
 

 

 
 

OXY 70 
DETERGENTE IDROALCOLICO PRONTO ALL’USO A 

BASE DI ALCOL ETILICO E ACQUA OSSIGENATA 

SCHEDA TECNICA 
CARATTERISTICHE GENERALI 
 

Formulato idro alcoolico pronto all’uso contenente perossido di idrogeno, indicato per igienizzare superfici 

lavabili all’interno di ospedali, case di cura, case di riposo e industria farmaceutica. 

Il prodotto trova ampio impiego anche in scuole, palestre, ambienti pubblici e collettività in genere. 

Idoneo nella pulizia di attrezzature, mobili, maniglie, porte, attrezzature e superfici in ospedali, ambulatori 

medici e veterinari oltre che negli ambienti pubblici e collettività in genere. 

Il prodotto può essere utilizzato secondo le procedure H.A.C.C.P. all’interno dell’industria alimentare e 

ristorativa, imbottigliamento bevande e nel settore lattiero caseario dove trova impiego nella igienizzazione di 

superfici dure come tavoli di lavoro e taglieri, attrezzature (affettatrici e coltelli), macchinari (confezionatrici)  

utensili e nastri di trasporto.  

Contenuto in Perossido di Idrogeno 0,7 % pari a 7000 ppm. 

 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 

Distribuire il prodotto tal quale sulle superfici mediante microfibra, fino a completa evaporazione. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto Liquido limpido incolore 

Densità 20°C 0,990 ± 0,01 g/cm3 

pH tal quale 5,6 ±0.2 

Non contiene colori, profumi e sostanze allergizzanti. 
 
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica. 
 
AVVERTENZE 

Per l’utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. Non disperdere il prodotto e il 
contenitore nell’ambiente. 
Prodotto ad uso professionale. 
 

Rev. N° 0 
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9DORUH�GL�ULIHULPHQWR�SHU�VHGLPHQWL�LQ�DFTXD�GROFH ��� PJ�NJ�G
9DORUH�GL�ULIHULPHQWR�SHU�VHGLPHQWL�LQ�DFTXD�PDULQD ��� PJ�NJ�G
9DORUH�GL�ULIHULPHQWR�SHU�O
DFTXD��ULODVFLR�LQWHUPLWWHQWH ���� PJ�O
9DORUH�GL�ULIHULPHQWR�SHU�L�PLFURRUJDQLVPL�673 ��� PJ�O
9DORUH�GL�ULIHULPHQWR�SHU�OD�FDWHQD�DOLPHQWDUH��DYYHOHQDPHQWR�VHFRQGDULR� ���� PJ�NJ
9DORUH�GL�ULIHULPHQWR�SHU�LO�FRPSDUWLPHQWR�WHUUHVWUH ���� PJ�NJ�G

6DOXWH���/LYHOOR�GHULYDWR�GL�QRQ�HIIHWWR���'1(/���'0(/
(IIHWWL�VXL�FRQVXPDWRUL (IIHWWL�VXL�ODYRUDWRUL

9LD�GL�(VSRVL]LRQH /RFDOL
DFXWL

/RFDOL
DFXWL

6LVWHPLFL
DFXWL

/RFDOL
FURQLFL

6LVWHPLFL
FURQLFL

6LVWHPLFL
DFXWL

/RFDOL
FURQLFL

6LVWHPLFL
FURQLFL

,QDOD]LRQH ���� ���
PJ�P� PJ�P�

'HUPLFD ���
PJ�NJ�G
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6(=,21(����&RQWUROOR�GHOO
HVSRVL]LRQH�SURWH]LRQH�LQGLYLGXDOH ������!!

��SURSDQROR
9DORUH�OLPLWH�GL�VRJOLD

7LSR 6WDWR 7:$��K 67(/���PLQ 1RWH���2VVHUYD]LRQL
PJ�P� SSP PJ�P� SSP

2(/ (8 ���� ���� ���� ����
&RQFHQWUD]LRQH�SUHYLVWD�GL�QRQ�HIIHWWR�VXOO¶DPELHQWH���31(&

9DORUH�GL�ULIHULPHQWR�LQ�DFTXD�GROFH ����� PJ�O
9DORUH�GL�ULIHULPHQWR�LQ�DFTXD�PDULQD ����� PJ�O
9DORUH�GL�ULIHULPHQWR�SHU�VHGLPHQWL�LQ�DFTXD�GROFH ��� PJ�NJ
9DORUH�GL�ULIHULPHQWR�SHU�VHGLPHQWL�LQ�DFTXD�PDULQD ��� PJ�NJ
9DORUH�GL�ULIHULPHQWR�SHU�O
DFTXD��ULODVFLR�LQWHUPLWWHQWH ����� PJ�O
9DORUH�GL�ULIHULPHQWR�SHU�L�PLFURRUJDQLVPL�673 ���� PJ�O
9DORUH�GL�ULIHULPHQWR�SHU�OD�FDWHQD�DOLPHQWDUH��DYYHOHQDPHQWR�VHFRQGDULR� ��� PJ�NJ
9DORUH�GL�ULIHULPHQWR�SHU�LO�FRPSDUWLPHQWR�WHUUHVWUH �� PJ�NJ

6DOXWH���/LYHOOR�GHULYDWR�GL�QRQ�HIIHWWR���'1(/���'0(/
(IIHWWL�VXL�FRQVXPDWRUL (IIHWWL�VXL�ODYRUDWRUL

9LD�GL�(VSRVL]LRQH /RFDOL
DFXWL

/RFDOL
DFXWL

6LVWHPLFL
DFXWL

/RFDOL
FURQLFL

6LVWHPLFL
FURQLFL

6LVWHPLFL
DFXWL

/RFDOL
FURQLFL

6LVWHPLFL
FURQLFL

2UDOH 91' ��
PJ�NJ�EZ�G

,QDOD]LRQH 91' �� 91' ���
PJ�P� PJ�P�

'HUPLFD 91' ��� 91' ���
PJ�NJ�EZ�G PJ�NJ

EZ�G

SHURVVLGR�GL�LGURJHQR�VROX]LRQH
9DORUH�OLPLWH�GL�VRJOLD

7LSR 6WDWR 7:$��K 67(/���PLQ 1RWH���2VVHUYD]LRQL
PJ�P� SSP PJ�P� SSP

2(/ (8 ����
&RQFHQWUD]LRQH�SUHYLVWD�GL�QRQ�HIIHWWR�VXOO¶DPELHQWH���31(&

9DORUH�GL�ULIHULPHQWR�LQ�DFTXD�GROFH ���� PJ�O
9DORUH�GL�ULIHULPHQWR�LQ�DFTXD�PDULQD ���� PJ�O
9DORUH�GL�ULIHULPHQWR�SHU�VHGLPHQWL�LQ�DFTXD�GROFH ���� PJ�NJ�G
9DORUH�GL�ULIHULPHQWR�SHU�VHGLPHQWL�LQ�DFTXD�PDULQD ���� PJ�NJ�G
9DORUH�GL�ULIHULPHQWR�SHU�L�PLFURRUJDQLVPL�673 ���� PJ�O
9DORUH�GL�ULIHULPHQWR�SHU�LO�FRPSDUWLPHQWR�WHUUHVWUH � PJ�NJ�G

6DOXWH���/LYHOOR�GHULYDWR�GL�QRQ�HIIHWWR���'1(/���'0(/
(IIHWWL�VXL�FRQVXPDWRUL (IIHWWL�VXL�ODYRUDWRUL

9LD�GL�(VSRVL]LRQH /RFDOL
DFXWL

/RFDOL
DFXWL

6LVWHPLFL
DFXWL

/RFDOL
FURQLFL

6LVWHPLFL
FURQLFL

6LVWHPLFL
DFXWL

/RFDOL
FURQLFL

6LVWHPLFL
FURQLFL

,QDOD]LRQH ���� ���� � ���
PJ�P� PJ�P� PJ�P� PJ�P�

/HJHQGD�
�&�� �&(,/,1*�������,1$/$%� �)UD]LRQH�,QDODELOH�������5(63,5� �)UD]LRQH�5HVSLUDELOH�������725$&� �)UD]LRQH�7RUDFLFD�
91'� �SHULFROR�LGHQWLILFDWR�PD�QHVVXQ�'1(/�31(&�GLVSRQLELOH�������1($� �QHVVXQD�HVSRVL]LRQH�SUHYLVWD�������13,� �QHVVXQ�SHULFROR
LGHQWLILFDWR�

�����&RQWUROOL�GHOO¶HVSRVL]LRQH

&RQVLGHUDWR�FKH�O
XWLOL]]R�GL�PLVXUH�WHFQLFKH�DGHJXDWH�GRYUHEEH�VHPSUH�DYHUH�OD�SULRULWj�ULVSHWWR�DJOL�HTXLSDJJLDPHQWL�GL�SURWH]LRQH
SHUVRQDOL��DVVLFXUDUH�XQD�EXRQD�YHQWLOD]LRQH�QHO�OXRJR�GL�ODYRUR�WUDPLWH�XQ
HIILFDFH�DVSLUD]LRQH�ORFDOH�
3HU�OD�VFHOWD�GHJOL�HTXLSDJJLDPHQWL�SURWHWWLYL�SHUVRQDOL�FKLHGHUH�HYHQWXDOPHQWH�FRQVLJOLR�DL�SURSUL�IRUQLWRUL�GL�VRVWDQ]H�FKLPLFKH�
,�GLVSRVLWLYL�GL�SURWH]LRQH�LQGLYLGXDOL�GHYRQR�ULSRUWDUH�OD�PHUFDWXUD�&(�FKH�DWWHVWD�OD�ORUR�FRQIRUPLWj�DOOH�QRUPH�YLJHQWL�
3HU�OD�VFHOWD�GHOOH�PLVXUH�GL�JHVWLRQH�GHO�ULVFKLR�H�OH�FRQGL]LRQL�RSHUDWLYH��FRQVXOWDUH�DQFKH�JOL�VFHQDUL�HVSRVLWLYL�DOOHJDWL�
3527(=,21(�'(//(�0$1,
,Q�FDVR�VLD�SUHYLVWR�XQ�FRQWDWWR�SUROXQJDWR�FRQ�LO�SURGRWWR��VL�FRQVLJOLD�GL�SURWHJJHUH�OH�PDQL�FRQ�JXDQWL�GD�ODYRUR�LQ�QHRSUHQH�UHVLVWHQWL�DOOD
SHQHWUD]LRQH��ULI��QRUPD�(1������
3HU�OD�VFHOWD�GHILQLWLYD�GHO�PDWHULDOH�GHL�JXDQWL�GD�ODYRUR�VL�GHYH�YDOXWDUH�DQFKH�LO�SURFHVVR�GL�XWLOL]]R�GHO�SURGRWWR�H�JOL�HYHQWXDOL�XOWHULRUL
SURGRWWL�FKH�QH�GHULYDQR��6L�UDPPHQWD�LQROWUH�FKH�L�JXDQWL�LQ�ODWWLFH�SRVVRQR�GDUH�RULJLQH�D�IHQRPHQL�GL�VHQVLELOL]]D]LRQH�
3527(=,21(�'(//$�3(//(
,QGRVVDUH�DELWL�GD�ODYRUR�FRQ�PDQLFKH�OXQJKH�H�FDO]DWXUH�GL�VLFXUH]]D�SHU�XVR�SURIHVVLRQDOH�GL�FDWHJRULD�,,,��ULI��5HJRODPHQWR����������H
QRUPD�(1�,62���������/DYDUVL�FRQ�DFTXD�H�VDSRQH�GRSR�DYHU�ULPRVVR�JOL�LQGXPHQWL�SURWHWWLYL�
9DOXWDUH�O¶RSSRUWXQLWj�GL�IRUQLUH�LQGXPHQWL�DQWLVWDWLFL�QHO�FDVR�O¶DPELHQWH�GL�ODYRUR�SUHVHQWL�XQ�ULVFKLR�GL�HVSORVLYLWj�
6L�FRQVLJOLD�GL�LQGRVVDUH�RFFKLDOL�SURWHWWLYL�HUPHWLFL�LQ�FDVR�VLD�SUHYHGLELOH�OD�IRUPD]LRQH�GL�VFKL]]L��ULI��QRUPD�(1������
4XDORUD�YL�IRVVH�LO�ULVFKLR�GL�HVVHUH�HVSRVWL�D�VFKL]]L�R�VSUX]]L�LQ�UHOD]LRQH�DOOH�ODYRUD]LRQL�VYROWH��RFFRUUH�SUHYHGHUH�XQ¶DGHJXDWD�SURWH]LRQH
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6(=,21(����&RQWUROOR�GHOO
HVSRVL]LRQH�SURWH]LRQH�LQGLYLGXDOH ������!!

GHOOH�PXFRVH��ERFFD��QDVR��RFFKL��DO�ILQH�GL�HYLWDUH�DVVRUELPHQWL�DFFLGHQWDOL�
3URWH]LRQH�UHVSLUDWRULD�QRQ�q�QRUPDOPHQWH�ULFKLHVWD��,Q�RJQL�FDVR�HYLWDUH�O
LQDOD]LRQH�GL�YDSRUL��DHURVRO�H�JDV��8WLOL]]DUH�DXWRUHVSLUDWRUL�R
PDVFKHUH�FRQ�ILOWUR�GL�WLSR��$��GXUDQWH�JOL�LQWHUYHQWL�GL�HPHUJHQ]D��)LOWUL�SHU�JDV�YDSRUL�(1������,Q�QRUPDOL�FRQGL]LRQL�G
XVR�H�DOOH�FRQGL]LRQL
SUHYLVWH�SHU�O
XVR�GHO�SURGRWWR�QRQ�RFFRUUH�XQ�UHVSLUDWRUH��,Q�FDVR�GL�YHQWLOD]LRQH�LQVXIILFLHQWH�H�R�LQ�FDVR�GL�HVSRVL]LRQL�EUHYL�H�PLQLPH
XWLOL]]DUH�OD�PDVFKHUD��LQGRVVDUH�XQ�UHVSLUDWRUH�DSSURSULDWR��FRQ�ILOWUR�WLSR��$���
&21752//,�'(//¶(6326,=,21(�$0%,(17$/(
/H�HPLVVLRQL�GD�SURFHVVL�SURGXWWLYL��FRPSUHVH�TXHOOH�GD�DSSDUHFFKLDWXUH�GL�YHQWLOD]LRQH�GRYUHEEHUR�HVVHUH�FRQWUROODWH�DL�ILQL�GHO�ULVSHWWR
GHOOD�QRUPDWLYD�GL�WXWHOD�DPELHQWDOH�
3HU�OH�LQIRUPD]LRQL�VXO�FRQWUROOR�GHOO¶HVSRVL]LRQH�DPELHQWDOH�IDUH�ULIHULPHQWR�DJOL�VFHQDUL�HVSRVLWLYL�DOOHJDWL�DOOD�SUHVHQWH�VFKHGD�GDWL�GL
VLFXUH]]D�

6(=,21(����3URSULHWj�ILVLFKH�H�FKLPLFKH

�����,QIRUPD]LRQL�VXOOH�SURSULHWj�ILVLFKH�H�FKLPLFKH�IRQGDPHQWDOL

3URSULHWj 9DORUH ,QIRUPD]LRQL
6WDWR�)LVLFR OLTXLGR
&RORUH LQFRORUH
2GRUH FDUDWWHULVWLFR
6RJOLD�ROIDWWLYD 1RQ�GLVSRQLELOH
S+ ���������
3XQWR�GL�IXVLRQH�R�GL�FRQJHODPHQWR 1RQ�GLVSRQLELOH
3XQWR�GL�HEROOL]LRQH�LQL]LDOH ��� �&
,QWHUYDOOR�GL�HEROOL]LRQH 1RQ�GLVSRQLELOH
3XQWR�GL�LQILDPPDELOLWj �� �&�
7DVVR�GL�HYDSRUD]LRQH 1RQ�GLVSRQLELOH
,QILDPPDELOLWj�GL�VROLGL�H�JDV 1RQ�GLVSRQLELOH
/LPLWH�LQIHULRUH�LQILDPPDELOLWj 1RQ�GLVSRQLELOH
/LPLWH�VXSHULRUH�LQILDPPDELOLWj 1RQ�GLVSRQLELOH
/LPLWH�LQIHULRUH�HVSORVLYLWj 1RQ�GLVSRQLELOH
/LPLWH�VXSHULRUH�HVSORVLYLWj 1RQ�GLVSRQLELOH
7HQVLRQH�GL�YDSRUH 1RQ�GLVSRQLELOH
'HQVLWj�9DSRUL 1RQ�GLVSRQLELOH
'HQVLWj�UHODWLYD ���� J�FP�
6ROXELOLWj VROXELOH�LQ�DFTXD
&RHIILFLHQWH�GL�ULSDUWL]LRQH��Q�RWWDQROR�DFTXD� 1RQ�GLVSRQLELOH
7HPSHUDWXUD�GL�DXWRDFFHQVLRQH 1RQ�GLVSRQLELOH
7HPSHUDWXUD�GL�GHFRPSRVL]LRQH 1RQ�GLVSRQLELOH
9LVFRVLWj �����FSV
3URSULHWj�HVSORVLYH 1RQ�GLVSRQLELOH
3URSULHWj�RVVLGDQWL 1RQ�GLVSRQLELOH

�����$OWUH�LQIRUPD]LRQL

,QIRUPD]LRQL�QRQ�GLVSRQLELOL

6(=,21(�����6WDELOLWj�H�UHDWWLYLWj
,Q�PDQFDQ]D�GL�GDWL�UHODWLYL�DO�SUHSDUDWR��OH�LQIRUPD]LRQL�ULSRUWDWH�GL�VHJXLWR�IDQQR�ULIHULPHQWR�DOOH�VRVWDQ]H�FKH�FRPSRQJRQR�OD�PLVFHOD�

������5HDWWLYLWj

,O�SURGRWWR�UHDJLVFH�YLROHQWHPHQWH�FRQ�DFLGL�IRUWL�FRQFHQWUDWL��VYLOXSSDQGR�FDORUH�

��SURSDQROR
3Xz�UHDJLUH�YLROHQWHPHQWH�FRQ�DJHQWL�RVVLGDQWL�H�DFLGL�IRUWL�

SHURVVLGR�GL�LGURJHQR�VROX]LRQH
6L�GHFRPSRQH�DO�FDORUH�

������6WDELOLWj�FKLPLFD

,O�SURGRWWR�q�VWDELOH�QHOOH�FRQGL]LRQL�GL�VWRFFDJJLR�HG�XVR�UDFFRPDQGDWH��VL�YHGD�SDUDJUDIR����

������3RVVLELOLWj�GL�UHD]LRQL�SHULFRORVH
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6(=,21(�����6WDELOLWj�H�UHDWWLYLWj ������!!

,Q�FRQGL]LRQL�GL�XVR�H�VWRFFDJJLR�QRUPDOL�QRQ�VRQR�SUHYHGLELOL�UHD]LRQL�SHULFRORVH��

SHURVVLGR�GL�LGURJHQR�VROX]LRQH
3Xz�FDXVDUH�O
DFFHQVLRQH�GL�PDWHULDOL�FRPEXVWLELOL�R�LQILDPPDELOL�

������&RQGL]LRQL�GD�HYLWDUH

1HVVXQD�LQ�SDUWLFRODUH��$WWHQHUVL�WXWWDYLD�DOOH�XVXDOL�FDXWHOH�QHL�FRQIURQWL�GHL�SURGRWWL�FKLPLFL��(YLWDUH�LO�VXUULVFDOGDPHQWR�

SHURVVLGR�GL�LGURJHQR�VROX]LRQH
(YLWDUH�GL�HVSRUUH�LO�SURGRWWR�DG�DOWH�WHPSHUDWXUH�

������0DWHULDOL�LQFRPSDWLELOL

1RQ�FRQVHUYDUH�LQ�FRQWHQLWRUL�PHWDOOLFL��UHDJLVFH�FRQ�]LQFR��UDPH�H�ORUR�OHJKH�

��SURSDQROR
$JHQWL�RVVLGDQWL��DFLGL�IRUWL��FRPSRVWL�FRQWHQHQWL�FORUR��DOGHLGL��DOFDQRODPPLQH��DOFDOLQL�H�DOFDOLQR�WHUURVL�PHWDOOL��DOOXPLQLR�HFF�����

SHURVVLGR�GL�LGURJHQR�VROX]LRQH
$FGL��EDVL��PHWDOOL��VDOL�GL�PHWDOOL�SHVDQWL��VDOL�GL�PHWDOOR�JUDQXODWR��DJHQWL�ULGXFHQWL��PDWHULH�RUJDQLFKH��PDWHULDOL�LQILDPPDELOL�

������3URGRWWL�GL�GHFRPSRVL]LRQH�SHULFRORVL

3HU�FRQWDWWR�FRQ�PHWDOOL�OHJJHUL�H�ORUR�OHJKH�q�SRVVLELOH�OR�VYLOXSSR�GL�LGURJHQR��3HU�GHFRPSRVL]LRQH�WHUPLFD�R�LQ�FDVR�GL�LQFHQGLR�VL
SRVVRQR�OLEHUDUH�JDV�H�YDSRUL�SRWHQ]LDOPHQWH�GDQQRVL�DOOD�VDOXWH�

��SURSDQROR
2VVLGL�GL�FDUERQLR��)RUPDOGHLGH�

SHURVVLGR�GL�LGURJHQR�VROX]LRQH
2VVLJHQR�

6(=,21(�����,QIRUPD]LRQL�WRVVLFRORJLFKH
,Q�PDQFDQ]D�GL�GDWL�WRVVLFRORJLFL�VSHULPHQWDOL�VXO�SURGRWWR�VWHVVR��JOL�HYHQWXDOL�SHULFROL�GHO�SURGRWWR�SHU�OD�VDOXWH�VRQR�VWDWL�YDOXWDWL�LQ�EDVH
DOOH�SURSULHWj�GHOOH�VRVWDQ]H�FRQWHQXWH��VHFRQGR�L�FULWHUL�SUHYLVWL�GDOOD�QRUPDWLYD�GL�ULIHULPHQWR�SHU�OD�FODVVLILFD]LRQH�
&RQVLGHUDUH�SHUFLz�OD�FRQFHQWUD]LRQH�GHOOH�VLQJROH�VRVWDQ]H�SHULFRORVH�HYHQWXDOPHQWH�FLWDWH�LQ�VH]�����SHU�YDOXWDUH�JOL�HIIHWWL�WRVVLFRORJLFL
GHULYDQWL�GDOO¶HVSRVL]LRQH�DO�SURGRWWR�

������,QIRUPD]LRQL�VXJOL�HIIHWWL�WRVVLFRORJLFL

0HWDEROLVPR��FLQHWLFD��PHFFDQLVPR�GL�D]LRQH�H�DOWUH�LQIRUPD]LRQL

,QIRUPD]LRQL�QRQ�GLVSRQLELOL

,QIRUPD]LRQL�VXOOH�YLH�SUREDELOL�GL�HVSRVL]LRQH

,QIRUPD]LRQL�QRQ�GLVSRQLELOL

(IIHWWL�LPPHGLDWL��ULWDUGDWL�H�HG�HIIHWWL�FURQLFL�GHULYDQWL�GD�HVSRVL]LRQL�D�EUHYH�H�OXQJR�WHUPLQH

,QIRUPD]LRQL�QRQ�GLVSRQLELOL

(IIHWWL�LQWHUDWWLYL

,QIRUPD]LRQL�QRQ�GLVSRQLELOL

7266,&,7¬�$&87$

/&����,QDOD]LRQH��GHOOD�PLVFHOD� 1RQ�FODVVLILFDWR��QHVVXQ�FRPSRQHQWH�ULOHYDQWH�
/'����2UDOH��GHOOD�PLVFHOD� 1RQ�FODVVLILFDWR��QHVVXQ�FRPSRQHQWH�ULOHYDQWH�
/'����&XWDQHD��GHOOD�PLVFHOD� 1RQ�FODVVLILFDWR��QHVVXQ�FRPSRQHQWH�ULOHYDQWH�

��SURSDQROR
�����PJ�NJ�UDWWR/'����2UDOH�
�����PJ�NJ�FRQLJOLR/'����&XWDQHD�
!�������SSP��K�UDWWR/&����,QDOD]LRQH�
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6(=,21(�����,QIRUPD]LRQL�WRVVLFRORJLFKH ������!!

SHURVVLGR�GL�LGURJHQR�VROX]LRQH
�����PJ�NJ�UDWWR/'����2UDOH�
DOOD�FRQFHQWUD]LRQH�GHO����
!������PJ�NJ�FRQLJOLR/'����&XWDQHD�
DOOD�FRQFHQWUD]LRQH�GHO����
!������PJ�O��K�UDWWR/&����,QDOD]LRQH�
DOOD�FRQFHQWUD]LRQH�GHO����

HWDQROR
�����PJ�NJ�UDWWR/'����2UDOH�
���J�NJ�FRQLJOLR/'����&XWDQHD�
�����SSP���K�UDWWR/&����,QDOD]LRQH�

&25526,21(�&87$1($���,55,7$=,21(�&87$1($

1RQ�ULVSRQGH�DL�FULWHUL�GL�FODVVLILFD]LRQH�SHU�TXHVWD�FODVVH�GL�SHULFROR

*5$9,�'$11,�2&8/$5,���,55,7$=,21(�2&8/$5(

1RQ�ULVSRQGH�DL�FULWHUL�GL�FODVVLILFD]LRQH�SHU�TXHVWD�FODVVH�GL�SHULFROR

6(16,%,/,==$=,21(�5(63,5$725,$�2�&87$1($

1RQ�ULVSRQGH�DL�FULWHUL�GL�FODVVLILFD]LRQH�SHU�TXHVWD�FODVVH�GL�SHULFROR

087$*(1,&,7¬�68//(�&(//8/(�*(50,1$/,

1RQ�ULVSRQGH�DL�FULWHUL�GL�FODVVLILFD]LRQH�SHU�TXHVWD�FODVVH�GL�SHULFROR

&$1&(52*(1,&,7¬

1RQ�ULVSRQGH�DL�FULWHUL�GL�FODVVLILFD]LRQH�SHU�TXHVWD�FODVVH�GL�SHULFROR

7266,&,7¬�3(5�/$�5,352'8=,21(

1RQ�ULVSRQGH�DL�FULWHUL�GL�FODVVLILFD]LRQH�SHU�TXHVWD�FODVVH�GL�SHULFROR

7266,&,7¬�63(&,),&$�3(5�25*$1,�%(56$*/,2��6727����(6326,=,21(�6,1*2/$

1RQ�ULVSRQGH�DL�FULWHUL�GL�FODVVLILFD]LRQH�SHU�TXHVWD�FODVVH�GL�SHULFROR

7266,&,7¬�63(&,),&$�3(5�25*$1,�%(56$*/,2��6727����(6326,=,21(�5,3(787$

1RQ�ULVSRQGH�DL�FULWHUL�GL�FODVVLILFD]LRQH�SHU�TXHVWD�FODVVH�GL�SHULFROR

3(5,&2/2�,1�&$62�',�$63,5$=,21(

1RQ�ULVSRQGH�DL�FULWHUL�GL�FODVVLILFD]LRQH�SHU�TXHVWD�FODVVH�GL�SHULFROR

6(=,21(�����,QIRUPD]LRQL�HFRORJLFKH
8WLOL]]DUH�VHFRQGR�OH�EXRQH�SUDWLFKH�ODYRUDWLYH��HYLWDQGR�GL�GLVSHUGHUH�LO�SURGRWWR�QHOO
DPELHQWH��$YYLVDUH�OH�DXWRULWj�FRPSHWHQWL�VH�LO
SURGRWWR�KD�UDJJLXQWR�FRUVL�G
DFTXD�R�VH�KD�FRQWDPLQDWR�LO�VXROR�R�OD�YHJHWD]LRQH�

������7RVVLFLWj

��SURSDQROR
/&�����3HVFL �����PJ�O���K�3LPHSKDOHV�SURPHODV
(&�����&URVWDFHL !�������PJ�O���K�'DSKQLD�0DJQD
(&�����$OJKH���3LDQWH�$FTXDWLFKH �����PJ�O����JLRUQL�6FHQHGHVPXV�TXDGULFDXGD

SHURVVLGR�GL�LGURJHQR�VROX]LRQH
/&�����3HVFL �����PJ�O���K�3LPHSKDOHV�SURPHODV
(&�����&URVWDFHL ����PJ�O���K�'DSKQLD�SXOH[
(&�����$OJKH���3LDQWH�$FTXDWLFKH �����PJ�O���K�6NHOHWRQHPD�FRVWDWXP
12(&�&URQLFD�&URVWDFHL �����PJ�O���G�'DSKQLD�PDJQD
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6(=,21(�����,QIRUPD]LRQL�HFRORJLFKH ������!!

HWDQROR
/&�����3HVFL ���J�O���K�6DOPR�JDLUGQHUL
(&�����&URVWDFHL ������J�O���K�'DSKQLD�PDJQD
(&�����$OJKH���3LDQWH�$FTXDWLFKH ����PJ�O���K�&KORUHOOD�YXOJDULV
(&���$OJKH���3LDQWH�$FTXDWLFKH �����PJ�O���K�6HOHQDVWUXP�FDSULFRUQXWXP
12(&�&URQLFD�&URVWDFHL !����PJ�O���G�&HULRGDSKQLD�GXELD

������3HUVLVWHQ]D�H�GHJUDGDELOLWj

��SURSDQROR
5DSLGDPHQWH�GHJUDGDELOH !�����LQ����JLRUQL

SHURVVLGR�GL�LGURJHQR�VROX]LRQH
5DSLGDPHQWH�GHJUDGDELOH

HWDQROR
5DSLGDPHQWH�GHJUDGDELOH

������3RWHQ]LDOH�GL�ELRDFFXPXOR

SHURVVLGR�GL�LGURJHQR�VROX]LRQH
&RHIILFLHQWH�GL�ULSDUWL]LRQH��Q�RWWDQROR�DFTXD ������/RJ�3RZ

HWDQROR
&RHIILFLHQWH�GL�ULSDUWL]LRQH��Q�RWWDQROR�DFTXD ������/RJ�.RZ

������0RELOLWj�QHO�VXROR

,QIRUPD]LRQL�QRQ�GLVSRQLELOL

������5LVXOWDWL�GHOOD�YDOXWD]LRQH�3%7�H�Y3Y%

,Q�EDVH�DL�GDWL�GLVSRQLELOL��LO�SURGRWWR�QRQ�FRQWLHQH�VRVWDQ]H�3%7�R�Y3Y%�LQ�SHUFHQWXDOH�VXSHULRUH�D������

������$OWUL�HIIHWWL�DYYHUVL

,QIRUPD]LRQL�QRQ�GLVSRQLELOL

6(=,21(�����&RQVLGHUD]LRQL�VXOOR�VPDOWLPHQWR
������0HWRGL�GL�WUDWWDPHQWR�GHL�ULILXWL

5LXWLOL]]DUH��VH�SRVVLELOH��,�UHVLGXL�GHO�SURGRWWR�VRQR�GD�FRQVLGHUDUH�ULILXWL�VSHFLDOL�SHULFRORVL��/D�SHULFRORVLWj�GHL�ULILXWL�FKH�FRQWHQJRQR�LQ
SDUWH�TXHVWR�SURGRWWR�GHYH�HVVHUH�YDOXWDWD�LQ�EDVH�DOOH�GLVSRVL]LRQL�OHJLVODWLYH�YLJHQWL�
/R�VPDOWLPHQWR�GHYH�HVVHUH�DIILGDWR�DG�XQD�VRFLHWj�DXWRUL]]DWD�DOOD�JHVWLRQH�GHL�ULILXWL��QHO�ULVSHWWR�GHOOD�QRUPDWLYD�QD]LRQDOH�HG
HYHQWXDOPHQWH�ORFDOH�
,O�WUDVSRUWR�GHL�ULILXWL�SXz�HVVHUH�VRJJHWWR�DOO¶$'5�
,0%$//$**,�&217$0,1$7,
*OL�LPEDOODJJL�FRQWDPLQDWL�GHYRQR�HVVHUH�LQYLDWL�D�UHFXSHUR�R�VPDOWLPHQWR�QHO�ULVSHWWR�GHOOH�QRUPH�QD]LRQDOL�VXOOD�JHVWLRQH�GHL�ULILXWL�

6(=,21(�����,QIRUPD]LRQL�VXO�WUDVSRUWR
������1XPHUR�218

$'5���5,'��,0'*��,$7$� ����

������1RPH�GL�VSHGL]LRQH�GHOO¶218

$'5���5,'� /,48,'2�,1),$00$%,/(��1�$�6�
,0'*� )/$00$%/(�/,48,'��1�2�6�
,$7$� )/$00$%/(�/,48,'��1�2�6�
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6(=,21(�����,QIRUPD]LRQL�VXO�WUDVSRUWR ������!!

������&ODVVL�GL�SHULFROR�FRQQHVVR�DO�WUDVSRUWR

$'5���5,'� &ODVVH��� (WLFKHWWD���

,0'*� &ODVVH��� (WLFKHWWD���

,$7$� &ODVVH��� (WLFKHWWD���

������*UXSSR�GL�LPEDOODJJLR

$'5���5,'��,0'*��,$7$� ,,,

������3HULFROL�SHU�O¶DPELHQWH

$'5���5,'� 12
,0'*� 12
,$7$� 12

������3UHFDX]LRQL�VSHFLDOL�SHU�JOL�XWLOL]]DWRUL

$'5���5,'� +,1���.HPOHU���� 4XDQWLWj�/LPLWDWH����/ &RGLFH�GL�UHVWUL]LRQH�LQ�JDOOHULD���'�(�
'LVSRVL]LRQH�6SHFLDOH���

,0'*� (06��)�(��6�( 4XDQWLWj�/LPLWDWH����/
,$7$� &DUJR� 4XDQWLWj�PDVVLPD������/ ,VWUX]LRQL�,PEDOOR�����

3DVV�� 4XDQWLWj�PDVVLPD�����/ ,VWUX]LRQL�,PEDOOR�����
,VWUX]LRQL�SDUWLFRODUL� $�

������7UDVSRUWR�GL�ULQIXVH�VHFRQGR�O
DOOHJDWR�,,�GL�0$532/�HG�LO�FRGLFH�,%&

,QIRUPD]LRQH�QRQ�SHUWLQHQWH

6(=,21(�����,QIRUPD]LRQL�VXOOD�UHJRODPHQWD]LRQH

&2',&(�,66��$]LHQGD���SUHSDUDWR�����������������=��

������'LVSRVL]LRQL�OHJLVODWLYH�H�UHJRODPHQWDUL�VX�VDOXWH��VLFXUH]]D�H�DPELHQWH�VSHFLILFKH�SHU�OD�VRVWDQ]D�R�OD�PLVFHOD

3�F&DWHJRULD�6HYHVR���'LUHWWLYD���������&(�

5HVWUL]LRQL�UHODWLYH�DO�SURGRWWR�R�DOOH�VRVWDQ]H�FRQWHQXWH�VHFRQGR�O
$OOHJDWR�;9,,�5HJRODPHQWR��&(�����������
3URGRWWR

������3XQWR

6RVWDQ]H�LQ�&DQGLGDWH�/LVW��$UW�����5($&+�
,Q�EDVH�DL�GDWL�GLVSRQLELOL��LO�SURGRWWR�QRQ�FRQWLHQH�VRVWDQ]H�69+&�LQ�SHUFHQWXDOH�VXSHULRUH�D������

6RVWDQ]H�VRJJHWWH�DG�DXWRUL]]D]LRQH��$OOHJDWR�;,9�5($&+�
1HVVXQD

6RVWDQ]H�VRJJHWWH�DG�REEOLJR�GL�QRWLILFD�GL�HVSRUWD]LRQH�5HJ���&(�����������
1HVVXQD

6RVWDQ]H�VRJJHWWH�DOOD�&RQYHQ]LRQH�GL�5RWWHUGDP�
1HVVXQD

6RVWDQ]H�VRJJHWWH�DOOD�&RQYHQ]LRQH�GL�6WRFFROPD�
1HVVXQD

&RQWUROOL�6DQLWDUL
,QIRUPD]LRQL�QRQ�GLVSRQLELOL
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6(=,21(�����,QIRUPD]LRQL�VXOOD�UHJRODPHQWD]LRQH ������!!

������9DOXWD]LRQH�GHOOD�VLFXUH]]D�FKLPLFD

(
�VWDWD�HIIHWWXDWD�XQD�YDOXWD]LRQH�GL�VLFXUH]]D�FKLPLFD�SHU�OH�VHJXHQWL�VRVWDQ]H�FRQWHQXWH�
��SURSDQROR
SHURVVLGR�GL�LGURJHQR�VROX]LRQH

6(=,21(�����$OWUH�LQIRUPD]LRQL
7HVWR�GHOOH�LQGLFD]LRQL�GL�SHULFROR��+��FLWDWH�DOOH�VH]LRQL�����GHOOD�VFKHGD�

)ODP��/LT��� /LTXLGR�LQILDPPDELOH��FDWHJRULD��
$FXWH�7R[��� 7RVVLFLWj�DFXWD��FDWHJRULD��
(\H�'DP��� /HVLRQL�RFXODUL�JUDYL��FDWHJRULD��
(\H�,UULW��� ,UULWD]LRQH�RFXODUH��FDWHJRULD��
6NLQ�,UULW��� ,UULWD]LRQH�FXWDQHD��FDWHJRULD��
6727�6(�� 7RVVLFLWj�VSHFLILFD�SHU�RUJDQL�EHUVDJOLR���HVSRVL]LRQH�VLQJROD��FDWHJRULD��
+��� /LTXLGR�H�YDSRUL�IDFLOPHQWH�LQILDPPDELOL�
+��� 1RFLYR�VH�LQJHULWR�
+��� 1RFLYR�VH�LQDODWR�
+��� 3URYRFD�JUDYL�OHVLRQL�RFXODUL�
+��� 3URYRFD�JUDYH�LUULWD]LRQH�RFXODUH�
+��� 3URYRFD�LUULWD]LRQH�FXWDQHD�
+��� 3Xz�LUULWDUH�OH�YLH�UHVSLUDWRULH�
+��� 3Xz�SURYRFDUH�VRQQROHQ]D�R�YHUWLJLQL�

'HFRGLILFD�GHL�GHVFULWWRUL�GHJOL�XVL�
��3& 3URGRWWL�SHU�OD�SXOL]LD�H�LO�ODYDJJLR
��352& $SSOLFD]LRQH�FRQ�UXOOL�R�SHQQHOOL
��352& $SSOLFD]LRQL�D�VSUX]]R�QRQ�LQGXVWULDOL
��352& 7UDWWDPHQWR�GL�DUWLFROL�SHU�LPPHUVLRQH�H�FRODWD
�352& $SSOLFD]LRQL�D�VSUX]]R�LQGXVWULDOL
�D352& 7UDVIHULPHQWR�GL�XQD�VRVWDQ]D�R�GL�XQ�SUHSDUDWR��ULHPSLPHQWR�VYXRWDPHQWR��SUHVVR�VWUXWWXUH�QRQ�GHGLFDWH
�E352& 7UDVIHULPHQWR�GL�XQD�VRVWDQ]D�R�GL�XQD�PLVFHOD��ULHPSLPHQWR�VYXRWDPHQWR��SUHVVR�VWUXWWXUH�GHGLFDWH

/(*(1'$�
��$'5��$FFRUGR�HXURSHR�SHU�LO�WUDVSRUWR�GHOOH�PHUFL�SHULFRORVH�VX�VWUDGD
��&$6�180%(5��1XPHUR�GHO�&KHPLFDO�$EVWUDFW�6HUYLFH�
��(&����&RQFHQWUD]LRQH�FKH�Gj�HIIHWWR�DO�����GHOOD�SRSROD]LRQH�VRJJHWWD�D�WHVW
��&(�180%(5��1XPHUR�LGHQWLILFDWLYR�LQ�(6,6��DUFKLYLR�HXURSHR�GHOOH�VRVWDQ]H�HVLVWHQWL�
��&/3��5HJRODPHQWR�&(����������
��'1(/��/LYHOOR�GHULYDWR�VHQ]D�HIIHWWR
��(P6��(PHUJHQF\�6FKHGXOH
��*+6��6LVWHPD�DUPRQL]]DWR�JOREDOH�SHU�OD�FODVVLILFD]LRQH�H�OD�HWLFKHWWDWXUD�GHL�SURGRWWL�FKLPLFL
��,$7$�'*5��5HJRODPHQWR�SHU�LO�WUDVSRUWR�GL�PHUFL�SHULFRORVH�GHOOD�$VVRFLD]LRQH�LQWHUQD]LRQDOH�GHO�WUDVSRUWR�DHUHR
��,&����&RQFHQWUD]LRQH�GL�LPPRELOL]]D]LRQH�GHO�����GHOOD�SRSROD]LRQH�VRJJHWWD�D�WHVW
��,0'*��&RGLFH�PDULWWLPR�LQWHUQD]LRQDOH�SHU�LO�WUDVSRUWR�GHOOH�PHUFL�SHULFRORVH
��,02��,QWHUQDWLRQDO�0DULWLPH�2UJDQL]DWLRQ
��,1'(;�180%(5��1XPHUR�LGHQWLILFDWLYR�QHOO¶$QQHVVR�9,�GHO�&/3
��/&����&RQFHQWUD]LRQH�OHWDOH����
��/'����'RVH�OHWDOH����
��2(/��/LYHOOR�GL�HVSRVL]LRQH�RFFXSD]LRQDOH
��3%7��3HUVLVWHQWH��ELRDFFXPXODQWH�H�WRVVLFR�VHFRQGR�LO�5($&+
��3(&��&RQFHQWUD]LRQH�DPELHQWDOH�SUHYHGLELOH
��3(/��/LYHOOR�SUHYHGLELOH�GL�HVSRVL]LRQH
��31(&��&RQFHQWUD]LRQH�SUHYHGLELOH�SULYD�GL�HIIHWWL
��5($&+��5HJRODPHQWR�&(����������
��5,'��5HJRODPHQWR�SHU�LO�WUDVSRUWR�LQWHUQD]LRQDOH�GL�PHUFL�SHULFRORVH�VX�WUHQR
��7/9��9DORUH�OLPLWH�GL�VRJOLD�
��7/9�&(,/,1*��&RQFHQWUD]LRQH�FKH�QRQ�GHYH�HVVHUH�VXSHUDWD�GXUDQWH�TXDOVLDVL�PRPHQWR�GHOO¶HVSRVL]LRQH�ODYRUDWLYD�
��7:$�67(/��/LPLWH�GL�HVSRVL]LRQH�D�EUHYH�WHUPLQH
��7:$��/LPLWH�GL�HVSRVL]LRQH�PHGLR�SHVDWR
��92&��&RPSRVWR�RUJDQLFR�YRODWLOH
��Y3Y%��0ROWR�SHUVLVWHQWH�H�PROWR�ELRDFFXPXODQWH�VHFRQGR�LO�5($&+
��:*.��&ODVVH�GL�SHULFRORVLWj�DFTXDWLFD��*HUPDQLD��

%,%/,2*5$),$�*(1(5$/(�
���5HJRODPHQWR��&(������������GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR��5($&+�
���5HJRODPHQWR��&(������������GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR��&/3�
���5HJRODPHQWR��8(�����������GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR��,�$WS��&/3�
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���5HJRODPHQWR��8(�����������GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR���5HJRODPHQWR��8(�����������GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR��,,�$WS��&/3�
���5HJRODPHQWR��8(�����������GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR��,,,�$WS��&/3�
���5HJRODPHQWR��8(�����������GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR��,9�$WS��&/3�
���5HJRODPHQWR��8(�����������GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR��9�$WS��&/3�
���5HJRODPHQWR��8(�����������GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR��9,�$WS��&/3�
����5HJRODPHQWR��8(������������GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR��9,,�$WS��&/3�
����5HJRODPHQWR��8(�����������GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR��9,,,�$WS��&/3�
����5HJRODPHQWR��8(�������������,;�$WS��&/3�
����5HJRODPHQWR��8(������������;�$WS��&/3�
����5HJRODPHQWR��8(������������;,�$WS��&/3�
����5HJRODPHQWR��8(�������������;,,,�$WS��&/3�
����5HJRODPHQWR��8(������������;,,�$WS��&/3�

��7KH�0HUFN�,QGH[������WK�(GLWLRQ
��+DQGOLQJ�&KHPLFDO�6DIHW\
��,156���)LFKH�7R[LFRORJLTXH��WR[LFRORJLFDO�VKHHW�
��3DWW\���,QGXVWULDO�+\JLHQH�DQG�7R[LFRORJ\
��1�,��6D[���'DQJHURXV�SURSHUWLHV�RI�,QGXVWULDO�0DWHULDOV���������(GLWLRQ
��6LWR�:HE�,)$�*(67,6
��6LWR�:HE�$JHQ]LD�(&+$
��%DQFD�GDWL�GL�PRGHOOL�GL�6'6�GL�VRVWDQ]H�FKLPLFKH���0LQLVWHUR�GHOOD�6DOXWH�H�,VWLWXWR�6XSHULRUH�GL�6DQLWj

1RWD�SHU�O¶XWLOL]]DWRUH�
/H�LQIRUPD]LRQL�FRQWHQXWH�LQ�TXHVWD�VFKHGD�VL�EDVDQR�VXOOH�FRQRVFHQ]H�GLVSRQLELOL�SUHVVR�GL�QRL�DOOD�GDWD�GHOO¶XOWLPD�YHUVLRQH��/¶XWLOL]]DWRUH
GHYH�DVVLFXUDUVL�GHOOD�LGRQHLWj�H�FRPSOHWH]]D�GHOOH�LQIRUPD]LRQL�LQ�UHOD]LRQH�DOOR�VSHFLILFR�XVR�GHO�SURGRWWR�
1RQ�VL�GHYH�LQWHUSUHWDUH�WDOH�GRFXPHQWR�FRPH�JDUDQ]LD�GL�DOFXQD�SURSULHWj�VSHFLILFD�GHO�SURGRWWR�
3RLFKq�O
XVR�GHO�SURGRWWR�QRQ�FDGH�VRWWR�LO�QRVWUR�GLUHWWR�FRQWUROOR��q�REEOLJR�GHOO
XWLOL]]DWRUH�RVVHUYDUH�VRWWR�OD�SURSULD�UHVSRQVDELOLWj�OH�OHJJL
H�OH�GLVSRVL]LRQL�YLJHQWL�LQ�PDWHULD�GL�LJLHQH�H�VLFXUH]]D��1RQ�VL�DVVXPRQR�UHVSRQVDELOLWj�SHU�XVL�LPSURSUL�
)RUQLUH�DGHJXDWD�IRUPD]LRQH�DO�SHUVRQDOH�DGGHWWR�DOO¶XWLOL]]R�GL�SURGRWWL�FKLPLFL�

/D�FODVVLILFD]LRQH�GHO�SURGRWWR�q�EDVDWD�VXL�PHWRGL�GL�FDOFROR�GL�FXL�DOO
$OOHJDWR�,�GHO�&/3��VDOYR�FKH�VLD�GLYHUVDPHQWH�LQGLFDWR�QHOOH�VH]LRQL
���H����
,�PHWRGL�GL�YDOXWD]LRQH�GHOOH�SURSULHWj�FKLPLFR�ILVLFKH�VRQR�ULSRUWDWL�LQ�VH]LRQH���

6FHQDUL�(VSRVLWLYL
3URGRWWR 2;<���
7LWROR�6FHQDULR ��3523$12/2��8VR�LQGXVWULDOH�H�SURIHVVLRQDOH�LQ�GHWHWHUJHQWL
5HYLVLRQH�Q� �
)LOH ,7B����B��SGI

3URGRWWR 2;<���
7LWROR�6FHQDULR 3(5266,'2�',�,'52*(12�62/8=,21(
5HYLVLRQH�Q� �
)LOH ,7B����B��SGI
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 3: Preparazione e (re)imballo di sostanze e miscele

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

Settore d'uso finale SU 10: Formulazione [miscelazione] di preparati e/ o reimballaggio (tranne le 
leghe)

Categorie di 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)
PROC14: Produzione di preparati o articoli per compressione in pastiglie, 
compressione, estrusione, pellettizzazione
PROC15:  Uso come reagenti per laboratorio

Categoria a rilascio nell’ambiente ERC2:  Formulazione di preparati

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC2

Poiché non vi sono pericoli per l'ambiente non è stata valutata alcuna esposizione ambientale relativa e non è stata 
effettuata alcuna caratterizzazione del rischio.

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato).

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) liquido

Tensione di vapore 0,5 - 10 kPa
Frequenza e durata dell'uso Frequenza dell'uso 8 ore / giorno
Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio

Si assume che non sia usato a temperatura superiore di 20°C al di sopra della 
temperatura ambiente.

Condizioni e misure tecniche per 
controllare la dispersione dalla 
fonte al lavoratore

Esposizione generale 
(sistemi chiusi)

Manipolare la sostanze all'interno di un sistema 
chiuso.(PROC1, PROC2, PROC3)

Campione del processo evitare di prelevare campioni per 
immersione.(PROC3)

Trasferimento di sfuso

Liberare le linee di collegamento prima di procedere 
al disaccoppiamento.
Eliminare le fuoriuscite immediatamente. 
Ventilare tramite controllo a distanza i vapori

PA100057_001 19/108 IT



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA secondo il Regolamento (CE) Num. 
1907/2006

propan-2-ol
Versione 2.0 Data di stampa 17.06.2016

Data di revisione 17.06.2016

  spostati.(PROC8b)
Riempimento di fusti e 
piccoli imballi Chiudere con coperchio subito dopo l'uso.(PROC9)

Pulizia e manutenzione 
delle attrezzature

Utilizzare procedure d'accesso per contenitori, 
inclusa l'alimentazione di aria compressa. 
conservare i deflussi sigillati fino allo smaltimento o 
al successivo reciclaggio.(PROC8a)

Immagazzinamento

Stoccare la sostanza all'interno di un sistema 
chiuso.
evitare di prelevare campioni per 
immersione.(PROC2)

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti la protezione 
personale, valutazione dell'igiene 
e della salute

Usare una protezione adeguata per gli occhi.
Evitare il contatto diretto del prodotto con gli occhi, anche attraverso la 
contaminazione delle mani.

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Ambiente

Non è disponibile alcuna valutazione di esposizione per l'ambiente.

Lavoratori

Se non altrimenti indicato, per la valutazione delle esposizioni sul luogo di lavoro è stato impiegato lo strumento 
ECTROC TRA.

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

Gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; 
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio.
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero 
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente.
Per lo scaling vedi: http://www.ecetoc.org/tra
Solo personale correttamente addestrato dovrebbe utilizzare i metodi di scaling per vedere se le condizioni 
operative e di gestione dei rischi rientrano nei limiti indicati dallo scenario di esposizione

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 4: Uso in detergenti

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

Categorie di 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
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 
PROC10:  Applicazione con rulli o pennelli
PROC13:  Trattamento di articoli per immersione e colata

Categoria a rilascio nell’ambiente ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di 
articoli

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC4

Poiché non vi sono pericoli per l'ambiente non è stata valutata alcuna esposizione ambientale relativa e non è stata 
effettuata alcuna caratterizzazione del rischio.

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato).

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) liquido

Tensione di vapore 0,5 - 10 kPa
Frequenza e durata dell'uso Frequenza dell'uso 8 ore / giorno
Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio

Si assume che non sia usato a temperatura superiore di 20°C al di sopra della 
temperatura ambiente.

Condizioni e misure tecniche per 
controllare la dispersione dalla 
fonte al lavoratore

Trasferimento di sfuso Liberare le linee di collegamento prima di procedere 
al disaccoppiamento.(PROC8a)

Riempimento/preparazio 
ne di attrezzature da fusti 
o recipienti

Liberare le linee di collegamento prima di procedere 
al disaccoppiamento.(PROC8b)

Pulire con pulitori ad alta 
pressione

Adottare buone norme di ventilazione generali o di 
ventilazione controllata (da 5 a 15 ricambi per 
ora).(PROC7)

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti la protezione 
personale, valutazione dell'igiene 
e della salute

Usare una protezione adeguata per gli occhi.
Evitare il contatto diretto del prodotto con gli occhi, anche attraverso la 
contaminazione delle mani.
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3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Ambiente

Non è disponibile alcuna valutazione di esposizione per l'ambiente.

Lavoratori

Se non altrimenti indicato, per la valutazione delle esposizioni sul luogo di lavoro è stato impiegato lo strumento 
ECTROC TRA.

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

Gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; 
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio.
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero 
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente.
Per lo scaling vedi: http://www.ecetoc.org/tra
Solo personale correttamente addestrato dovrebbe utilizzare i metodi di scaling per vedere se le condizioni 
operative e di gestione dei rischi rientrano nei limiti indicati dallo scenario di esposizione

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 5: Uso in detergenti

Gruppi di utilizzatori principali SU 22: Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, 
intrattenimento, servizi, artigianato)

Categorie di 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
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 
PROC10:  Applicazione con rulli o pennelli
PROC11:  Applicazione spray non industriale
PROC13:  Trattamento di articoli per immersione e colata

Categoria a rilascio nell’ambiente

ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in 
sistemi aperti
ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi 
aperti

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC8a, ERC8d

Poiché non vi sono pericoli per l'ambiente non è stata valutata alcuna esposizione ambientale relativa e non è stata 
effettuata alcuna caratterizzazione del rischio.

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 
(se non altrimenti indicato).

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) liquido

Tensione di vapore 0,5 - 10 kPa
Frequenza e durata dell'uso Frequenza dell'uso 8 ore / giorno
Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio

Si assume che non sia usato a temperatura superiore di 20°C al di sopra della 
temperatura ambiente.

Condizioni e misure tecniche per 
controllare la dispersione dalla 
fonte al lavoratore

Pulire con pulitori ad alta 
pressione
Spruzzare 
Interno.

Fornire un buon livello di ventilazione controllata 
(da 10 a 15 ricambi d'aria all'ora)(PROC11)

Pulire con pulitori ad alta 
pressione
Spruzzare 
Esterno.

Limitare la quantità di sostanza nel prodotto a 1 %. 
o
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più 
di 15 minuti .
Assicurarsi che l'operazione sia eseguita 
all'aperto.(PROC11)

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti la protezione

Usare una protezione adeguata per gli occhi.
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personale, valutazione dell'igiene 
e della salute

Evitare il contatto diretto del prodotto con gli occhi, anche attraverso la 
contaminazione delle mani.

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Ambiente

Non è disponibile alcuna valutazione di esposizione per l'ambiente.

Lavoratori

Se non altrimenti indicato, per la valutazione delle esposizioni sul luogo di lavoro è stato impiegato lo strumento 
ECTROC TRA.

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

Gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; 
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio.
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero 
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente.
Per lo scaling vedi: http://www.ecetoc.org/tra
Solo personale correttamente addestrato dovrebbe utilizzare i metodi di scaling per vedere se le condizioni 
operative e di gestione dei rischi rientrano nei limiti indicati dallo scenario di esposizione

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
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N°. Titolo breve

Gruppo 
di  

utilizzat 
ori 

princip
ali (SU)

Settore 
d'uso 
finale 
(SU)

Categoria 
del 

prodotto 
chimico 

(PC)

Categoria 
di    

processo 
(PROC)

Categoria 
di rilascio 
nell'ambie 
nte (ERC)

Categoria 
dell'artico 

lo (AC)
Riferimento

1 Distribuzione della 
sostanza 3

4, 8, 9,
10, 11,
12, 14,
15, 16,

17

0, 1, 8,
14, 15,
21, 25,
27, 29,
31, 32,
34, 35,
37, 39

8a, 8b, 9
1, 2, 4,
6a, 6b, 

6c
NA ES278

2 Impiego in prodotti 
detergenti 22 NA 21, 35 4, 10, 11,

13, 19
8a, 8b, 
8d, 8e NA ES400

4

Uso come prodotto 
chimico per il 

trattamento delle 
acque

3 1, 2, 8 0, 20, 37 1, 2, 3, 4 4, 6b NA ES327

5

Uso come prodotto 
chimico per il 

trattamento delle 
acque

22 1, 2, 8 0, 20, 37 1, 2, 3, 4 8a, 8b, 
8e, 8d NA ES362

7 Uso come sbiancante 3 5, 6a,
6b

23, 24,
26, 34

1, 2, 3, 4,
13, 19 4, 6b NA ES287

8 Uso come sbiancante 22 5, 6a,
6b

23, 24,
26, 34

1, 2, 3, 4,
13, 19

8a, 8b, 
8e NA ES312

10 Uso industriale 3

4, 8, 9,
10, 11,
12, 14,
15, 16,

17

0, 1, 2,
8, 9a,14,
15, 20,
21, 23,
25, 26,
27, 29,
31, 32,
33, 34,
35, 37,

39

1, 2, 3, 4,
5, 7, 10,
12, 13,
14, 15

1, 2, 4,
6a, 6b, 
6c, 6d

NA ES142
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 1: Distribuzione della sostanza

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

Settore d'uso finale

SU4: Industrie alimentari
SU8: Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti 
petroliferi)
SU9: Fabbricazione di prodotti di chimica fine
SU 10: 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
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

Categoria di prodotto chimico

PC0: Altro
PC1: Adesivi, sigillanti 
PC8: Biocida
PC14: Prodotti per il trattamento di superfici metalliche, compresi i prodotti 
galvanici e galvanoplastici
PC15: Prodotti per il trattamento di superfici non metalliche 
PC21: Sostanze chimiche per laboratorio
PC25: Liquidi per la lavorazione dei metalli 
PC27: Prodotti fitosanitari
PC29: Prodotti farmaceutici 
PC31: Lucidanti e miscele di cera
PC32: Preparati e composti polimerici
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

Categorie di processo

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 miscela (riempimento/svuotamento) 
presso strutture dedicate
PROC9: Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori 
(linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura)

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
ERC6c: Uso industriale di monometri per la produzione di termoplastiche

Attività Nota: questo scenario d'esposizione è rilevante solo per un uso appropriato in 
base al grado di qualità della sostanza consegnato
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2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, 
ERC6b, ERC6c

Caratteristiche del prodotto
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Copre una percentuale della sostanza nel prodotto 
fino al 90%.

Condizioni tecniche e 
provvedimenti a livello di 
processo per evitare fuoriuscite 
Situazioni tecniche locali e 
provvedimenti per ridurre o 
limitare le discariche, le emissioni 
nell'aria e le fuoriuscite verso il 
suolo
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal
sito

Aria Generalmente sistemi chiusi.

Acqua

In caso di perdita, lavare con acqua abbondante e 
inviare al sistema di trattamento acque reflue 
industriali., Non disperdere le acque reflue 
direttamente nell'ambiente.

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

Trattamento dei rifiuti
I rifiuti devono essere trattati come rifiuti industriali e 
dovrebbero essere inceneriti per combustione 
termica.

Altamente reattivo., Decompone durante il trattamento dei rifiuti., Sigillare e 
restituire i contenitori., Non sono previste emissioni ambientali.

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC8a, PROC8b, 
PROC9

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Copre una percentuale della sostanza nel prodotto 
fino al 90%.

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) liquido

Frequenza e durata dell'uso
Frequenza dell'uso 8 ore / giorno
Frequenza dell'uso 220 giorni /anno

Condizioni tecniche e 
provvedimenti per controllare la
dispersione dalla sorgente verso 
il lavoratore

Adottare ventilazione aspirante nei punti dove avviene l'emissione.
Fornire una ventilazione forzata (LEV) (Efficienza: 90 %)(PROC8a, PROC9)
Fornire una ventilazione forzata (LEV) (Efficienza: 97 %)(PROC8b)

Condizioni e provvedimenti
riguardanti la protezione 
personale, valutazione dell'igiene 
e della salute

Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso. 
Lavarsi accuratamente dopo aver manipolato direttamente il prodotto. 
Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro riutilizzo.
Lavare ogni contaminazione della pelle immediatamente.

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Ambiente

Non sono previste emissioni ambientali.

Lavoratori

PROC8a, PROC8b, PROC9: ECETOC TRA worker V3
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Scenario 
contribuente

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione

RCR

PROC8a (70% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,99mg/m³ ---

PROC8b (90% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,21mg/m³ ---

PROC9 (90% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,71mg/m³ ---

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

La guida è basata su condizioni operative assunte le quali non possono essere applicabili a tutti i siti, dunque, la 
scalanatura può essere necessaria per definire le misure di gestione per un corretto rischio specifico del sito.
Dove altre misure di gestione dei rischi/condizioni operative sono applicate, gli utenti sono tenuti ad assicurarsi 
che i rischi siano gestiti almeno a livelli equivalenti.
Solo personale correttamente addestrato dovrebbe utilizzare i metodi di scaling per vedere se le condizioni 
operative e di gestione dei rischi rientrano nei limiti indicati dallo scenario di esposizione

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Queste misure riguardano le buone pratiche personali e di pulizia (per esempio la pulizia regolare), non mangiare e 
fumare sul posto di lavoro, indossare gli abiti e le scarpe da lavoro standard
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 2: Impiego in prodotti detergenti

Gruppi di utilizzatori principali SU 22: Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, 
intrattenimento, servizi, artigianato)

Categoria di prodotto chimico PC21: Sostanze chimiche per laboratorio
PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)

Categorie di processo

PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano 
occasioni di esposizione
PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 
PROC11: Applicazione spray non industriale
PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata
PROC19: Miscelazione manuale con contatto diretto, con il solo utilizzo di 
un'attrezzatura di protezione individuale

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
ERC8e: Ampio uso dispersivo all'esterno di sostanze reattive in sistemi aperti

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC8a, ERC8b, ERC8d, 
ERC8e

Caratteristiche del prodotto
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Copre concentrazioni fino al 12%

Quantità usata

Tonnellaggio di utilizzo 
per regione 
(tonnellate/anno):

6210 ton/anno

Quantità annuale per sito 12,42 ton/anno

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente

2.000 m3/d

Fattore di diluizione 
(Fiume) 10

Fattore di diluizione (Aree 
Costiere) 100

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 0 %

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 0,8 %

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 0 %

Condizioni tecniche e
provvedimenti a livello di 
processo per evitare fuoriuscite 
Situazioni tecniche locali e
provvedimenti per ridurre o 
limitare le discariche, le emissioni

Aria Nessuna precauzione particolare identificata.

Acqua
Le acque reflue provenienti da lavaggio 
professionale e privato devono essere inviate alla 
rete fognaria pubblica dove si decomporranno.
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nell'aria e le fuoriuscite verso il 
suolo
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal
sito

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

Trattamento dei rifiuti Se il contenitore è vuoto, smaltirlo come un normale 
rifiuto.

Metodi di smaltimento Eliminare tramite normali rifiuti urbani.
Altamente reattivo., Decompone durante il trattamento dei rifiuti., Non sono 
previste emissioni ambientali.

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC4, PROC10, 
PROC11, PROC13, PROC19

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Copre concentrazioni fino al 12%

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) liquido

Frequenza e durata dell'uso

Frequenza dell'uso 365 giorni /anno
Frequenza dell'uso 8 ore / giorno
Frequenza dell'uso 220 giorni /anno
Per un singolo lavoratore

Condizioni tecniche e
provvedimenti per controllare la 
dispersione dalla sorgente verso 
il lavoratore

Adottare ventilazione aspirante nei punti dove avviene l'emissione.

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti la protezione 
personale, valutazione dell'igiene
e della salute

Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso. 
Lavarsi accuratamente dopo aver manipolato direttamente il prodotto. 
Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro riutilizzo.
Lavare ogni contaminazione della pelle immediatamente.

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Ambiente

EUSES
Scenario 

contribuente
Condizioni 
specifiche Compartimento Valore Livello 

d'esposizione RCR

--- --- Acqua dolce PEC 0,0037mg/l ---
--- --- Acqua di mare PEC 0,294�g/l ---
--- --- Suolo PEC 0,111�g/kg ---

--- ---
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP)

PEC 0,0095mg/l ---

Lavoratori

ConsExpo 4.1
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Scenario 
contribuente

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione

RCR

--- Spray di pulizia, (7% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,002mg/m³ ---

---
Pulizia della superficie 
con un panno o un 
pennello, (7% p/p)

Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 1,07mg/m³ ---

--- Detergente sanitari, (12% 
p/p)

Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 1,16mg/m³ ---

--- Uso di detergenti con 
H2O2, (7% p/p)

Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 1,07mg/m³ ---

Alcuni prodotti sul mercato contengono più del 12% p/p. Si raccomanda che i consumatori utilizzino guanti e 
occhiali protettivi quando si maneggiano prodotti puri o leggermente diluiti. Non è prevista esposizione orale per
i lavoratori se è implementata una buona pratica di igiene industriale.

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

La guida è basata su condizioni operative assunte le quali non possono essere applicabili a tutti i siti, dunque, la 
scalanatura può essere necessaria per definire le misure di gestione per un corretto rischio specifico del sito.
Dove altre misure di gestione dei rischi/condizioni operative sono applicate, gli utenti sono tenuti ad assicurarsi 
che i rischi siano gestiti almeno a livelli equivalenti.
Solo personale correttamente addestrato dovrebbe utilizzare i metodi di scaling per vedere se le condizioni 
operative e di gestione dei rischi rientrano nei limiti indicati dallo scenario di esposizione

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Queste misure riguardano le buone pratiche personali e di pulizia (per esempio la pulizia regolare), non mangiare e 
fumare sul posto di lavoro, indossare gli abiti e le scarpe da lavoro standard
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 4: Uso come prodotto chimico per il trattamento delle 
acque

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
SU2: Industria mineraria (incluse le industrie
SU8: Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti 
petroliferi)

Categoria di prodotto chimico

PC0: Altro
PC20: Coadiuvanti tecnologici quali regolatori di pH, flocculanti, precipitatori, 
agenti neutralizzanti
PC37: Prodotti chimici per il trattamento delle acque

Categorie di processo

PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo 
chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti 
condizioni di contenimento
PROC3: Produzione o formulazione nell‘industria chimica in processi in lotti chiusi 
con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di 
contenimento
PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano 
occasioni di esposizione

Categoria a rilascio nell’ambiente
ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di 
articoli
ERC6b: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC4, ERC6b

Caratteristiche del prodotto
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
50%

Quantità usata

Tonnellaggio di utilizzo 
per regione 
(tonnellate/anno):

2645 ton/anno

Quantità annuale per sito 4,93 ton/anno

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente

2.000 m3/d

Fattore di diluizione 
(Fiume) 10

Fattore di diluizione (Aree 
Costiere) 100

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 0,1 %

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 0,05 %

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 0,8 %
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Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo 
smaltimento

Trattamento dei rifiuti Nessun è richiesto/proposto nessun trattamento 
specifico per i rifiuti.

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Copre concentrazioni fino al 35%

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) liquido

Condizioni tecniche e
provvedimenti per controllare la 
dispersione dalla sorgente verso 
il lavoratore

Adottare ventilazione aspirante nei punti dove avviene l'emissione.
Fornire una ventilazione forzata (LEV) (Efficienza: 90 %)(PROC3, PROC4)

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti la protezione 
personale, valutazione dell'igiene 
e della salute

Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso. 
Lavarsi accuratamente dopo aver manipolato direttamente il prodotto. 
Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro riutilizzo.
Lavare ogni contaminazione della pelle immediatamente.
Uilizzare una protezione delle vie respiratorie (Efficienza: 90 %)(PROC3,
PROC4)

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Ambiente

EUSES
Scenario 

contribuente
Condizioni 
specifiche Compartimento Valore Livello 

d'esposizione RCR

--- --- Acqua dolce PEC 0,0085mg/l ---
--- --- Acqua di mare PEC 0,775�g/l ---
--- --- Suolo PEC 0,113�g/kg ---

--- ---
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP)

PEC 0,088mg/l ---

Lavoratori

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4: ECETOC TRA worker V3
Scenario 

contribuente
Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 

d'esposizione
RCR

PROC1 (50% p/p), Uso all'interno Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,007mg/m³ ---

PROC2 (50% p/p), Uso all'interno Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,708mg/m³ ---

PROC3 (50% p/p), Uso all'interno Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,213mg/m³ ---

PROC4 (50% p/p), Uso all'interno Esposizione per 0,354mg/m³ ---
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  inalazione dei lavoratori   

PROC1 (50% p/p), Uso 
all'esterno

Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,005mg/m³ ---

PROC2 (50% p/p), Uso 
all'esterno

Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,496mg/m³ ---

PROC3 (50% p/p), Uso 
all'esterno

Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,149mg/m³ ---

PROC4 (50% p/p), Uso 
all'esterno

Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,248mg/m³ ---

I lavoratori che manipolano soluzioni con concentrazioni pari o superiore al 35% p/p sono tenuti ad indossare
un'adeguata protezione per la pelle. Non è prevista esposizione orale per i lavoratori se è implementata una 
buona pratica di igiene industriale.

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

La guida è basata su condizioni operative assunte le quali non possono essere applicabili a tutti i siti, dunque, la 
scalanatura può essere necessaria per definire le misure di gestione per un corretto rischio specifico del sito.
Dove altre misure di gestione dei rischi/condizioni operative sono applicate, gli utenti sono tenuti ad assicurarsi 
che i rischi siano gestiti almeno a livelli equivalenti.
Solo personale correttamente addestrato dovrebbe utilizzare i metodi di scaling per vedere se le condizioni 
operative e di gestione dei rischi rientrano nei limiti indicati dallo scenario di esposizione

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Queste misure riguardano le buone pratiche personali e di pulizia (per esempio la pulizia regolare), non mangiare e 
fumare sul posto di lavoro, indossare gli abiti e le scarpe da lavoro standard
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 5: Uso come prodotto chimico per il trattamento delle 
acque

Gruppi di utilizzatori principali SU 22: Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, 
intrattenimento, servizi, artigianato)

Settore d'uso finale

SU1: Agricoltura, silvicoltura, pesca
SU2: Industria mineraria (incluse le industrie
SU8: Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti 
petroliferi)

Categoria di prodotto chimico

PC0: Altro
PC20: Coadiuvanti tecnologici quali regolatori di pH, flocculanti, precipitatori, 
agenti neutralizzanti
PC37: Prodotti chimici per il trattamento delle acque

Categorie di processo

PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo 
chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti 
condizioni di contenimento
PROC3: Produzione o formulazione nell‘industria chimica in processi in lotti chiusi 
con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di 
contenimento
PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano 
occasioni di esposizione

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
ERC8e: Ampio uso dispersivo all'esterno di sostanze reattive in sistemi aperti 
ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi 
aperti

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC8a, ERC8b, ERC8d, 
ERC8e

Caratteristiche del prodotto
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
50%

Quantità usata

Tonnellaggio di utilizzo 
per regione 
(tonnellate/anno):

2645 ton/anno

Quantità annuale per sito 4,93 ton/anno

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente

2.000 m3/d

Fattore di diluizione 
(Fiume) 10

Fattore di diluizione (Aree 
Costiere) 100

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 0,1 %

Emissione o Fattore di 0,05 %
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Rilascio : Acqua
Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 0,8 %

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4

Caratteristiche del prodotto
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Copre concentrazioni fino al 35%

Condizioni tecniche e 
provvedimenti per controllare la 
dispersione dalla sorgente verso
il lavoratore

Adottare ventilazione aspirante nei punti dove avviene l'emissione.
Fornire una ventilazione forzata (LEV) (Efficienza: 90 %)(PROC3, PROC4)

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti la protezione 
personale, valutazione dell'igiene 
e della salute

Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso. 
Lavarsi accuratamente dopo aver manipolato direttamente il prodotto. 
Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro riutilizzo.
Lavare ogni contaminazione della pelle immediatamente.
Uilizzare una protezione delle vie respiratorie (Efficienza: 90 %)(PROC3,
PROC4)

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Ambiente

EUSES
Scenario 

contribuente
Condizioni 
specifiche Compartimento Valore Livello 

d'esposizione RCR

--- --- Acqua dolce PEC 0,0085mg/l ---
--- --- Acqua di mare PEC 0,775�g/l ---
--- --- Suolo PEC 0,113�g/kg ---

--- ---
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP)

PEC 0,088mg/l ---

Lavoratori

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4: ECETOC TRA worker V3
Scenario 

contribuente
Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 

d'esposizione
RCR

PROC1 (50% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,007mg/m³ ---

PROC2 (50% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,708mg/m³ ---

PROC3 (50% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,213mg/m³ ---

PROC4 (50% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,354mg/m³ ---

PROC1 (50% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,005mg/m³ ---
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PROC2 (50% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,496mg/m³ ---

PROC3 (50% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,149mg/m³ ---

PROC4 (50% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,248mg/m³ ---

Non è prevista esposizione orale per i lavoratori se è implementata una buona pratica di igiene industriale. I 
lavoratori che manipolano soluzioni con concentrazioni pari o superiore al 35% p/p sono tenuti ad indossare 
un'adeguata protezione per la pelle.

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

La guida è basata su condizioni operative assunte le quali non possono essere applicabili a tutti i siti, dunque, la 
scalanatura può essere necessaria per definire le misure di gestione per un corretto rischio specifico del sito.
Dove altre misure di gestione dei rischi/condizioni operative sono applicate, gli utenti sono tenuti ad assicurarsi 
che i rischi siano gestiti almeno a livelli equivalenti.
Solo personale correttamente addestrato dovrebbe utilizzare i metodi di scaling per vedere se le condizioni 
operative e di gestione dei rischi rientrano nei limiti indicati dallo scenario di esposizione

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Queste misure riguardano le buone pratiche personali e di pulizia (per esempio la pulizia regolare), non mangiare e 
fumare sul posto di lavoro, indossare gli abiti e le scarpe da lavoro standard
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 7: Uso come sbiancante

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

Settore d'uso finale

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

Categoria di prodotto chimico

PC23: Prodotti per il trattamento della pelle 
PC24: Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio
PC26: Prodotti per la tintura, la finitura e l'impregnazione di carta e cartone 
compresi candeggine e altri coadiuvanti tecnologici
PC34: Tinture tessili, prodotti per la finitura e l'impregnazione di materie tessili; 
compresi candeggine e altri coadiuvanti tecnologici

Categorie di processo

PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo 
chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti 
condizioni di contenimento
PROC3: Produzione o formulazione nell‘industria chimica in processi in lotti chiusi 
con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di 
contenimento
PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano 
occasioni di esposizione
PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata
PROC19: Miscelazione manuale con contatto diretto, con il solo utilizzo di 
un'attrezzatura di protezione individuale

Categoria a rilascio nell’ambiente
ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di 
articoli
ERC6b: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC4, ERC6b
Attività Sbiancante della cellulosa

Caratteristiche del prodotto
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Copre concentrazioni fino al 35%

Quantità usata

Tonnellaggio di utilizzo 
per regione 
(tonnellate/anno):

43600 ton/anno

Quantità annuale per sito 9810 ton/anno

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente

17.500 m3/d

Fattore di diluizione 
(Fiume) 10

Fattore di diluizione (Aree 
Costiere) 100

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale

Numero di giorni di 
emissione per anno 360

Emissione o Fattore di 0,001 %
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Rilascio : Aria
Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 0,009 %

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 0,0001 %

Condizioni tecniche e
provvedimenti a livello di 
processo per evitare fuoriuscite 
Situazioni tecniche locali e 
provvedimenti per ridurre o 
limitare le discariche, le emissioni 
nell'aria e le fuoriuscite verso il 
suolo
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito

Aria Passaggio opzionale dell'aria contaminata 
attraverso filtri a carboni attivi.

Acqua

Il pre-trattamento opzionale delle acque reflue per 
distillazione a vapore, deve essere trattato da:, 
Trattamento biologico, ozonizzazione o 
assorbimento con carbonio in fase liquida

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

Trattamento dei rifiuti
I rifiuti devono essere trattati come rifiuti industriali e 
dovrebbero essere inceneriti per combustione 
termica.

Altamente reattivo., Sigillare e restituire i contenitori., Non sono previste 
emissioni ambientali.

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC4, ERC6b
Attività Altri sbiancanti

Caratteristiche del prodotto
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Copre concentrazioni fino al 35%

Quantità usata

Tonnellaggio di utilizzo 
per regione 
(tonnellate/anno):

2025 ton/anno

Quantità annuale per sito 405 ton/anno

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente

2.000 m3/d

Fattore di diluizione 
(Fiume) 10

Fattore di diluizione (Aree 
Costiere) 100

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale

Numero di giorni di 
emissione per anno 300

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 0,001 %

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 0,009 %

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 0 %

Condizioni tecniche e 
provvedimenti a livello di Aria Passaggio opzionale dell'aria contaminata 

attraverso filtri a carboni attivi.
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processo per evitare fuoriuscite 
Situazioni tecniche locali e 
provvedimenti per ridurre o 
limitare le discariche, le emissioni 
nell'aria e le fuoriuscite verso il 
suolo
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal
sito

Acqua

Il pre-trattamento opzionale delle acque reflue per 
distillazione a vapore, deve essere trattato da:, 
Trattamento biologico, ozonizzazione o 
assorbimento con carbonio in fase liquida

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

Trattamento dei rifiuti
I rifiuti devono essere trattati come rifiuti industriali e 
dovrebbero essere inceneriti per combustione 
termica.

Altamente reattivo., Sigillare e restituire i contenitori., Non sono previste 
emissioni ambientali.

2.3 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC13, PROC19

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Copre concentrazioni fino al 35%

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) liquido

Frequenza e durata dell'uso
Frequenza dell'uso 8 ore / giorno
Frequenza dell'uso 220 giorni /anno

Condizioni tecniche e
provvedimenti per controllare la 
dispersione dalla sorgente verso 
il lavoratore

Adottare ventilazione aspirante nei punti dove avviene l'emissione.
Fornire una ventilazione forzata (LEV) (Efficienza: 90 %)(PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC13)

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti la protezione 
personale, valutazione dell'igiene
e della salute

Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso. 
Lavarsi accuratamente dopo aver manipolato direttamente il prodotto. 
Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro riutilizzo.
Lavare ogni contaminazione della pelle immediatamente.

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Ambiente

EUSES
Scenario 

contribuente
Condizioni 
specifiche Compartimento Valore Livello 

d'esposizione RCR

--- Sbiancante della 
cellulosa Acqua dolce PEC 0,0098mg/l ---

--- Sbiancante della 
cellulosa Acqua di mare PEC 0,001mg/l ---

--- Sbiancante della 
cellulosa Suolo PEC 0,154�g/kg ---

--- Sbiancante della 
cellulosa

Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP)

PEC 0,098mg/l ---
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--- Altri sbiancanti Acqua dolce PEC 0,004mg/l ---
--- Altri sbiancanti Acqua di mare PEC 0,0004mg/l ---
--- Altri sbiancanti Suolo PEC 0,128�g/kg ---

--- Altri sbiancanti
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP)

PEC 0,042mg/l ---

Lavoratori

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC13: ECETOC TRA worker V3
Scenario 

contribuente
Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 

d'esposizione
RCR

PROC1 (35% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,005mg/m³ ---

PROC2 (35% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,05mg/m³ ---

PROC3 (35% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,149mg/m³ ---

PROC4 (35% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,248mg/m³ ---

PROC13 (35% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,496mg/m³ ---

Non è prevista esposizione orale per i lavoratori se è implementata una buona pratica di igiene industriale. I
lavoratori che manipolano soluzioni con concentrazioni pari o superiore al 35% p/p sono tenuti ad indossare 
un'adeguata protezione per la pelle.

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

La guida è basata su condizioni operative assunte le quali non possono essere applicabili a tutti i siti, dunque, la 
scalanatura può essere necessaria per definire le misure di gestione per un corretto rischio specifico del sito.
Dove altre misure di gestione dei rischi/condizioni operative sono applicate, gli utenti sono tenuti ad assicurarsi 
che i rischi siano gestiti almeno a livelli equivalenti.
Solo personale correttamente addestrato dovrebbe utilizzare i metodi di scaling per vedere se le condizioni 
operative e di gestione dei rischi rientrano nei limiti indicati dallo scenario di esposizione

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Queste misure riguardano le buone pratiche personali e di pulizia (per esempio la pulizia regolare), non mangiare e 
fumare sul posto di lavoro, indossare gli abiti e le scarpe da lavoro standard
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 8: Uso come sbiancante

Gruppi di utilizzatori principali SU 22: Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, 
intrattenimento, servizi, artigianato)

Settore d'uso finale

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

Categoria di prodotto chimico

PC23: Prodotti per il trattamento della pelle 
PC24: Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio
PC26: Prodotti per la tintura, la finitura e l'impregnazione di carta e cartone 
compresi candeggine e altri coadiuvanti tecnologici
PC34: Tinture tessili, prodotti per la finitura e l'impregnazione di materie tessili; 
compresi candeggine e altri coadiuvanti tecnologici

Categorie di processo

PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo 
chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti 
condizioni di contenimento
PROC3: Produzione o formulazione nell‘industria chimica in processi in lotti chiusi 
con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di 
contenimento
PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano 
occasioni di esposizione
PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata
PROC19: Miscelazione manuale con contatto diretto, con il solo utilizzo di 
un'attrezzatura di protezione individuale

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
ERC8e: Ampio uso dispersivo all'esterno di sostanze reattive in sistemi aperti

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC8a, ERC8b, ERC8e
Attività Sbiancante della cellulosa

Caratteristiche del prodotto
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Copre concentrazioni fino al 35%

Quantità usata

Tonnellaggio di utilizzo 
per regione 
(tonnellate/anno):

43600 ton/anno

Quantità annuale per sito 9810 ton/anno

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente

17.500 m3/d

Fattore di diluizione 
(Fiume) 10

Fattore di diluizione (Aree 
Costiere) 100

Altro dato. altre Sbiancante della cellulosa:
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informazioni

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale

Numero di giorni di 
emissione per anno 360

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 0,001 %

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 0,009 %

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 0 %

Condizioni tecniche e 
provvedimenti a livello di 
processo per evitare fuoriuscite 
Situazioni tecniche locali e 
provvedimenti per ridurre o 
limitare le discariche, le emissioni 
nell'aria e le fuoriuscite verso il 
suolo
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito

Aria Passaggio opzionale dell'aria contaminata 
attraverso filtri a carboni attivi.

Acqua

Il pre-trattamento opzionale delle acque reflue per 
distillazione a vapore, deve essere trattato da:, 
Trattamento biologico, ozonizzazione o 
assorbimento con carbonio in fase liquida

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

Trattamento dei rifiuti
I rifiuti devono essere trattati come rifiuti industriali e 
dovrebbero essere inceneriti per combustione 
termica.

Altamente reattivo., Sigillare e restituire i contenitori., Non sono previste 
emissioni ambientali.

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC8a, ERC8b, ERC8e
Attività Altri sbiancanti

Caratteristiche del prodotto
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Copre concentrazioni fino al 35%

Quantità usata

Tonnellaggio di utilizzo 
per regione 
(tonnellate/anno):

2025 ton/anno

Quantità annuale per sito 405 ton/anno

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente

2.000 m3/d

Fattore di diluizione 
(Fiume) 10

Fattore di diluizione (Aree 
Costiere) 100

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale

Numero di giorni di 
emissione per anno 300

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 0,01 %

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 0,009 %
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Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 0 %

Condizioni tecniche e 
provvedimenti a livello di 
processo per evitare fuoriuscite 
Situazioni tecniche locali e 
provvedimenti per ridurre o 
limitare le discariche, le emissioni 
nell'aria e le fuoriuscite verso il 
suolo
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito

Aria Passaggio opzionale dell'aria contaminata 
attraverso filtri a carboni attivi.

Acqua

Il pre-trattamento opzionale delle acque reflue per 
distillazione a vapore, deve essere trattato da:, 
Trattamento biologico, ozonizzazione o 
assorbimento con carbonio in fase liquida

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

Trattamento dei rifiuti
I rifiuti devono essere trattati come rifiuti industriali e 
dovrebbero essere inceneriti per combustione 
termica.

Altamente reattivo., Sigillare e restituire i contenitori., Non sono previste 
emissioni ambientali.

2.3 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC13, PROC19

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Copre concentrazioni fino al 35%

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) liquido

Frequenza e durata dell'uso
Frequenza dell'uso 8 ore / giorno
Frequenza dell'uso 220 giorni /anno

Condizioni tecniche e 
provvedimenti per controllare la 
dispersione dalla sorgente verso
il lavoratore

Adottare ventilazione aspirante nei punti dove avviene l'emissione.
Fornire una ventilazione forzata (LEV) (Efficienza: 80 %)(PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC13, PROC19)

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti la protezione
personale, valutazione dell'igiene 
e della salute

Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso. 
Lavarsi accuratamente dopo aver manipolato direttamente il prodotto. 
Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro riutilizzo.
Lavare ogni contaminazione della pelle immediatamente.

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Ambiente

EUSES
Scenario 

contribuente
Condizioni 
specifiche Compartimento Valore Livello 

d'esposizione RCR

--- Sbiancante della 
cellulosa Acqua dolce PEC 0,0098mg/l ---

--- Sbiancante della 
cellulosa Acqua di mare PEC 0,001mg/l ---

--- Sbiancante della 
cellulosa Suolo PEC 0,154�g/kg ---
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--- Sbiancante della 
cellulosa

Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP)

PEC 0,098mg/l ---

--- Altri sbiancanti Acqua dolce PEC 0,004mg/l ---
--- Altri sbiancanti Acqua di mare PEC 0,0004mg/l ---
--- Altri sbiancanti Suolo PEC 0,128�g/kg ---

--- Altri sbiancanti
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP)

PEC 0,042mg/l ---

Lavoratori

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC13, PROC19: ECETOC TRA worker V3
Scenario 

contribuente
Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 

d'esposizione
RCR

PROC1 (35% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,005mg/m³ ---

PROC2 (35% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,496mg/m³ ---

PROC3 (35% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,298mg/m³ ---

PROC4 (35% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,992mg/m³ ---

PROC13 (35% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,34mg/m³ ---

PROC19 (35% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,85mg/m³ ---

I lavoratori che manipolano soluzioni con concentrazioni pari o superiore al 35% p/p sono tenuti ad indossare
un'adeguata protezione per la pelle. Non è prevista esposizione orale per i lavoratori se è implementata una 
buona pratica di igiene industriale.

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

La guida è basata su condizioni operative assunte le quali non possono essere applicabili a tutti i siti, dunque, la 
scalanatura può essere necessaria per definire le misure di gestione per un corretto rischio specifico del sito.
Dove altre misure di gestione dei rischi/condizioni operative sono applicate, gli utenti sono tenuti ad assicurarsi 
che i rischi siano gestiti almeno a livelli equivalenti.
Solo personale correttamente addestrato dovrebbe utilizzare i metodi di scaling per vedere se le condizioni 
operative e di gestione dei rischi rientrano nei limiti indicati dallo scenario di esposizione

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Queste misure riguardano le buone pratiche personali e di pulizia (per esempio la pulizia regolare), non mangiare e 
fumare sul posto di lavoro, indossare gli abiti e le scarpe da lavoro standard
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 10: Uso industriale

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

Settore d'uso finale

SU4: Industrie alimentari
SU8: Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti 
petroliferi)
SU9: Fabbricazione di prodotti di chimica fine
SU 10: 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
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

Categoria di prodotto chimico

PC0: Altro
PC1: Adesivi, sigillanti 
PC2: Adsorbenti
PC8: Biocida
PC9a: 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 di superfici non metalliche
PC20: Coadiuvanti tecnologici quali regolatori di pH, flocculanti, precipitatori, 
agenti neutralizzanti
PC21: Sostanze chimiche per laboratorio 
PC23: Prodotti per il trattamento della pelle 
PC25: Liquidi per la lavorazione dei metalli
PC26: Prodotti per la tintura, la finitura e l'impregnazione di carta e cartone 
compresi candeggine e altri coadiuvanti tecnologici
PC27: Prodotti fitosanitari 
PC29: Prodotti farmaceutici
PC31: Lucidanti e miscele di cera 
PC32: Preparati e composti polimerici 
PC33: Semiconduttori
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

Categorie di processo

PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo 
chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti 
condizioni di contenimento
PROC3: Produzione o formulazione nell‘industria chimica in processi in lotti chiusi 
con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di 
contenimento
PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano
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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: Spruzzatura industriale
PROC10: Applicazione con rulli o pennelli
PROC12: Uso di agenti di soffiatura nellaproduzione di schiume 
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

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
ERC6c: Uso industriale di monometri per la produzione di termoplastiche ERC6d:  
Uso industriale di regolatori di processo per processi di polimerizzazione nella 
produzione di resine, gomme, polimeri

Attività Nota: questo scenario d'esposizione è rilevante solo per un uso appropriato in 
base al grado di qualità della sostanza consegnato

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC1
Attività Fabbricazione

Caratteristiche del prodotto
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 35% - 
90%

Quantità usata Tonnellaggio annuo del 
sito

75000 ton/anno

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente

7.000 m3/d

Fattore di diluizione 
(Fiume) 300

Fattore di diluizione (Aree 
Costiere) 1.000

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale

Numero di giorni di 
emissione per anno 360

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 0 %

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 0,003 %

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 0 %

Condizioni tecniche e 
provvedimenti a livello di 
processo per evitare fuoriuscite 
Situazioni tecniche locali e

Aria Passaggio dell'aria contaminata attraverso filtri a 
carboni attivi

Acqua Il pre-trattamento opzionale delle acque reflue per 
distillazione a vapore, deve essere trattato da:,
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provvedimenti per ridurre o 
limitare le discariche, le emissioni 
nell'aria e le fuoriuscite verso il 
suolo
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito

Trattamento biologico, ozonizzazione o 
assorbimento con carbonio in fase liquida

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

Trattamento dei rifiuti
I rifiuti devono essere trattati come rifiuti industriali e 
dovrebbero essere inceneriti per combustione 
termica.

Altamente reattivo., Decompone durante il trattamento dei rifiuti., Sigillare e 
restituire i contenitori., Non sono previste emissioni ambientali.

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC6a
Attività Sintesi chimica.

Caratteristiche del prodotto
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 35% - 
90%

Quantità usata Tonnellaggio annuo del 
sito

8950 ton/anno

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente

10.000 m3/d

Fattore di diluizione 
(Fiume) 40

Fattore di diluizione (Aree 
Costiere) 400

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale

Numero di giorni di 
emissione per anno 300

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 0 %

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 0,007 %

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 0 %

Condizioni tecniche e 
provvedimenti a livello di 
processo per evitare fuoriuscite 
Situazioni tecniche locali e 
provvedimenti per ridurre o 
limitare le discariche, le emissioni 
nell'aria e le fuoriuscite verso il 
suolo
Provvedimenti organizzativi per
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito

Aria Passaggio dell'aria contaminata attraverso filtri a 
carboni attivi

Acqua

Il pre-trattamento opzionale delle acque reflue per 
distillazione a vapore, deve essere trattato da:, 
Trattamento biologico, ozonizzazione o 
assorbimento con carbonio in fase liquida

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo

Trattamento dei rifiuti
I rifiuti devono essere trattati come rifiuti industriali e 
dovrebbero essere inceneriti per combustione 
termica.
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smaltimento Altamente reattivo., Decompone durante il trattamento dei rifiuti., Sigillare e 
restituire i contenitori., Non sono previste emissioni ambientali.

2.3 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b, 
ERC6c, ERC6d

Attività Applicazioni chimiche.

Caratteristiche del prodotto
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 35% - 
90%

Quantità usata Tonnellaggio annuo del 
sito

1010 ton/anno

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente

2.000 m3/d

Fattore di diluizione 
(Fiume) 10

Fattore di diluizione (Aree 
Costiere) 100

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale

Numero di giorni di 
emissione per anno 300

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 0 %

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 0,005 %

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 0 %

Condizioni tecniche e 
provvedimenti a livello di 
processo per evitare fuoriuscite 
Situazioni tecniche locali e 
provvedimenti per ridurre o 
limitare le discariche, le emissioni 
nell'aria e le fuoriuscite verso il 
suolo
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal
sito

Aria Passaggio dell'aria contaminata attraverso filtri a 
carboni attivi

Acqua

Il pre-trattamento opzionale delle acque reflue per 
distillazione a vapore, deve essere trattato da:, 
Trattamento biologico, ozonizzazione o 
assorbimento con carbonio in fase liquida

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

Trattamento dei rifiuti
I rifiuti devono essere trattati come rifiuti industriali e 
dovrebbero essere inceneriti per combustione 
termica.

Altamente reattivo., Decompone durante il trattamento dei rifiuti., Sigillare e 
restituire i contenitori., Non sono previste emissioni ambientali.

2.4 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC10, PROC12, PROC13, PROC14, PROC15

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 35% - 
90%

Forma Fisica (al liquido
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momento dell'uso)

Frequenza e durata dell'uso
Frequenza dell'uso 8 ore / giorno
Frequenza dell'uso 220 giorni /anno

Condizioni tecniche e 
provvedimenti per controllare la 
dispersione dalla sorgente verso
il lavoratore

Adottare ventilazione aspirante nei punti dove avviene l'emissione.
Fornire una ventilazione forzata (LEV) (Efficienza: 90 %)(PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC5, PROC7, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15)
Fornire una ventilazione forzata (LEV) (Efficienza: 80 %)(PROC12)

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti la protezione
personale, valutazione dell'igiene 
e della salute

Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso. 
Lavarsi accuratamente dopo aver manipolato direttamente il prodotto. 
Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro riutilizzo.
Lavare ogni contaminazione della pelle immediatamente.

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Ambiente

ERC1, ERC2, ERC6d, ERC6c, ERC4, ERC6a, ERC6b: EUSES
Scenario 

contribuente
Condizioni 
specifiche Compartimento Valore Livello 

d'esposizione RCR

ERC1 Fabbricazione Acqua dolce PEC 0,009mg/l ---
ERC6a Sintesi chimica. Acqua dolce PEC 0,0063mg/l ---
ERC2, ERC4, 
ERC6a, ERC6b, 
ERC6c, ERC6d

Applicazioni chimiche. Acqua dolce PEC 0,0086mg/l ---

ERC1 Fabbricazione Acqua di mare PEC 0,0015mg/l ---
ERC6a Sintesi chimica. Acqua di mare PEC 0,0006mg/l ---
ERC2, ERC4, 
ERC6a, ERC6b, 
ERC6c, ERC6d

Applicazioni chimiche. Acqua di mare PEC 0,0008mg/l ---

ERC1 Fabbricazione Suolo PEC 0,145�g/kg ---
ERC6a Sintesi chimica. Suolo PEC 0,151�g/kg ---
ERC2, ERC4, 
ERC6a, ERC6b, 
ERC6c, ERC6d

Applicazioni chimiche. Suolo PEC 0,117�g/kg ---

ERC1 Fabbricazione
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP)

PEC 0,63mg/l ---

ERC6a Sintesi chimica.
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP)

PEC 0,146mg/l ---

ERC2, ERC4, 
ERC6a, ERC6b, 
ERC6c, ERC6d

Applicazioni chimiche.
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP)

PEC 0,059mg/l ---

Lavoratori

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC10, PROC12, PROC13, PROC14, PROC15:
ECETOC TRA worker V3
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Scenario 
contribuente

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione

RCR

PROC1 (90% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,014mg/m³ ---

PROC2 (90% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,142mg/m³ ---

PROC3 (70% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,298mg/m³ ---

PROC4, PROC5, 
PROC15 (70% p/p) Esposizione per 

inalazione dei lavoratori 0,496mg/m³ ---

PROC7, 
PROC14 (60% p/p) Esposizione per 

inalazione dei lavoratori 0,425mg/m³ ---

PROC10 (60% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,85mg/m³ ---

PROC12 (60% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,34mg/m³ ---

PROC13 (60% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,85mg/m³ ---

Non è prevista esposizione orale per i lavoratori se è implementata una buona pratica di igiene industriale. I 
lavoratori che manipolano soluzioni con concentrazioni pari o superiore al 35% p/p sono tenuti ad indossare 
un'adeguata protezione per la pelle.

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

La guida è basata su condizioni operative assunte le quali non possono essere applicabili a tutti i siti, dunque, la 
scalanatura può essere necessaria per definire le misure di gestione per un corretto rischio specifico del sito.
Dove altre misure di gestione dei rischi/condizioni operative sono applicate, gli utenti sono tenuti ad assicurarsi 
che i rischi siano gestiti almeno a livelli equivalenti.
Solo personale correttamente addestrato dovrebbe utilizzare i metodi di scaling per vedere se le condizioni 
operative e di gestione dei rischi rientrano nei limiti indicati dallo scenario di esposizione

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Queste misure riguardano le buone pratiche personali e di pulizia (per esempio la pulizia regolare), non mangiare e 
fumare sul posto di lavoro, indossare gli abiti e le scarpe da lavoro standard
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