonea protezione per il viso. 
Protezione per il corpo: Usare indumenti protettivi adatti. Scarpe di sicurezza. 
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Idrogenosolfato di Sodio

Scenario contributivo d'esposizione 2 

Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (lavoratore) 
Lista dei descrittori d'uso 
Categorie di processo: PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) 

Condizioni di servizio 
Caratteristiche dei prodotti: 

solido, granulato 
determinazione di esposizione: molto scarso - scarso 

Concentrazione della sostanza nella miscela: 

non limitato 
Durata e frequenza dell'uso: 

durata di esposizione: non limitato 
Fattori umani, indipendenti dalla gestione di rischio: 

Frazione respirabile: 10 m³ a strato (8. ore) 
Previsione di esposizione 
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte: 

L'esposizione per via inalatoria non è ritenuta rilevante. 
L'esposizione dermale non è ritenuta rilevante. 

Misure di gestione del rischio 
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci: 

Sistema chiuso 
Si raccomanda di aspirare localmente. (Corrisponde a una efficienza di 78 %, MEASE) 

Condizioni operative e misure di gestione del rischio: 

Non inspirare la sostanza. Non ingerire. 
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi 
adatti. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di 
lavoro. 
Non usare aria compressa per pulire. 
Provvedere ad una speciale formazione del personale operativo per ridurre l'esposizione. 

Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute: 

Protezione apparato respiratorio: Mezza maschera con filtro conforme a EN 
149, Apparecchio per filtraggio corpuscolare P2 conforme a EN 143. 
(APF=10) Protezione per le mani: Raccomandata: guanti protettivi conformi 
a EN 374 Protezione degli occhi: Occhiali di protezione chiusi, ermetici 
conformi a EN 166. Indossare idonea protezione per il viso. 
Protezione per il corpo: Usare indumenti protettivi adatti. Scarpe di sicurezza. 

Scenario contributivo d'esposizione 3 

Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di 
esposizione  (lavoratore) 
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Idrogenosolfato di Sodio
Lista dei descrittori d'uso 
Categorie di processo: PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano 

occasioni di esposizione 

Condizioni di servizio 
Caratteristiche dei prodotti: 

solido, granulato 
determinazione di esposizione: molto scarso - scarso 

Concentrazione della sostanza nella miscela: 

non limitato 
Durata e frequenza dell'uso: 

durata di esposizione: non limitato 
Fattori umani, indipendenti dalla gestione di rischio: 

Frazione respirabile: 10 m³ a strato (8. ore) 
Previsione di esposizione 
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte: 

L'esposizione per via inalatoria non è ritenuta rilevante. 
L'esposizione dermale non è ritenuta rilevante. 

Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR): 

<1 
Misure di gestione del rischio 
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci: 

Si raccomanda di aspirare localmente. (Corrisponde a una efficienza di 78 %, MEASE) 
Condizioni operative e misure di gestione del rischio: 

Non inspirare la sostanza. Non ingerire. 
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi 
adatti. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di 
lavoro. 
Non usare aria compressa per pulire. 
Provvedere ad una speciale formazione del personale operativo per ridurre l'esposizione. 

Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute: 

Protezione apparato respiratorio: Mezza maschera con filtro conforme a EN 
149, Apparecchio per filtraggio corpuscolare P2 conforme a EN 143. 
(APF=10) Protezione per le mani: Raccomandata: guanti protettivi conformi 
a EN 374 Protezione degli occhi: Occhiali di protezione chiusi, ermetici 
conformi a EN 166. Indossare idonea protezione per il viso. 
Protezione per il corpo: Usare indumenti protettivi adatti. Scarpe di sicurezza. 

Scenario contributivo d'esposizione 4 

Miscelazione o mescola in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli 
(contatto in fasi diverse e/o contatto importante) (lavoratore) 
Lista dei descrittori d'uso 
Categorie di processo: PROC5: Miscelazione o mescola in processi in lotti per la formulazione di 

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

Condizioni di servizio 
Caratteristiche dei prodotti: 

solido, granulato 
determinazione di esposizione: molto scarso - scarso 

Concentrazione della sostanza nella miscela: 

non limitato 
Durata e frequenza dell'uso: 

durata di esposizione: non limitato 
Fattori umani, indipendenti dalla gestione di rischio: 

Frazione respirabile: 10 m³ a strato (8. ore) 
Previsione di esposizione 
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte: 

L'esposizione per via inalatoria non è ritenuta rilevante. 
L'esposizione dermale non è ritenuta rilevante. 

Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR): 

<1 
Misure di gestione del rischio 
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci: 

Si raccomanda di aspirare localmente. (Corrisponde a una efficienza di 78 %, MEASE) 
Condizioni operative e misure di gestione del rischio: 

Non inspirare la sostanza. Non ingerire. 
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi 
adatti. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di 
lavoro. 
Non usare aria compressa per pulire. 
Provvedere ad una speciale formazione del personale operativo per ridurre l'esposizione. 

Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute: 

Protezione apparato respiratorio: Mezza maschera con filtro conforme a EN 
149, Apparecchio per filtraggio corpuscolare P2 conforme a EN 143. 
(APF=10) Protezione per le mani: Raccomandata: guanti protettivi conformi 
a EN 374 Protezione degli occhi: Occhiali di protezione chiusi, ermetici 
conformi a EN 166. Indossare idonea protezione per il viso. 
Protezione per il corpo: Usare indumenti protettivi adatti. Scarpe di sicurezza. 

Scenario contributivo d'esposizione 5 

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a 
recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate (lavoratore) 
Lista dei descrittori d'uso 
Categorie di processo: PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 

(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non 
dedicate 

Condizioni di servizio 
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Idrogenosolfato di Sodio

Caratteristiche dei prodotti: 

solido, granulato 
determinazione di esposizione: molto scarso - scarso 

Concentrazione della sostanza nella miscela: 

non limitato 
Durata e frequenza dell'uso: 

durata di esposizione: non limitato 
Fattori umani, indipendenti dalla gestione di rischio: 

Frazione respirabile: 10 m³ a strato (8. ore) 
Previsione di esposizione 
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte: 

L'esposizione per via inalatoria non è ritenuta rilevante. 
L'esposizione dermale non è ritenuta rilevante. 

Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR): 

<1 

Misure di gestione del rischio 
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci: 

Si raccomanda di aspirare localmente. (Corrisponde a una efficienza di 78 %, MEASE) 
Condizioni operative e misure di gestione del rischio: 

Non inspirare la sostanza. Non ingerire. 
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi 
adatti. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di 
lavoro. 
Non usare aria compressa per pulire. 
Provvedere ad una speciale formazione del personale operativo per ridurre l'esposizione. 

Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute: 

Protezione apparato respiratorio: Mezza maschera con filtro conforme a EN 
149, Apparecchio per filtraggio corpuscolare P2 conforme a EN 143. 
(APF=10) Protezione per le mani: Raccomandata: guanti protettivi conformi 
a EN 374 Protezione degli occhi: Occhiali di protezione chiusi, ermetici 
conformi a EN 166. Indossare idonea protezione per il viso. 
Protezione per il corpo: Usare indumenti protettivi adatti. Scarpe di sicurezza. 

Scenario contributivo d'esposizione 6 

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a 
recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate (lavoratore) 
Lista dei descrittori d'uso 
Categorie di processo: PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 

(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture 
dedicate 

Condizioni di servizio 
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Idrogenosolfato di Sodio

Caratteristiche dei prodotti: 

solido, granulato 
determinazione di esposizione: molto scarso - scarso 

Concentrazione della sostanza nella miscela: 

non limitato 
Durata e frequenza dell'uso: 

durata di esposizione: non limitato 
Fattori umani, indipendenti dalla gestione di rischio: 

Frazione respirabile: 10 m³ a strato (8. ore) 
Previsione di esposizione 
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte: 

L'esposizione per via inalatoria non è ritenuta rilevante. 
L'esposizione dermale non è ritenuta rilevante. 

Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR): 

<1 
Misure di gestione del rischio 
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci: 

Si raccomanda di aspirare localmente. (Corrisponde a una efficienza di 78 %, MEASE) 
Condizioni operative e misure di gestione del rischio: 

Non inspirare la sostanza. Non ingerire. 
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi 
adatti. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di 
lavoro. 
Non usare aria compressa per pulire. 
Provvedere ad una speciale formazione del personale operativo per ridurre l'esposizione. 

Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute: 

Protezione apparato respiratorio: Mezza maschera con filtro conforme a EN 
149, Apparecchio per filtraggio corpuscolare P2 conforme a EN 143. 
(APF=10) Protezione per le mani: Raccomandata: guanti protettivi conformi 
a EN 374 Protezione degli occhi: Occhiali di protezione chiusi, ermetici 
conformi a EN 166. Indossare idonea protezione per il viso. 
Protezione per il corpo: Usare indumenti protettivi adatti. Scarpe di sicurezza. 

Scenario contributivo d'esposizione 7 

Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di 
riempimento dedicata, compresa la pesatura) (lavoratore) 
Lista dei descrittori d'uso 
Categorie di processo: PROC9: Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori 

(linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura) 

Condizioni di servizio 
Caratteristiche dei prodotti: 

solido, granulato 
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Idrogenosolfato di Sodio

determinazione di esposizione: molto scarso - scarso 
Concentrazione della sostanza nella miscela: 

non limitato 
Durata e frequenza dell'uso: 

durata di esposizione: non limitato 
Fattori umani, indipendenti dalla gestione di rischio: 

Frazione respirabile: 10 m³ a strato (8. ore) 
Previsione di esposizione 
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte: 

L'esposizione per via inalatoria non è ritenuta rilevante. 
L'esposizione dermale non è ritenuta rilevante. 

Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR): 

<1 
Misure di gestione del rischio 
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci: 

Si raccomanda di aspirare localmente. (Corrisponde a una efficienza di 78 %, MEASE) 
Condizioni operative e misure di gestione del rischio: 

Non inspirare la sostanza. Non ingerire. 
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi 
adatti. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di 
lavoro. 
Non usare aria compressa per pulire. 
Provvedere ad una speciale formazione del personale operativo per ridurre l'esposizione. 

Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute: 

Protezione apparato respiratorio: Mezza maschera con filtro conforme a EN 
149, Apparecchio per filtraggio corpuscolare P2 conforme a EN 143. 
(APF=10) Protezione per le mani: Raccomandata: guanti protettivi conformi 
a EN 374 Protezione degli occhi: Occhiali di protezione chiusi, ermetici 
conformi a EN 166. Indossare idonea protezione per il viso. 
Protezione per il corpo: Usare indumenti protettivi adatti. Scarpe di sicurezza. 

Scenario contributivo d'esposizione 8 

Applicazione con rulli o pennelli (lavoratore) 
Lista dei descrittori d'uso 
Categorie di processo: PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 

Condizioni di servizio 
Caratteristiche dei prodotti: 

solido, granulato 
determinazione di esposizione: molto scarso - scarso 

Concentrazione della sostanza nella miscela: 

non limitato 
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Idrogenosolfato di Sodio

Durata e frequenza dell'uso: 

durata di esposizione: non limitato 
Fattori umani, indipendenti dalla gestione di rischio: 

Frazione respirabile: 10 m³ a strato (8. ore) 
Previsione di esposizione 
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte: 

L'esposizione per via inalatoria non è ritenuta rilevante. 
L'esposizione dermale non è ritenuta rilevante. 

Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR): 

<1 
Misure di gestione del rischio 
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci: 

Si raccomanda di aspirare localmente. (Corrisponde a una efficienza di 78 %, MEASE) 
Condizioni operative e misure di gestione del rischio: 

Non inspirare la sostanza. Non ingerire. 
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi 
adatti. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di 
lavoro. 
Non usare aria compressa per pulire. 
Provvedere ad una speciale formazione del personale operativo per ridurre l'esposizione. 

Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute: 

Protezione apparato respiratorio: Mezza maschera con filtro conforme a EN 
149, Apparecchio per filtraggio corpuscolare P2 conforme a EN 143. 
(APF=10) Protezione per le mani: Raccomandata: guanti protettivi conformi 
a EN 374 Protezione degli occhi: Occhiali di protezione chiusi, ermetici 
conformi a EN 166. Indossare idonea protezione per il viso. 
Protezione per il corpo: Usare indumenti protettivi adatti. Scarpe di sicurezza. 

Scenario contributivo d'esposizione 9 

Applicazione spray non industriale (lavoratore) 
Lista dei descrittori d'uso 
Categorie di processo: PROC11: Applicazione spray non industriale 

Condizioni di servizio 
Caratteristiche dei prodotti: 

solido, polvere 
determinazione di esposizione: media 

Concentrazione della sostanza nella miscela: 

non limitato 
Durata e frequenza dell'uso: 

durata di esposizione: < 60 minuti 
Fattori umani, indipendenti dalla gestione di rischio: 
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Idrogenosolfato di Sodio

Frazione respirabile: 10 m³ a strato (8. ore) 
Previsione di esposizione 
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte: 

L'esposizione per via inalatoria non è ritenuta rilevante. 
L'esposizione dermale non è ritenuta rilevante. 

Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR): 

<1 
Misure di gestione del rischio 
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci: 

Sistema chiuso 
Assicurare che l'operatore operi in una zona separata dalla fonte di esposizione. 
Si raccomanda di aspirare localmente. (Corrisponde a una efficienza di 78 %, MEASE) 

Condizioni operative e misure di gestione del rischio: 

Non inspirare la sostanza. Non ingerire. 
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi 
adatti. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di 
lavoro. 
Non usare aria compressa per pulire. 
Provvedere ad una speciale formazione del personale operativo per ridurre l'esposizione. 

Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute: 

Protezione apparato respiratorio: Mezza maschera con filtro conforme a EN 
149, Apparecchio per filtraggio corpuscolare P2 conforme a EN 143. 
(APF=10) Protezione per le mani: Raccomandata: guanti protettivi conformi 
a EN 374 Protezione degli occhi: Occhiali di protezione chiusi, ermetici 
conformi a EN 166. Indossare idonea protezione per il viso. 
Protezione per il corpo: Usare indumenti protettivi adatti. Scarpe di sicurezza. 

Scenario contributivo d'esposizione 10 

Uso di agenti di soffiatura nella produzione di schiume (lavoratore) 
Lista dei descrittori d'uso 
Categorie di processo: PROC12: Uso di agenti di soffiatura nella produzione di schiume 

Condizioni di servizio 
Caratteristiche dei prodotti: 

solido, granulato 
determinazione di esposizione: molto scarso - scarso 

Concentrazione della sostanza nella miscela: 

non limitato 
Durata e frequenza dell'uso: 

durata di esposizione: non limitato 
Fattori umani, indipendenti dalla gestione di rischio: 

Frazione respirabile: 10 m³ a strato (8. ore) 
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Previsione di esposizione 
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte: 

L'esposizione per via inalatoria non è ritenuta rilevante. 
L'esposizione dermale non è ritenuta rilevante. 

Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR): 

<1 

Misure di gestione del rischio 
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci: 

Si raccomanda di aspirare localmente. (Corrisponde a una efficienza di 78 %, MEASE) 
Condizioni operative e misure di gestione del rischio: 

Non inspirare la sostanza. Non ingerire. 
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi 
adatti. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di 
lavoro. 
Non usare aria compressa per pulire. 
Provvedere ad una speciale formazione del personale operativo per ridurre l'esposizione. 

Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute: 

Protezione apparato respiratorio: Mezza maschera con filtro conforme a EN 
149, Apparecchio per filtraggio corpuscolare P2 conforme a EN 143. 
(APF=10) Protezione per le mani: Raccomandata: guanti protettivi conformi 
a EN 374 Protezione degli occhi: Occhiali di protezione chiusi, ermetici 
conformi a EN 166. Indossare idonea protezione per il viso. 
Protezione per il corpo: Usare indumenti protettivi adatti. Scarpe di sicurezza. 

Scenario contributivo d'esposizione 11 

Trattamento di articoli per immersione e colata (lavoratore) 
Lista dei descrittori d'uso 
Categorie di processo: PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata 

Condizioni di servizio 
Caratteristiche dei prodotti: 

solido, granulato 
determinazione di esposizione: molto scarso - scarso 

Concentrazione della sostanza nella miscela: 

non limitato 
Durata e frequenza dell'uso: 

durata di esposizione: non limitato 
Fattori umani, indipendenti dalla gestione di rischio: 

Frazione respirabile: 10 m³ a strato (8. ore) 
Previsione di esposizione 
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte: 
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L'esposizione per via inalatoria non è ritenuta rilevante. 
L'esposizione dermale non è ritenuta rilevante. 

Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR): 

<1 

Misure di gestione del rischio 
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci: 

Si raccomanda di aspirare localmente. (Corrisponde a una efficienza di 78 %, MEASE) 
Condizioni operative e misure di gestione del rischio: 

Non inspirare la sostanza. Non ingerire. 
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi 
adatti. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di 
lavoro. 
Non usare aria compressa per pulire. 
Provvedere ad una speciale formazione del personale operativo per ridurre l'esposizione. 

Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute: 

Protezione apparato respiratorio: Mezza maschera con filtro conforme a EN 
149, Apparecchio per filtraggio corpuscolare P2 conforme a EN 143. 
(APF=10) Protezione per le mani: Raccomandata: guanti protettivi conformi 
a EN 374 Protezione degli occhi: Occhiali di protezione chiusi, ermetici 
conformi a EN 166. Indossare idonea protezione per il viso. 
Protezione per il corpo: Usare indumenti protettivi adatti. Scarpe di sicurezza. 

Scenario contributivo d'esposizione 12 

Produzione di preparati o articoli per compressione in pastiglie, compressione, 
estrusione, pellettizzazione (lavoratore) 
Lista dei descrittori d'uso 
Categorie di processo: PROC14: Produzione di preparati o articoli per compressione in pastiglie, 

compressione, estrusione, pellettizzazione 

Condizioni di servizio 
Caratteristiche dei prodotti: 

solido, granulato 
determinazione di esposizione: molto scarso - scarso 

Concentrazione della sostanza nella miscela: 

non limitato 
Durata e frequenza dell'uso: 

durata di esposizione: non limitato 
Fattori umani, indipendenti dalla gestione di rischio: 

Frazione respirabile: 10 m³ a strato (8. ore) 
Previsione di esposizione 
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte: 
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L'esposizione per via inalatoria non è ritenuta rilevante. 
L'esposizione dermale non è ritenuta rilevante. 

Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR): 

<1 

Misure di gestione del rischio 
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci: 

Si raccomanda di aspirare localmente. (Corrisponde a una efficienza di 78 %, MEASE) 
Condizioni operative e misure di gestione del rischio: 

Non inspirare la sostanza. Non ingerire. 
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi 
adatti. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di 
lavoro. 
Non usare aria compressa per pulire. 
Provvedere ad una speciale formazione del personale operativo per ridurre l'esposizione. 

Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute: 

Protezione apparato respiratorio: Mezza maschera con filtro conforme a EN 
149, Apparecchio per filtraggio corpuscolare P2 conforme a EN 143. 
(APF=10) Protezione per le mani: Raccomandata: guanti protettivi conformi 
a EN 374 Protezione degli occhi: Occhiali di protezione chiusi, ermetici 
conformi a EN 166. Indossare idonea protezione per il viso. 
Protezione per il corpo: Usare indumenti protettivi adatti. Scarpe di sicurezza. 

Scenario contributivo d'esposizione 13 

Uso come reagenti per laboratorio (lavoratore) 
Lista dei descrittori d'uso 
Categorie di processo: PROC15: Uso come reagenti per laboratorio 

Condizioni di servizio 
Caratteristiche dei prodotti: 

solido, granulato 
determinazione di esposizione: molto scarso - scarso 

Concentrazione della sostanza nella miscela: 

non limitato 
Durata e frequenza dell'uso: 

durata di esposizione: non limitato 
Fattori umani, indipendenti dalla gestione di rischio: 

Frazione respirabile: 10 m³ a strato (8. ore) 
Previsione di esposizione 
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte: 

L'esposizione per via inalatoria non è ritenuta rilevante. 
L'esposizione dermale non è ritenuta rilevante. 

Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR): 
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<1 

Misure di gestione del rischio 
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci: 

Si raccomanda di aspirare localmente. (Corrisponde a una efficienza di 78 %, MEASE) 
Condizioni operative e misure di gestione del rischio: 

Non inspirare la sostanza. Non ingerire. 
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi 
adatti. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di 
lavoro. 
Non usare aria compressa per pulire. 
Provvedere ad una speciale formazione del personale operativo per ridurre l'esposizione. 

Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute: 

Protezione apparato respiratorio: Mezza maschera con filtro conforme a EN 
149, Apparecchio per filtraggio corpuscolare P2 conforme a EN 143. 
(APF=10) Protezione per le mani: Raccomandata: guanti protettivi conformi 
a EN 374 Protezione degli occhi: Occhiali di protezione chiusi, ermetici 
conformi a EN 166. Indossare idonea protezione per il viso. 
Protezione per il corpo: Usare indumenti protettivi adatti. Scarpe di sicurezza. 

Scenario contributivo d'esposizione 14 

Lubrificazione in condizioni di elevato consumo energetico e nell'ambito di un processo 
parzialmente aperto (lavoratore) 
Lista dei descrittori d'uso 
Categorie di processo: PROC17: Lubrificazione in condizioni di elevato consumo energetico e nell'ambito 

di un processo parzialmente aperto 

Condizioni di servizio 
Caratteristiche dei prodotti: 

solido, granulato 
determinazione di esposizione: molto scarso - scarso 

Concentrazione della sostanza nella miscela: 

non limitato 
Durata e frequenza dell'uso: 

durata di esposizione: non limitato 
Fattori umani, indipendenti dalla gestione di rischio: 

Frazione respirabile: 10 m³ a strato (8. ore) 
Previsione di esposizione 
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte: 

L'esposizione per via inalatoria non è ritenuta rilevante. 
L'esposizione dermale non è ritenuta rilevante. 

Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR): 

<1 
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Misure di gestione del rischio 
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci: 

Si raccomanda di aspirare localmente. (Corrisponde a una efficienza di 78 %, MEASE) 
Condizioni operative e misure di gestione del rischio: 

Non inspirare la sostanza. Non ingerire. 
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi 
adatti. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di 
lavoro. 
Non usare aria compressa per pulire. 
Provvedere ad una speciale formazione del personale operativo per ridurre l'esposizione. 

Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute: 

Protezione apparato respiratorio: Mezza maschera con filtro conforme a EN 
149, Apparecchio per filtraggio corpuscolare P2 conforme a EN 143. 
(APF=10) Protezione per le mani: Raccomandata: guanti protettivi conformi 
a EN 374 Protezione degli occhi: Occhiali di protezione chiusi, ermetici 
conformi a EN 166. Indossare idonea protezione per il viso. 
Protezione per il corpo: Usare indumenti protettivi adatti. Scarpe di sicurezza. 

Scenario contributivo d'esposizione 15 

Miscele manuali con esposizione diretta e protetta solo da indumenti protettivi 
personali (lavoratore) 
Lista dei descrittori d'uso 
Categorie di processo: PROC19: Miscelazione manuale con contatto diretto, con il solo 

utilizzo di un'attrezzatura di protezione individuale 

Condizioni di servizio 
Caratteristiche dei prodotti: 

solido, granulato 
determinazione di esposizione: molto scarso - scarso 

Concentrazione della sostanza nella miscela: 

non limitato 
Durata e frequenza dell'uso: 

durata di esposizione: non limitato 
Fattori umani, indipendenti dalla gestione di rischio: 

Frazione respirabile: 10 m³ a strato (8. ore) 
Previsione di esposizione 
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte: 

L'esposizione per via inalatoria non è ritenuta rilevante. 
L'esposizione dermale non è ritenuta rilevante. 

Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR): 

<1 
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Misure di gestione del rischio 
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci: 

Si raccomanda di aspirare localmente. (Corrisponde a una efficienza di 78 %, MEASE) 
Condizioni operative e misure di gestione del rischio: 

Non inspirare la sostanza. Non ingerire. 
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi 
adatti. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di 
lavoro. 
Non usare aria compressa per pulire. 
Provvedere ad una speciale formazione del personale operativo per ridurre l'esposizione. 

Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute: 

Protezione apparato respiratorio: Mezza maschera con filtro conforme a EN 
149, Apparecchio per filtraggio corpuscolare P2 conforme a EN 143. 
(APF=10) Protezione per le mani: Raccomandata: guanti protettivi conformi 
a EN 374 Protezione degli occhi: Occhiali di protezione chiusi, ermetici 
conformi a EN 166. Indossare idonea protezione per il viso. 
Protezione per il corpo: Usare indumenti protettivi adatti. Scarpe di sicurezza. 

Scenario contributivo d'esposizione 16 

Manipolazione con basso consumo energetico di sostanze presenti in materiali e/o 
articoli (lavoratore) 
Lista dei descrittori d'uso 
Categorie di processo: PROC21: Manipolazione con basso consumo energetico di sostanze presenti in 

materiali e/o articoli 

Condizioni di servizio 
Caratteristiche dei prodotti: 

solido, polvere 
determinazione di esposizione: scarso - alto 

Concentrazione della sostanza nella miscela: 

non limitato 
Durata e frequenza dell'uso: 

durata di esposizione: non limitato 
Fattori umani, indipendenti dalla gestione di rischio: 

Frazione respirabile: 10 m³ a strato (8. ore) 
Previsione di esposizione 
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte: 

L'esposizione per via inalatoria non è ritenuta rilevante. 
L'esposizione dermale non è ritenuta rilevante. 

Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR): 

<1 
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Misure di gestione del rischio 
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci: 

Si raccomanda di aspirare localmente. (Corrisponde a una efficienza di 78 %, MEASE) 
Condizioni operative e misure di gestione del rischio: 

Non inspirare la sostanza. Non ingerire. 
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi 
adatti. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di 
lavoro. 
Non usare aria compressa per pulire. 
Provvedere ad una speciale formazione del personale operativo per ridurre l'esposizione. 

Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute: 

Protezione apparato respiratorio: Mezza maschera con filtro conforme a EN 
149, Apparecchio per filtraggio corpuscolare P2 conforme a EN 143. 
(APF=10) Protezione per le mani: Raccomandata: guanti protettivi conformi 
a EN 374 Protezione degli occhi: Occhiali di protezione chiusi, ermetici 
conformi a EN 166. Indossare idonea protezione per il viso. 
Protezione per il corpo: Usare indumenti protettivi adatti. Scarpe di sicurezza. 

Scenario contributivo d'esposizione 17 

Lavorazione ad alta energia (meccanica) di sostanze integrate in materiali e/o 
articoli (lavoratore) 
Lista dei descrittori d'uso 
Categorie di processo: PROC24: Lavorazione ad alta energia (meccanica) di sostanze integrate in 

materiali e/o articoli 

Condizioni di servizio 
Caratteristiche dei prodotti: 

solido, polvere 
determinazione di esposizione: scarso - alto 

Concentrazione della sostanza nella miscela: 

non limitato 
Durata e frequenza dell'uso: 

durata di esposizione: non limitato 
Fattori umani, indipendenti dalla gestione di rischio: 

Frazione respirabile: 10 m³ a strato (8. ore) 
Previsione di esposizione 
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte: 

L'esposizione per via inalatoria non è ritenuta rilevante. 
L'esposizione dermale non è ritenuta rilevante. 

Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR): 

<1 
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Misure di gestione del rischio 
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci: 

Si raccomanda di aspirare localmente. (Corrisponde a una efficienza di 78 %, MEASE) 
Condizioni operative e misure di gestione del rischio: 

Non inspirare la sostanza. Non ingerire. 
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi 
adatti. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di 
lavoro. 
Non usare aria compressa per pulire. 
Provvedere ad una speciale formazione del personale operativo per ridurre l'esposizione. 

Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute: 

Protezione apparato respiratorio: Mezza maschera con filtro conforme a EN 
149, Apparecchio per filtraggio corpuscolare P2 conforme a EN 143. 
(APF=10) Protezione per le mani: Raccomandata: guanti protettivi conformi 
a EN 374 Protezione degli occhi: Occhiali di protezione chiusi, ermetici 
conformi a EN 166. Indossare idonea protezione per il viso. 
Protezione per il corpo: Usare indumenti protettivi adatti. Scarpe di sicurezza. 

Scenario contributivo d'esposizione 18 

Uso professionale della sostanza o delle miscele contenenti detta sostanza (ambiente) 
Lista dei descrittori d'uso 
Categorie di rilascio nell'ambiente [ERC]: 

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 
ERC8c: Ampio uso dispersivo interno che ha come risultato l'inclusione in una matrice 
o l'applicazione a una matrice
ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti 
ERC8e: Ampio uso dispersivo all'esterno di sostanze reattive in sistemi aperti 
ERC8f: Ampio uso dispersivo esterno che ha come risultato l'inclusione in una matrice o 
l'applicazione a una matrice 
ERC9a: Ampio uso dispersivo interno di sostanze in sistemi chiusi 
ERC9b: Ampio uso dispersivo esterno di sostanze in sistemi chiusi 
ERC10a: Ampio uso dispersivo esterno di articoli e materiali di lunga durata a basso 
rilascio 
ERC10b: Ampio uso dispersivo esterno di articoli e materiali di lunga durata con rilascio 
elevato o intenzionale (compresa lavorazione con abrasivi) 
ERC11a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di articoli e materiali di lunga durata 
a basso rilascio 
ERC11b: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di articoli e materiali di lunga 
durata con rilascio elevato o intenzionale (compresa lavorazione con abrasivi) 

Condizioni di servizio 
Durata e frequenza dell'uso: 

Compartimento Acqua: depuratore comunale (Prima di scaricarlo nell'impianto di 
depurazione, di regola è necessaria una neutralizzazione.) 
Compartimento sedimento: trascurabile 
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Compartimento terreno: trascurabile 
Compartimento Aria: trascurabile 
Avvelenamento secondario: trascurabile 
Peggiore delle ipotesi: rilascio continuo 

Fattori ambientali che non sono influenzati dalla gestione del rischio: 

Portata dell'acqua di superficie ricevente: 18000 m³/d 
Altre condizioni operative rilevanti: 

Importo annuale a sito: trascurabile 
Quantità giornaliera a sito: 
trascurabile 

Previsione di esposizione 
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR): 

controllo del valore del pH: RCR <1 

Considerazioni sullo smaltimento 
Condizioni e misure relativo agli impianti di chiarificazione comunali: 

STP comunale, tasso di scarico: 2000 m³/d 

Guida per l'utilizzatore a valle (DU) per valutare se opera entro i limiti stabiliti dall'ES 
Verifica dell'esposizione, lavoratore, formazione di polvere: MEASE 
(http://www.ebrc.de/mease.html) o EN15051 (Workplace atmospheres - Measurement 
of the dustiness of bulk materials) 
Verifica dell'esposizione, Informazioni ecologiche: qualitativo 
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Scenario di esposizione 2: 
Uso da parte del consumatore: uso come regolatore/i pH 

Lista dei descrittori d'uso 
Settori d’uso [SU]: SU21: Usi di consumo 

Categorie di prodotti: PC20: Prodotti quali regolatori di pH, flocculanti, precipitatori, agenti 
neutralizzanti PC37: Prodotti chimici per il trattamento delle acque 

Applicazione 
Attività e procedimenti: Quantità elevate: travasare e versare da contenitori 

Quantità modeste: preparazione del materiale per l'uso, colata da piccoli contenitori 
Applicazione con contagocce 

Scenari contributivi: 1 uso come regolatore/i pH (piscina) (Consumatore) 

2 uso come regolatore/i pH (piscina) (ambiente) 

Scenario contributivo d'esposizione 1 

uso come regolatore/i pH (piscina) (Consumatore) 
Condizioni di servizio 
Caratteristiche dei prodotti: 

regolatore/i pH, 100%: solido, perline - grado di polverosità: molto scarso 
regolatore/i pH, <=50%: liquido 

Concentrazione della sostanza nella miscela: 

regolatore/i pH, solido: 100% - Misura del fascio: 1 - 5 kg 
regolatore/i pH, liquido: <=50% - Misura del fascio: 1 - 5 L 

Durata e frequenza dell'uso: 

Durata di esposizione/uso: 
regolatore/i pH, solido: 1,33 
minuti 
Applicazione con contagocce: minuti - ore 
Assumere come prescritto: bambino, 6 anni: 5 h - adulto: 6 h 
frequenza di utilizzo: 
regolatore/i pH, solido: 1 per settimana 
Applicazione con contagocce: 1 al mese 
Assumere come prescritto: quotidiano 

Fattori umani, indipendenti dalla gestione di rischio: 

Persona: 
Adulto, peso corporeo: 60 kg 
Bambino: peso corporeo: 22 kg 
Parti del corpo potenzialmente esposte: 
regolatore/i pH, solido: Adulto - entrambi i palmi della mano, 430 cm² 
Applicazione con contagocce: Adulto - mani, 860 cm² 
Assumere come prescritto: Adulto: nessuni; bambino: nessuni 
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Idrogenosolfato di Sodio
Spessore dello strato, sulla pelle: 0,01 cm (HERA, 2005, Appendix G) 

Altre condizioni operative rilevanti: 

Quantità utilizzate/uso: 
regolatore/i pH, solido: 10 g / 0,1 pH-riduzione/1 m³ acqua (indicazione del produttore) 
regolatore/i pH, liquido: 10 soluzione percentuale (1kg/10L acqua, indicazione del 
produttore) 
Assumere come prescritto: 0,05 L/h (US EPA, SOP piscina) 

Previsione di esposizione 
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte: 

uso come regolatore/i pH: 
per via orale: trascurabile (valutazione, qualitativo) 
dermico: Non sono noti effetti nocivi. 
occhio: spruzzi di liquido (valutazione, 
qualitativo) per inalazione: trascurabile 
Assumere come prescritto: 
per via orale: Non sono noti effetti nocivi. (valutazione, qualitativo) 

Misure di gestione del rischio 
Condizioni e misure per l'informazione e le indicazioni comportamentali per i consumatori: 

Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. 
Tenere il recipiente ben chiuso. 
Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. Lavare accuratamente 
mani dopo l'uso. controllo del 
valore del pH (7,0 - 7,4) 

Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute: 

Utilizzare gli occhiali di protezione. 

Scenario contributivo d'esposizione 2 

uso come regolatore/i pH (piscina) (ambiente) 
Lista dei descrittori d'uso 
Categorie di rilascio nell'ambiente [ERC]: 

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 
ERC8c: Ampio uso dispersivo interno che ha come risultato l'inclusione in una matrice 
o l'applicazione a una matrice
ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti 
ERC8e: Ampio uso dispersivo all'esterno di sostanze reattive in sistemi aperti 
ERC8f: Ampio uso dispersivo esterno che ha come risultato l'inclusione in una matrice o 
l'applicazione a una matrice 

Condizioni di servizio 
Fattori ambientali che non sono influenzati dalla gestione del rischio: 
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Idrogenosolfato di Sodio
Portata di fiume, fattore di diluizione: valori predefiniti 

Altre informazioni: uso in interni ed esterni 

Previsione di esposizione 
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte: 

trascurabile 
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR): 

<1 

Considerazioni sullo smaltimento 
Condizioni e misure relativo agli impianti di chiarificazione comunali: 

Dimensione della fognatura comunale/impianto di chiarificazione, tecnica di 
trattamento del fango: valori predefiniti 

Guida per l'utilizzatore a valle (DU) per valutare se opera entro i limiti stabiliti dall'ES 
Verifica dell'esposizione, consumatori: qualitativo (US EPA piscina, 
1997) Verifica dell'esposizione, Informazioni ecologiche: qualitativo 
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