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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/del preparato e della
società/impresa
1.1 Identificatore del prodotto
Nome commerciale del prodotto:
No. di registro REACH:

No. CAS:
Numero CE:
Numero indice UE:

Gasolio S
01-2119474894-22-XXXX
Questa cartella informativa riguarda i seguenti prodotti:
Numero 130 - Gasolio S max. 1%
Numero 131 - Gasolio S
Numero 132 - Gasolio S max. 1%, superiore a 24 ppm Ni
Numero 133 - Gasolio S max. 2,5%
Numero 134 - Gasolio S max. 0,5%
Numero 136 - Gasolio S, Bunker
Numero 138 - Gasolio S max. 2,8%
Numero 269 - RS 3.5
68476-33-5
270-675-6
649-024-00-9

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Uso generale:

combustibile Riservato agli utilizzatori industriali e professionali.

Usi identificati:

Uso industriale:
1
Produzione della sostanza

Pagina 13

SU 3,8,9; PROC 1,2,3,8a,8b,15; ERC 1,4; SpERC 1.1.v1

2

Uso come prodotto intermedio

Pagina 21

SU 3,8,9; PROC 1,2,3,8a,8b,15; ERC 6a; SpERC 6.1a.v1

3

Distribuzione

Pagina 29

SU 3; PROC 1,2,3,8a,8b,15; ERC 1,2,3,4,5,6a,6b,6c,6d,7; SpERC 1.1b.v1

4

Formulazione e imballagio di sostanze chimiche

Pagina 38

SU 3,10; PROC 1,2,3,8a,8b,15; ERC 2; SpERC 2.2.v1

5

Impieghi nei rivestimenti

Pagina 47

SU 3; PROC 1,2,3,8a,8b,15; ERC 4; SpERC 4.3a.v1

7

Uso in combustibili

Pagina 61

SU 3; PROC 1,2,3,8a,8b,16; ERC 7; SpERC 7.12a.v1

Uso professionale:
6
Impieghi nei rivestimenti

Pagina 54

SU 22; PROC 1,2,3,8a,8b,15; ERC 8a,8d; SpERC 8.3b.v1

8

Uso in combustibili

Pagina 70

SU 22; PROC 1,2,3,8a,8b,16; ERC 9a,9b; SpERC 9.12b.v1

9

Impiego in applicazioni nella costruzione di strade e nell'edilizia

Pagina 79

SU 22; PROC 8a,8b; ERC 8d,8f; SpERC 8.15.v1
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1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Nome della ditta:
Via/casella post.:
CAP, Luogo:
Telefono:
Telefax:

Eni Deutschland GmbH
Theresienhöhe 30
80339 München
Germania
+49 (0)89-59 07-0
+49 (0)89-59 63-03

Settore responsabile (per informazioni a riguardo):

HSE
Telefono: +49 (0)89-59 07-0, Email: info@agip.de

1.4 Numero telefonico di emergenza
Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen (GIZ)
Telefono: +49 (0)228-19240

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 (CLP)
Acute Tox. 4; H332
Nocivo se inalato.
Carc. 1B; H350
Può provocare il cancro.
Repr. 2; H361
Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
STOT RE 2; H373
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o
ripetuta.
(EUH066)
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della
pelle.
Aquatic Acute 1; H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
Aquatic Chronic 1; H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Fattore M = 1
Fattore M = 1

2.2 Elementi dell’etichetta
Etichettatura (CLP)

Avvertenza:

Pericolo

Indicazioni di pericolo:

H332
H350
H361
H373
H410
EUH066
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Nocivo se inalato.
Può provocare il cancro.
Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Può provocare danni agli sangue, fegato e timo in caso di esposizione
prolungata o ripetuta.
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
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Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
Non respirare i vapori.
Non disperdere nell'ambiente.
Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.

P308+P313

In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

P501

Smaltire il contenuto/contenitore in un impianto d'eliminazione di rifiuti
autorizzato secondo le normative nazionali/locali.

P201
P260
P273

3 di 83

2.3 Altri pericoli
Attenzione: nell' aprire l' involucro si deve tener presente, che il prodotto puó liberare
idrogenosolfato. Esistono indicazioni acido solfidrico: Molto tossico per inalazione.
La sostanza, se riscaldata, può causare bruciature agli occhi e alla pelle.

SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti
3.1 Sostanze
Caratterizzazione chimica:

No. CAS:
Numero CE:
Numero indice UE:
Ulteriori indicazioni:

Olio combustibile, residuo.
Gasolio conforme DIN 51603 parte 5.
Miscela complessa di idrocarburi, maggiormente di residui risultanti dalla distillazione del
petrolio con percentuali provenienti dalla piroscissione e dalla distillazione sottovuoto.
68476-33-5
270-675-6
649-024-00-9
Contiene Benzo[a]pirene e Solfuro di idrogeno rispettivo < 0,1%.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
Indicazioni generali:
In caso di inalazione:

Soccorritore di pronto soccorso: Attenzione a proteggervi!
Portare la persona all'aperto, allentare i vestiti eventualmente stretti, metterla in posizione
di riposo. In caso di pericolo di perdita dei sensi sistemare la persona in posizione
stabile, sdraiata su un fianco, anche in caso di trasporto. Consultare immediatamente un
medico.

In seguito a un contatto cutaneo:

Contatto con gli occhi:

Ingestione:

In caso di contatto con la pelle sciacquarsi immediatamente con molta acqua e sapone.
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
A seguito di un contatto con il prodotto fuso, sciacquare immediatamente con molta
acqua e consultare un medico. Non togliere dalla pelle il prodotto irrigidito.
Sciacquare bene con acqua corrente per almeno 10–15 minuti tenendo gli occhi aperti.
Successivamente consultare un oculista.
Non provocare il vomito. Consultare immediatamente un medico.
In caso di vomito girare per lo meno la testa di lato. Tenere libere le vie respiratorie.

stampato da Eni Deutschland

... con Qualisys SUMDAT

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
e Regolamento (UE) N. 2015/830

Data di redazione: 26/6/2015
Versione:
13
Lingua:
it-IT
Data di stampa:
20/7/2015

Gasolio S
Numero del materiale H002

Pagina:

4 di 83

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati
In caso di inalazione:
L''inalazione di quantità elevati causa: Disturbi di coordinazione, ebbrezza, dolori di testa,
conato di vomito.
In caso di esposizione prolungata: possibili vertigini, svenimento e arresto respiratorio.
In caso di ingestione: disturbi gastro-intestinali.
Contatto con la pelle:
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure
di trattamenti speciali
In caso di ingestione o di vomito pericolo di penetrazione nei polmoni
In caso di inalazione possibili vertigini, svenimento e arresto respiratorio.
Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1 Mezzi di estinzione
Mezzi antincendio adeguati:

Schiuma, estinguente a secco, ABC-polvere, getto d'acqua a diffusione, biossido di
carbonio (anidride carbonica), sabbia.
Mezzi antincendio non appropriati per motivi di sicurezza:

getto d'acqua diretto

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Combustible. Nel vano dei serbatoi di gas si può formare una miscela infiammabile
composta da idrogeno solforato e aria.
In caso di incendio possono svilupparsi: Ossidi di azoto (NOx), ossidi di zolfo, acido
solfidrico, monossido di carbonio e biossido di carbonio, Vanadio-/composti di nichel.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Equipaggiamento per la protezione antincendio:

Ulteriori indicazioni:

Indossare indumenti protettivi resistenti a prodotti chimici e adoperare una maschera
protettiva con ricircolo d'aria.
Raffreddare i contenitori minacciati con acqua nebulizzata. In caso di incendio e/o
esplosione non respirare i fumi. Raccogliere separatamente l'acqua di spegnimento se
contaminata. L' acqua per spegnere incendi, se contaminata, deve essere eliminata
secondo le direttive delle autoritá ufficiali.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Evitare l'esposizione. Eliminare ogni fonte di accensione se non c'è pericolo.
Mettere al sicuro le persone. Allontanare le persone non adeguatamente protette.
Non respirare i vapori/aerosol. Evitare il contatto con la pelle. Indossare attrezzatura di
protezione adatta.
Provvedere ad una sufficiente aerazione.
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6.2 Precauzioni ambientali
Evitare che la sostanza venga fatta defluire nelle falde acquifere, nei corsi d'acqua o nelle
fognature. Se si disperde/ono, informare le autorità competenti.

6.3 Metodi e materiale per il contenimento e la bonifica

Ulteriori indicazioni:

Impedire la diffusione (p.es. con barriere galleggianti).
Far solidificare il prodotto fuoriuscito, se possibile senza pericolo.
Raccogliere meccanicamente e provvedere allo smaltimento in contenitori adeguati. Pulire
successivamente. Non sciacquare via con acqua o con detergenti contenenti acqua.
Pericolo di slittamento a causa di fuoriuscita del prodotto.

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

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Istruzioni per una manipolazione sicura:

Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.
Provvedere ad una buona aerazione e ventilazione del magazzino e del posto di lavoro.
Evitare la formazione di nebbia d'olio. Non inalare i vapori. Evitare il contatto con la pelle.
Indossare attrezzatura di protezione adatta.
Protezione antincendio e antideflagrante:

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
Nel vano vapori dei sistemi chiusi possono accumularsi vapori infiammabili. Nei contenitori
non completamente riempiti si possono formare delle miscele esplosive.

7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Condizioni per magazzino e contenitori:

Utilizzare solo contenitori omologati per il prodotto.
Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Va svuotato o travasato solo da parte di personale specializzato. Utilizzare dispositivi
con messa a terra.
Indicazioni per lo stoccaggio comune:

Ulteriori indicazioni:
Classe di deposito:

Non depositare con agenti ossidanti.
Non immagazzinare insieme con sostanze comburenti e autoinfiammabili nonchè con
sostanze solide facilmente infiammabili.
Conservare lontano da alimenti e bevande.
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
6.1 C = Combustibile, tossico acuto, Composti tossici di Cat.3 o composti che provocano
effetti cronici

7.3 Usi finali specifici
Non ci sono informazioni disponibili.
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SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1 Parametri di controllo
Valori limiti per l'esposizione professionale:

No. CAS

Nome

Tipo

Valore limite

7783-06-4

Solfuro di idrogeno

Europa: IOELV: STEL
Europa: IOELV: TWA

14 mg/m³; 10 ppm
7 mg/m³; 5 ppm

DNEL/DMEL:

DNEL A breve termine, lavoratore, per inalazione: 4700 mg/m³/15 min
DNEL A lungo termine, lavoratore, dermico: 0,065 mg/kg/8h
DNEL A lungo termine, lavoratore, per inalazione: 0,12 mg/m³/8h
DNEL A lungo termine, consumatori, per via orale: 0,015 mg/kg/24h

PNEC:

PNEC mammiferi: 66,7 mg/kg

8.2 Controlli dell'esposizione
Provvedere ad una buona aerazione dell'ambiente di lavoro e/o a un impianto d'aspirazione
sul posto di lavoro.

Protezione individuale
Controlli dell'esposizione professionale
Protezione apparato respiratorio:

Protezione per le mani:

Protezione degli occhi:

Protezione per il corpo:

In caso di vapori adoperare una maschera protettiva.
Filtro di combinazione/Usare filtro di tipo ABEK-P (EN 14387).
Utilizzare un respiratore ermetico in caso di condizioni non definite e tenore d'ossigeno
inferiore al 17%.
guanti protettivi conformi a EN 374.
Materiale dei guanti: Caucciù di nitrile.
Tempo di apertura: > 480 min.
Osservare i dati del produttore di guanti protettivi sulla permeabilitá e tempo di rottura
degli stessi.
Occhiali di protezione chiusi, ermetici conformi a EN 166.
Inoltre, in caso di grave pericolo Scudo.
Indossare durante il lavoro indumenti protettivi e calzature di sicurezza.

Misure generali di igiene e protezione:

Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione.
Al termine del lavoro pulizia accurata e cura della pelle.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Aspetto:

Odore:
Soglia olfattiva:
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nessun dato disponibile
<= 30 °C (CONCAWE 1989)

valore pH:

Punto di fusione/punto di congelamento:
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:

269 - 743 °C (ASTM D 7169)
(ISO 2719:2002 ) > 60 °C (OCIMF 1989)
Velocità di evaporazione:
nessun dato disponibile
Infiammabilità:
nessun dato disponibile
Limiti di esplosione:
LIE (Limite inferiore di esplosività): 1,00 Vol%
LSE (Limite Superiore di Esplosività): 6,00 Vol%
Tensione di vapore:
a 120 °C: (ASTMD 2878) 0,2 - 7,91 hPa (CONCAWE 2010a)
Densità di vapore:
nessun dato disponibile
Densità:
a 15 °C: 0,84 - 1,2 g/mL (ISO 3675)
Solubilità in acqua:
a 20 °C: quasi insolubile
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: nessun dato disponibile
Temperatura di autoaccensione:
nessun dato disponibile
Decomposizione termica:
nessun dato disponibile
Viscosità, cinematico:
a 100 °C: 416 mm²/s (DIN EN ISO 3104)
Proprietà esplosive:
Il prodotto è non esplosivo.
Punto d´infiammabilità:

Caratteristiche che favoriscono l'infiammabilitá

nessun dato disponibile

9.2 Altre informazioni
220 - 550 °C (ASTM E 659)
La sostanza è un UVCB complesso.

Temperatura di accensione:
Ulteriori indicazioni:

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1 Reattività
vedi 10.3

10.2 Stabilità chimica
Stabile nelle condizioni di stoccaggio indicate.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Nel vano dei serbatoi di gas si può formare una miscela infiammabile composta da
idrogeno solforato e aria.
In caso di forte riscaldamento: Con l'aria si possono formare miscele esplosive.

10.4 Condizioni da evitare
Evitare surriscaldamento. Conservare lontano da fiamme e scintille. Evitare fiamme libere.

10.5 Materiali incompatibili
agenti ossidanti
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10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Decomposizione termica:

Attenzione! emissione di: acido solfidrico.
In caso di incendio possono svilupparsi: Ossidi di azoto (NOx), ossidi di zolfo, monossido
di carbonio e biossido di carbonio, Vanadio-/composti di nichel.
nessun dato disponibile

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta:

LD50 Ratto, per via orale (Fuel oil, residual):
LD50 Ratto, per via orale (Gas oils (petroleum)):
LC50 Ratto, per inalazione (Clarified oils (petroleum), catalytic
cracked):
LD50 Ratto, dermico (Fuel oil, residual):
Effetti tossicologici:

> 5000 mg/kg bw (EU B.1)
> 5000 mg/kg bw (EU B.1)
4,1 - 4,5 mg/L/4h (EPA OTS 798.1150)
> 2000 mg/kg bw (EU B.3)

Tossicità acuta (per via orale): Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non
sono soddisfatti In caso di ingestione o di vomito pericolo di penetrazione nei polmoni
Tossicità acuta (dermico): Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non
sono soddisfatti
Tossicità acuta (per inalazione): Acute Tox. 4; H332 = Nocivo se inalato.
Corrosione/irritazione cutanea: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione
non sono soddisfatti
Sintomi specifici in tests sugli animali (Coniglio): lievemente irritante (EU Method B.4 ).
Può provocare irritazioni.
Danni/irritazioni agli occhi: Mancanza di dati.
Sintomi specifici in tests sugli animali (Coniglio): non irritante (EU Method B.5 )
Può provocare irritazioni.
Sensibilizzazione delle vie respiratorie: Basandosi sui dati disponibili i criteri di
classificazione non sono soddisfatti Non si aspetta
Sensibilizzazione della pelle: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non
sono soddisfatti Sintomi specifici in tests sugli animali (Porcellino d'India): non
sensibilizzante (EU B.6)
Mutagenicità delle cellule germinali/Genotossicità: Basandosi sui dati disponibili i criteri
di classificazione non sono soddisfatti Nessuna prova conclusiva di attività mutagena in
una serie di test in vivo e in vitro.
Cancerogenicità: Carc. 1B; H350 = Può provocare il cancro.
Tossicità per la riproduzione: Repr. 2; H361 = Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Tossicità dello sviluppo: Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Effetti sul o tramite il latte materno: Mancanza di dati.
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola): Mancanza di dati.
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta): STOT RE 2; H373 = Può
provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Organi colpiti:
sangue, fegato e timo
NOAEL Ratto, dermico 1,1 - 125 mg/kg bw/d
Pericolo in caso di aspirazione: Mancanza di dati.
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La sostanza, se riscaldata, può causare bruciature agli occhi e alla pelle.
Esistono indicazioni acido solfidrico: Molto tossico per inalazione.
Soglia olfattiva: 0,01 ppm.
50 - 100 ppm (1 h): Effetto irritante, irritazioni oculari
200 - 300 ppm (1 h): Forte irritazione delle vie respiratorie.
500 - 700 ppm (15 min): Vertigini, dolori di testa, nausea. svenimento e arresto
respiratorio di 30-60 min.

Sintomi
In caso di inalazione:
L''inalazione di quantità elevati causa: Disturbi di coordinazione, ebbrezza, dolori di testa,
conato di vomito.
In caso di esposizione prolungata: possibili vertigini, svenimento e arresto respiratorio.
In caso di ingestione: disturbi gastro-intestinali.
Contatto con la pelle:
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1 Tossicità
Tossicità per le acque:

Ulteriori indicazioni:

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti
negativi per l'ambiente acquatico.
Tossicità per le alghe:
Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde):
ErL50: 1,5 - 22 mg/L/72h (OEDC 201, tasso di crescita)
EbL50: 0 - 1,3 mg/L/72h (OEDC 201)
NOEL: 3 mg/L/72h (OEDC 201, tasso di crescita)
NOEL: 1 mg/L/72h (OEDC 201)
Tossicità per le dafnie:
EL50 Daphnia magna (grande pulce d'acqua): 2 - 10 mg/L/48h (OEDC 202, Mobilità)
Tossicità per i pesci:
LL50 Oncorhynchus mykiss: 79 mg/L/96h (OECD 203)
NOEL Oncorhynchus mykiss: 0,1 mg/L/28d (Metodo: QSAR)
La sostanza galleggia sulla superficie dell' acqua.

12.2. Persistenza e degradabilità
Ulteriori indicazioni:

Il prodotto non è facilmente biodegradabile.
Dispersione nell'ambiente di modello di calcolo (PETRORISK):
aria: 4,55 %
acqua: 0,01 %
terreno: 67,81 %
sedimento: 27,63 %
sedimento, sospeso: < 0,1 %
Biota: < 0,1 %
Aerosol: < 0,1 %
Tossicità terrestre:
Tossicità degli uccelli acuta e subcronica
NOAEL Anas platyrhynchos: 20 g/kg/22w (OECD 206).
fonte: Stubblefield, et al., (1995)
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Comportamento in impianti di depurazione:

LL50 Batteri Tetrahymena pyriformis: > 1000 mg/L/72 h (QSAR, Inibizione di crescita)
NOEL Batteri Tetrahymena pyriformis: 14,91 mg/L/72 h (QSAR, Inibizione di crescita)
fonte: Redman et al. 2010 b

12.3 Potenziale di bioaccumulo
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:

nessun dato disponibile

12.4 Mobilità nel suolo
nessun dato disponibile

12.5 Risultati della valutazione PBTe vPvB
Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB della normativa REACH, allegato XIII.

12.6 Altri effetti nocivi
Indicazioni generiche:

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

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
Prodotto
Numero chiave rifiuto:

Raccomandazione:

13 07 01* = Gasolio
Possibili alternative: 160708: Rifiuti contenenti oli
* = Lo smaltimento dev'essere documentato.
Consegna ad un impresa smaltatrice autorizzata.
Incenerimento secondo le norme locali.

Ulteriori indicazioni
Trasporto in autocisterna. Svuotare in modo accurato e possibilmente completo.
Attenzione alle confezioni vuote. Possibile esplosione in caso di accensione.
Evitare la dispersione nell'ambiente.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
14.1 Numero ONU
ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

UN 3082

14.2 Nome di spedizione dell’ONU
ADR/RID:
IMDG, IATA-DGR:

UN 3082, MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Gasolio S)
UN 3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Heating oil S)

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
ADR/RID:
IMDG:
IATA-DGR:

Classe 9, Codice: M6
Class 9, Subrisk Class 9
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14.4 Gruppo d’imballaggio
ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

III

14.5 Pericoli per l'ambiente
Inquinante marino:

Sí

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Trasporto via terra (ADR/RID)
Cartello di avvertimento:
etichetta di sicurrezza:
prescrizioni speciali:
Quantità limitate:
EQ:
Imballaggio - Indicazioni:
Imballaggio - prescrizioni speciali:
prescrizioni speciali per l'imballaggio:
Serbatoi locali mobili - Indicazioni:
Serbatoi locali mobili - prescrizioni speciali:
Codificazione per il riempimento:
Codice di restrizione in galleria:

ADR/RID: No. pericolo 90, Numero ONU UN 3082
9
274 335 375 601
5L
E1
P001 IBC03 LP01 R001
PP1
MP19
T4
TP1 TP29
LGBV
E

Trasporto via mare (IMDG)
Numero EmS:
prescrizioni speciali:
Quantità limitate:
EQ:
Imballaggio - Indicazioni:
Imballaggio - prescrizioni:
IBC - Indicazioni:
IBC - prescrizioni:
Informazioni sul riempimento - IMO:
Informazioni sul riempimento - UN:
Informazioni sul riempimento - prescrizioni:
Stivaggio e movimentazione:
Proprietà e osservazioni:
Gruppo di segregazione:

F-A, S-F
274, 335, 969
5L
E1
P001, LP01
PP1
IBC03
T4
TP2, TP29
Category A.
none

Trasporto aereo (IATA)
Miscellaneous
E1
Pack.Instr. Y964 - Max. Net Qty/Pkg. 30 kg G
Pack.Instr. 964 - Max. Net Qty/Pkg. 450 L
Pack.Instr. 964 - Max. Net Qty/Pkg. 450 L
A97 A158 A197
9L

Hazard:
EQ:
Passenger Ltd.Qty.:
Passenger:
Cargo:
Special Provisioning:
ERG:

Temperatura di trasporto: 75 - 95 °C.

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC
nessun dato disponibile
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SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la
miscela
Norme nazionali - Stati membri della CE
Limitazioni all'impiego:
REACH, allegato XVII: Numero 28
Etichettatura dell’imballaggio con un volume <= 125mL

Avvertenza:

Pericolo

Indicazioni di pericolo:

H332
H350
H361
H373
EUH066

Consigli di prudenza:

P201
P260
P281
P308+P313

Nocivo se inalato.
Può provocare il cancro.
Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Può provocare danni agli sangue, fegato e timo in caso di esposizione
prolungata o ripetuta.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
Non respirare i vapori.
Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Per la sostanza è stata effettuata una valutazione di rischio.

SEZIONE 16: Altre informazioni
Ulteriori informazioni
Bibliografia:
CONCAWE (Chemical Safety Report Part B, 08/2010)
CONCAWE (Madouplein 1, B-1030 Brussels, Belgium):
- Heavy fuel oils, Dossier No. 98/109
Motivo degli ultimi cambiamenti:

Rielaborazione generale (Regolamento (UE) N. 2015/830)
Produttore indirizzo
Data della prima versione: 5/12/2007
Reparto responsabile delle schede dei dati di sicurezza
Interlocutore/Corrispondente:

vedi alla sezione 1: Settore responsabile (per informazioni a riguardo)
Per le abbreviazioni e gli acronimi vedere: ECHA Guida alle prescrizioni in materia di informazione e alla
valutazione della sicurezza chimica, capitolo R.20 (Tabella dei termini e delle abbreviazioni)
Le informazioni fornite sono basate sullo stato delle conoscenze sul prodotto al momento della redazione
della presente scheda e raccolte secondo scienza e coscienza. Non assicurano tuttavia il rispetto di
determinate caratteristiche nel senso della normativa.
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Scenario di esposizione 1: Produzione della sostanza
Lista dei descrittori d'uso
Settori d’uso [SU]:

SU3: Usi industriali
SU8: Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi)
SU9: Fabbricazione di prodotti di chimica fine

Applicazione
Attività e procedimenti:

Scenari contributivi:

Produzione della sostanza o chimica del processo o Agenti per l'estrazione in sistemi
chiusi o incapsulati. Comprende le esposizioni casuali durante il il reciclaggio/recupero, il
trasferimento dei materiali, lo stoccaggio e la campionatura e le relative attività di
laboratorio, manutenzione e carico (inclusi le imbarcazioni marittime o da navigazione
fluviale, i mezzi su gomma e su rotaia e i container per prodotto sfuso).
1
Produzione della sostanza (ambiente)
Pagina 13
2
Informazioni generali; Applicabile per scenari connessi allo scenario di
Pagina 15
esposizione 1: Produzione della sostanza (lavoratore)
3
Esposizione generale (sistemi chiusi) (lavoratore)
Pagina 15
4
Esposizione generale (sistemi chiusi). Campione del processo.
Pagina 16
Esterno (lavoratore)
5
Esposizione generale (sistemi chiusi) (lavoratore)
Pagina 17
6
Stoccaggio di prodotti sfusi (lavoratore)
Pagina 17
7
Attività di laboratorio (lavoratore)
Pagina 17
8
Carico e scarico di imbarcazioni per trasporto marittimo o su vie
Pagina 18
navigabili (lavoratore)
9
Carico di cisterne e vagoni (lavoratore)
Pagina 19
10
Pulizia e manutenzione delle attrezzature (lavoratore)
Pagina 19

Scenario contributivo d'esposizione 1

Produzione della sostanza (ambiente)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di rilascio nell'ambiente [ERC]:

ERC1: Produzione di sostanze chimiche
ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di articoli
Categoria specifica di rilascio nell'ambiente [SPERC]:

SpERC1.1.v1
Condizioni di servizio
Caratteristiche dei prodotti:

La sostanza è un UVCB complesso. Prevalentemente idrofobico.
Quantità utilizzate:
Frazione del tonnellaggio UE usato regionalmente: 0,1
Tonnellaggio di utilizzo per regione (tonnellate/anno): 11.000.000
Quota del tonnellaggio regionale usata localmente: 0,052
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 600.000
Tonnellaggio massimo del sito al giorno (kg/g): 2.000.000
Durata e frequenza dell'uso:

Rilascio continuo, 300 d/y
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Fattori ambientali che non sono influenzati dalla gestione del rischio:

Altre informazioni:

Fattore di diluizione locale dell'acqua dolce: 10
Fattore di diluizione locale dell'acqua marina: 100
Rilascio iniziale precedente alle misure di gestione del rischio:
Quota di rilascio in aria prodotta dal processo (rilascio iniziale precedente alle misure di
gestione del rischio) 0,0001
Quota di rilascio nell'acqua di scarico prodotta dal processo (rilascio iniziale precedente
alle misure di gestione del rischio): 3E-06
Quota di rilascio nel suolo prodotta dal processo (rilascio iniziale precedente alle misure
di gestione del rischio): 0,0001
Il metodo di blocco degli idrocarburi (HBM) è stato adottato per calcolare l'esposizione
ambientale secondo il modello Petrorisk.

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

In considerazione di pratiche comuni variabili nei diversi siti, sono effettuate stime
conservative dei processi di rilascio.
Il rischio di esposizione ambientale è portato dagli uomini attraverso l'esposizione indiretta
(-).
Necessario trattamento delle acque di scarico in loco.
Evitare la penetrazione della sostanza non diluita nell'acqua di scarico locale o recuperarla
in loco.
Limitare l'emissione in aria a un'efficienza di contenimento tipica di (%): 90.
Trattare l'acqua di scarico in loco (prima dell'immissione nelle falde acquifere) per ottenere
la capacità di pulizia richiesta di >= 85,9 %.
In caso di svuotamento in un impianto di chiarificazione, è necessario un trattamento
dell'acqua di scarico in loco con un'efficienza di (%)0,0.
Condizioni operative e misure di gestione del rischio:

Non spargere fango industriale nei terreni naturali.
Il fango di depurazione dovrebbe essere bruciato, conservato o rigenerato.
Considerazioni sullo smaltimento
Condizioni e misure relativo agli impianti di chiarificazione comunali:

Rimozione della sostanza stimata dall'acqua di scarico attraverso l'impianto di
chiarificazione acqua domestica (%): 88,8.
effetto complessivo della rimozione dell'acqua di scarico secondo le misure di gestione del
rischio in loco ed esterne (impianto di chiarificazione domestico) (%): 88,8
Tonnellaggio massimo consentito nel sito: 2.300.000
portata dell'acqua di scarico-impianto di chiarificazione presumibile (m³/d): 10.000.
Condizioni e misure per il trattamento esterno del rifiuto da smaltire:

Durante la produzione non si forma nessun rifiuto della sostanza.
Condizioni e misure per il recupero esterno del rifiuto:

Durante la produzione non si forma nessun rifiuto della sostanza.
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Scenario contributivo d'esposizione 2

Informazioni generali; Applicabile per scenari connessi allo scenario di esposizione 1:
Produzione della sostanza (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
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)
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
PROC15: Uso come reagenti per laboratorio
Condizioni di servizio
Caratteristiche dei prodotti:

Liquido
Pressione di vapore < 0,5 kPa presso STP.
Concentrazione della sostanza nella miscela:

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).
Durata e frequenza dell'uso:

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 h (se non altrimenti indicato).
Altre condizioni operative rilevanti:

Funzionamento avviene a temperature elevate (> 20 °C al di sopra della temperatura
ambiente).
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Se non altrimenti indicato, per la valutazione delle esposizioni sul luogo di lavoro è stato
impiegato lo strumento ECTROC TRA.
Misure di gestione del rischio
Altre informazioni:
Misure generali (Carcinogeni):
Considerare i progressi tecnici e i miglioramenti di processo (inclusa l'automatizzazione)
per evitare rilasci. Ridurre l'esposizione attraverso misure quali sistemi chiusi, strutture
dedicate e un adeguato scarico d'aria generale/locale. scaricare i sistemi e svuotare le
condutture prima di aprire l'impianto. Per quanto possibile, lavare/sciacquare l'attrezzatura
prima dei lavori di manutenzione.
In caso sussista potenziale di esposizione: Limitare l'accesso solo alle persone
autorizzate; provvedere ad una speciale formazione del personale operativo per ridurre
l'esposizione; indossare guanti adeguati e un grembiule per evitare impurezze della pelle,
indossare protezione delle vie respiratorie se l'uso è indicato da determinati scenari
contributivi, lavare subito via il prodotto sversato e smaltire i rifiuti in modo sicuro.
Assicurarsi che vengano seguite le istruzioni operative o indicazioni equivalenti per la
gestione del rischio. Verificare, testare e adattare regolarmente le misure di controllo.
Valutare la necessità di vigilare sulla salute sulla base dei rischi.

Scenario contributivo d'esposizione 3

Esposizione generale (sistemi chiusi) (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
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Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

> 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Procedimento continuo, nessuna campionatura
Esterno: Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,01 ppm
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,058
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,625
Misure di gestione del rischio
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Scenario contributivo d'esposizione 4

Esposizione generale (sistemi chiusi). Campione del processo. Esterno (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

< 15 minuti
Altre condizioni operative rilevanti:

Procedimento continuo, campionamento
Esterno: Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,04 ppm (Durata di esposizione fattore 0,1)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,292
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,858
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 15 minuti .
Raccomandata:
Ridurre il volume e la frequenza delle campionature.
Assicurarsi che siano previsti specifici punti per la campionatura.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.
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Scenario contributivo d'esposizione 5

Esposizione generale (sistemi chiusi) (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

1 - 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Processo in lotti, campionamento
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,04 ppm (Durata di esposizione fattore 0,1)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,320
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,887
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 4. ore .
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Scenario contributivo d'esposizione 6

Stoccaggio di prodotti sfusi (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

1 - 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Conservazione
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,04 ppm (Durata di esposizione fattore 0,6)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,320
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,887
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 4. ore .
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.
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Scenario contributivo d'esposizione 7

Attività di laboratorio (lavoratore)
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

> 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Attività di laboratorio
Per l'aspirazione locale, Efficienza di 90%
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,05 ppm
Dermico: 0,01 mg/kg/d (PPE Efficienza di 80%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,417
Dermico: 0,100
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,517
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Maneggiare sotto cappa o aria di estrazione.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Indossare guanti adeguati, testati secondo EN347 Efficienza di 80%.

Scenario contributivo d'esposizione 8

Carico e scarico di imbarcazioni per trasporto marittimo o su vie navigabili (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento)
da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

< 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Trasferimento di sfuso
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,04 ppm (Durata di esposizione fattore 0,6)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,320
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,887
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 4. ore .
Trasporto su vie chiuse.
Pulire le linee di trasferimento prima di scollegarle.
Conservare i deflussi sigillati fino allo smaltimento o al successivo reciclaggio.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.
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Scenario contributivo d'esposizione 9

Carico di cisterne e vagoni (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento)
da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

< 1. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Trasferimento di sfuso
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,03 ppm (Durata di esposizione fattore 0,2)
Dermico: 0,02 mg/kg/d (Concentrazione fattore 0,6; PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,283
Dermico: 0,340
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,623
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 1. ore . O: Assicurarsi che il travaso
del materiale avvenga in impianti chiusi o di estrazione dell'aria.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Scenario contributivo d'esposizione 10

Pulizia e manutenzione delle attrezzature (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento)
da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

> 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Lavori di pulizia e manutenzione.
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,00 ppm
Dermico: 0,05 mg/kg/d (SOP Efficienza di 75%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,020
Dermico: 0,833
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,853
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Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Conservare i deflussi sigillati fino allo smaltimento o al successivo reciclaggio. Efficienza
di 75%.
Raccomandata:
Dove possibile utilizzare strumenti con manico lungo.
Decontaminare gli strumenti, le apparecchiature e l'equipaggiamento protettivo in un
ambiente separato.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione specifica indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374).

Guida per l'utilizzatore a valle (DU) per valutare se opera entro i limiti stabiliti dall'ES
Salute:
L'esposizione prevista non supera i valori DNRL/DMEL, se le misure di gestione del
rischio/le condizioni di funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 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. I
dati disponibili sui pericoli non consentono di dedurre un DNEL. per un effetto
cancerogeno. I dati disponibili sui pericoli non sostengono la necessità di un DNEL per
altri effetti sulla salute. Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione
del rischio qualitativa.
Ambiente:
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. L'efficienza di separazione richiesta per l'acqua
di scarico può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco o esterna sia solo
che combinato. L'efficacia di separazione richiesta per l'aria può essere raggiunta grazie
all'utilizzo di tecnologie in loco sia solo che combinato. ulteriori dettagli per la messa in
scala e le tecnologie di controllo sono contenuti nel Factsheet SpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
Valori locali messi su scala per le raffinerie UE sono stati ottenuti sulla base dei dati
specifici allo stabilimento e allegati nel file PETRORISK "Produzione specifica allo
stabilimento". Se la messa in scala rivela una condizione di utilizzo non sicuro (per es.
RCR > 1), sono necessarie misure di gestione del rischio supplementari o una
valutazione della sicurezza della sostanza specifica per il sito. Perciò è stata svolta
un'analisi Tier 2 con l'obiettivo di un approccio più fine quanto a l'esposizione e di
ottimizzare la valutazione del rischio. La seconda analisi Tier 2 ha dimostrata che
nessuna raffineria ha RCR > 1 (Allegato 4 e file PETRORISK nella sezione 13 di IUCLID Fogli di lavoro "Produzione specifica del sito” e Tier II ")
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Scenario di esposizione 2: Uso come prodotto intermedio
Lista dei descrittori d'uso
Settori d’uso [SU]:

SU3: Usi industriali
SU8: Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi)
SU9: Fabbricazione di prodotti di chimica fine

Applicazione
Attività e procedimenti:

Scenari contributivi:

Uso della sostanza come prodotto intermedio in sistemi chiusi o incapsulati. Comprende
le esposizioni casuali durante il il reciclaggio/recupero, il trasferimento dei materiali, lo
stoccaggio e la campionatura e le relative attività di laboratorio, manutenzione e carico
(inclusi le imbarcazioni marittime o da navigazione fluviale, i mezzi su gomma e su rotaia
e i container per prodotto sfuso).
1
Uso come prodotto intermedio (ambiente)
Pagina 21
2
Informazioni generali; Applicabile per scenari connessi allo scenario di
Pagina 23
esposizione 2: Uso come prodotto intermedio (lavoratore)
3
Esposizione generale (sistemi chiusi) (lavoratore)
Pagina 23
4
Esposizione generale (sistemi chiusi). Campione del processo.
Pagina 24
Esterno (lavoratore)
5
Esposizione generale (sistemi chiusi) (lavoratore)
Pagina 25
6
Stoccaggio di prodotti sfusi (lavoratore)
Pagina 25
7
Attività di laboratorio (lavoratore)
Pagina 25
8
Carico e scarico di imbarcazioni per trasporto marittimo o su vie
Pagina 26
navigabili (lavoratore)
9
Carico di cisterne e vagoni (lavoratore)
Pagina 27
10
Pulizia e manutenzione delle attrezzature (lavoratore)
Pagina 27

Scenario contributivo d'esposizione 1

Uso come prodotto intermedio (ambiente)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di rilascio nell'ambiente [ERC]:

ERC6a: Uso industriale che ha come risultato la produzione di un'altra sostanza (uso di
sostanze intermedie)
Categoria specifica di rilascio nell'ambiente [SPERC]:

SpERC6.1a.v1
Condizioni di servizio
Caratteristiche dei prodotti:

La sostanza è un UVCB complesso. Prevalentemente idrofobico.
Quantità utilizzate:
Frazione del tonnellaggio UE usato regionalmente: 0,1
Tonnellaggio di utilizzo per regione (tonnellate/anno): 130.000
Quota del tonnellaggio regionale usata localmente: 0,12
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 15.000
Tonnellaggio massimo del sito al giorno (kg/g): 0,0005
Durata e frequenza dell'uso:

Rilascio continuo, 300 d/y
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Fattori ambientali che non sono influenzati dalla gestione del rischio:

Altre informazioni:

Fattore di diluizione locale dell'acqua dolce: 10
Fattore di diluizione locale dell'acqua marina: 100
Rilascio iniziale precedente alle misure di gestione del rischio:
Quota di rilascio in aria prodotta dal processo (rilascio iniziale precedente alle misure di
gestione del rischio) 1E-05
Quota di rilascio nell'acqua di scarico prodotta dal processo (rilascio iniziale precedente
alle misure di gestione del rischio): 1E-05
Quota di rilascio nel suolo prodotta dal processo (rilascio iniziale precedente alle misure
di gestione del rischio): 0,001
Il metodo di blocco degli idrocarburi (HBM) è stato adottato per calcolare l'esposizione
ambientale secondo il modello Petrorisk.

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

In considerazione di pratiche comuni variabili nei diversi siti, sono effettuate stime
conservative dei processi di rilascio.
Il rischio di esposizione ambientale è portato da sedimento di acqua dolce.
In caso di svuotamento in un impianto di chiarificazione domestico, non è richiesto nessun
trattamento dell'acqua di scarico.
Evitare la penetrazione della sostanza non diluita nell'acqua di scarico locale o recuperarla
in loco.
Limitare l'emissione in aria a un'efficienza di contenimento tipica di (%): 80.
Trattare l'acqua di scarico in loco (prima dell'immissione nelle falde acquifere) per ottenere
la capacità di pulizia richiesta di >= 54,0 %.
In caso di svuotamento in un impianto di chiarificazione, è necessario un trattamento
dell'acqua di scarico in loco con un'efficienza di (%)0,0.
Condizioni operative e misure di gestione del rischio:

Non spargere fango industriale nei terreni naturali.
Il fango di depurazione dovrebbe essere bruciato, conservato o rigenerato.
Considerazioni sullo smaltimento
Condizioni e misure relativo agli impianti di chiarificazione comunali:

Rimozione della sostanza stimata dall'acqua di scarico attraverso l'impianto di
chiarificazione acqua domestica (%): 88,8.
effetto complessivo della rimozione dell'acqua di scarico secondo le misure di gestione del
rischio in loco ed esterne (impianto di chiarificazione domestico) (%): 88,8
Tonnellaggio massimo consentito nel sito: 190.000
portata dell'acqua di scarico-impianto di chiarificazione presumibile (m³/d): 2.000.
Condizioni e misure per il trattamento esterno del rifiuto da smaltire:

Questa sostanza si consuma durante l'uso e non si genera nessun rifiuto.
Condizioni e misure per il recupero esterno del rifiuto:

Questa sostanza si consuma durante l'uso e non si genera nessun rifiuto.
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Scenario contributivo d'esposizione 2

Informazioni generali; Applicabile per scenari connessi allo scenario di esposizione 2:
Uso come prodotto intermedio (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
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)
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
PROC15: Uso come reagenti per laboratorio
Condizioni di servizio
Caratteristiche dei prodotti:

Liquido
Pressione di vapore < 0,5 kPa presso STP.
Concentrazione della sostanza nella miscela:

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).
Durata e frequenza dell'uso:

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 h (se non altrimenti indicato).
Altre condizioni operative rilevanti:

Funzionamento avviene a temperature elevate (> 20 °C al di sopra della temperatura
ambiente).
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Se non altrimenti indicato, per la valutazione delle esposizioni sul luogo di lavoro è stato
impiegato lo strumento ECTROC TRA.
Misure di gestione del rischio
Altre informazioni:
Misure generali (Carcinogeni):
Considerare i progressi tecnici e i miglioramenti di processo (inclusa l'automatizzazione)
per evitare rilasci. Ridurre l'esposizione attraverso misure quali sistemi chiusi, strutture
dedicate e un adeguato scarico d'aria generale/locale. scaricare i sistemi e svuotare le
condutture prima di aprire l'impianto. Per quanto possibile, lavare/sciacquare l'attrezzatura
prima dei lavori di manutenzione.
In caso sussista potenziale di esposizione: Limitare l'accesso solo alle persone
autorizzate; provvedere ad una speciale formazione del personale operativo per ridurre
l'esposizione; indossare guanti adeguati e un grembiule per evitare impurezze della pelle,
indossare protezione delle vie respiratorie se l'uso è indicato da determinati scenari
contributivi, lavare subito via il prodotto sversato e smaltire i rifiuti in modo sicuro.
Assicurarsi che vengano seguite le istruzioni operative o indicazioni equivalenti per la
gestione del rischio. Verificare, testare e adattare regolarmente le misure di controllo.
Valutare la necessità di vigilare sulla salute sulla base dei rischi.

Scenario contributivo d'esposizione 3

Esposizione generale (sistemi chiusi) (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
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Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

> 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Procedimento continuo, nessuna campionatura
Esterno: Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,01 ppm
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,058
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,625
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Scenario contributivo d'esposizione 4

Esposizione generale (sistemi chiusi). Campione del processo. Esterno (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

< 15 minuti
Altre condizioni operative rilevanti:

Procedimento continuo, campionamento
Esterno: Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,04 ppm (Durata di esposizione fattore 0,1)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,292
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,858
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 15 minuti .
Raccomandata:
Ridurre il volume e la frequenza delle campionature.
Assicurarsi che siano previsti specifici punti per la campionatura.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.
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Scenario contributivo d'esposizione 5

Esposizione generale (sistemi chiusi) (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

1 - 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Processo in lotti, campionamento
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,04 ppm (Durata di esposizione fattore 0,6)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,320
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,887
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 4. ore .
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Scenario contributivo d'esposizione 6

Stoccaggio di prodotti sfusi (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

1 - 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Conservazione
Esterno: Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,04 ppm (Durata di esposizione fattore 0,6)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,320
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,887
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 4. ore .
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.
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Scenario contributivo d'esposizione 7

Attività di laboratorio (lavoratore)
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

> 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Attività di laboratorio
Per l'aspirazione locale, Efficienza di 90%
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,05 ppm
Dermico: 0,01 mg/kg/d (PPE Efficienza di 80%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,417
Dermico: 0,100
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,517
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Maneggiare sotto cappa o aria di estrazione.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Indossare guanti adeguati, testati secondo EN347 Efficienza di 80%.

Scenario contributivo d'esposizione 8

Carico e scarico di imbarcazioni per trasporto marittimo o su vie navigabili (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento)
da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

< 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Trasferimento di sfuso
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,04 ppm (Durata di esposizione fattore 0,6)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,320
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,887
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 4. ore .
Trasporto su vie chiuse.
Pulire le linee di trasferimento prima di scollegarle.
Conservare i deflussi sigillati fino allo smaltimento o al successivo reciclaggio.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.
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Scenario contributivo d'esposizione 9

Carico di cisterne e vagoni (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento)
da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

< 1. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Trasferimento di sfuso
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,03 ppm (Durata di esposizione fattore 0,2)
Dermico: 0,02 mg/kg/d (Concentrazione fattore 0,6; PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,283
Dermico: 0,340
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,623
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 1. ore . O: Assicurarsi che il travaso
del materiale avvenga in impianti chiusi o di estrazione dell'aria.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Scenario contributivo d'esposizione 10

Pulizia e manutenzione delle attrezzature (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento)
da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

> 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Lavori di pulizia e manutenzione.
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,00 ppm
Dermico: 0,05 mg/kg/d (SOP Efficienza di 75%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,020
Dermico: 0,833
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,853
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Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Conservare i deflussi sigillati fino allo smaltimento o al successivo reciclaggio. Efficienza
di 75%.
Raccomandata:
Dove possibile utilizzare strumenti con manico lungo.
Decontaminare gli strumenti, le apparecchiature e l'equipaggiamento protettivo in un
ambiente separato.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione specifica indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374).

Guida per l'utilizzatore a valle (DU) per valutare se opera entro i limiti stabiliti dall'ES
Salute:
L'esposizione prevista non supera i valori DNRL/DMEL, se le misure di gestione del
rischio/le condizioni di funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 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. I
dati disponibili sui pericoli non consentono di dedurre un DNEL. per un effetto
cancerogeno. I dati disponibili sui pericoli non sostengono la necessità di un DNEL per
altri effetti sulla salute. Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione
del rischio qualitativa.
Ambiente:
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. L'efficienza di separazione richiesta per l'acqua
di scarico può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco o esterna sia solo
che combinato. L'efficacia di separazione richiesta per l'aria può essere raggiunta grazie
all'utilizzo di tecnologie in loco sia solo che combinato. ulteriori dettagli per la messa in
scala e le tecnologie di controllo sono contenuti nel Factsheet SpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenario di esposizione 3: Distribuzione
Lista dei descrittori d'uso
Settori d’uso [SU]:

SU3: Usi industriali

Applicazione
Attività e procedimenti:

Scenari contributivi:

Carico sfuso (inclusi le imbarcazioni marittime o da navigazione fluviale, i mezzi su
gomma e su rotaia e il carico di cubi) in sistemi chiusi o incapsulati. comprende le
esposizioni casuali durante il il reciclaggio/recupero, il trasferimento dei materiali, lo
stoccaggio e la campionatura e le relative attività di laboratorio, manutenzione e carico.
1
Distribuzione (ambiente)
Pagina 29
2
Informazioni generali; Applicabile per scenari connessi allo scenario di
Pagina 31
esposizione 3: Distribuzione (lavoratore)
3
Esposizione generale (sistemi chiusi) (lavoratore)
Pagina 31
4
Esposizione generale (sistemi chiusi). Campione del processo.
Pagina 32
Esterno (lavoratore)
5
Esposizione generale (sistemi chiusi) (lavoratore)
Pagina 33
6
Stoccaggio di prodotti sfusi (lavoratore)
Pagina 33
7
Campionatura prodotto (lavoratore)
Pagina 34
8
Attività di laboratorio (lavoratore)
Pagina 34
9
Carico e scarico di imbarcazioni per trasporto marittimo o su vie
Pagina 35
navigabili (lavoratore)
10
Carico di cisterne e vagoni (lavoratore)
Pagina 35
11
Pulizia e manutenzione delle attrezzature (lavoratore)
Pagina 36

Scenario contributivo d'esposizione 1

Distribuzione (ambiente)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di rilascio nell'ambiente [ERC]:

ERC1: Produzione di sostanze chimiche
ERC2: Formulazione di preparati
ERC3: Formulazione in materiali
ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di articoli
ERC5: Uso industriale che ha come risultato l'inclusione in una matrice o l'applicazione a
una matrice
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
ERC7: Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi
Categoria specifica di rilascio nell'ambiente [SPERC]:

SpERC1.1b.v1
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Condizioni di servizio
Caratteristiche dei prodotti:

La sostanza è un UVCB complesso. Prevalentemente idrofobico.
Quantità utilizzate:
Frazione del tonnellaggio UE usato regionalmente: 0,1
Tonnellaggio di utilizzo per regione (tonnellate/anno): 11.000.000
Quota del tonnellaggio regionale usata localmente: 0,002
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 23.000
Tonnellaggio massimo del sito al giorno (kg/g): 77.000
Durata e frequenza dell'uso:

Rilascio continuo, 300 d/y
Fattori ambientali che non sono influenzati dalla gestione del rischio:

Altre informazioni:

Fattore di diluizione locale dell'acqua dolce: 10
Fattore di diluizione locale dell'acqua marina: 100
Rilascio iniziale precedente alle misure di gestione del rischio:
Quota di rilascio in aria prodotta dal processo (rilascio iniziale precedente alle misure di
gestione del rischio) 0,0001
Quota di rilascio nell'acqua di scarico prodotta dal processo (rilascio iniziale precedente
alle misure di gestione del rischio): 1E-07
Quota di rilascio nel suolo prodotta dal processo (rilascio iniziale precedente alle misure
di gestione del rischio): 1E-05
Il metodo di blocco degli idrocarburi (HBM) è stato adottato per calcolare l'esposizione
ambientale secondo il modello Petrorisk.

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

In considerazione di pratiche comuni variabili nei diversi siti, sono effettuate stime
conservative dei processi di rilascio.
Il rischio di esposizione ambientale è portato dagli uomini attraverso l'esposizione indiretta
(-).
Non è richiesto trattamento dell'acqua di scarico.
Limitare l'emissione in aria a un'efficienza di contenimento tipica di (%): 90.
Trattare l'acqua di scarico in loco (prima dell'immissione nelle falde acquifere) per ottenere
la capacità di pulizia richiesta di >= 0,0 %.
In caso di svuotamento in un impianto di chiarificazione, è necessario un trattamento
dell'acqua di scarico in loco con un'efficienza di (%)0,0.
Condizioni operative e misure di gestione del rischio:

Non spargere fango industriale nei terreni naturali.
Il fango di depurazione dovrebbe essere bruciato, conservato o rigenerato.
Considerazioni sullo smaltimento
Condizioni e misure relativo agli impianti di chiarificazione comunali:

Rimozione della sostanza stimata dall'acqua di scarico attraverso l'impianto di
chiarificazione acqua domestica (%): 88,8.
effetto complessivo della rimozione dell'acqua di scarico secondo le misure di gestione del
rischio in loco ed esterne (impianto di chiarificazione domestico) (%): 88,8
Tonnellaggio massimo consentito nel sito: 380.000
portata dell'acqua di scarico-impianto di chiarificazione presumibile (m³/d): 2.000.
Condizioni e misure per il trattamento esterno del rifiuto da smaltire:

Trattamento e smaltimento esterni del rifiuto in considerazione delle prescrizioni locali e/o
nazionali vigenti.
Condizioni e misure per il recupero esterno del rifiuto:

Ricezione e reimpiego esterni del rifiuto in considerazione delle prescrizioni locali e/o
nazionali vigenti.
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Scenario contributivo d'esposizione 2

Informazioni generali; Applicabile per scenari connessi allo scenario di esposizione 3:
Distribuzione (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
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)
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
PROC15: Uso come reagenti per laboratorio
Condizioni di servizio
Caratteristiche dei prodotti:

Liquido
Pressione di vapore < 0,5 kPa presso STP.
Concentrazione della sostanza nella miscela:

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).
Durata e frequenza dell'uso:

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 h (se non altrimenti indicato).
Altre condizioni operative rilevanti:

Funzionamento avviene a temperature elevate (> 20 °C al di sopra della temperatura
ambiente).
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Se non altrimenti indicato, per la valutazione delle esposizioni sul luogo di lavoro è stato
impiegato lo strumento ECTROC TRA.
Misure di gestione del rischio
Altre informazioni:
Misure generali (Carcinogeni):
Considerare i progressi tecnici e i miglioramenti di processo (inclusa l'automatizzazione)
per evitare rilasci. Ridurre l'esposizione attraverso misure quali sistemi chiusi, strutture
dedicate e un adeguato scarico d'aria generale/locale. scaricare i sistemi e svuotare le
condutture prima di aprire l'impianto. Per quanto possibile, lavare/sciacquare l'attrezzatura
prima dei lavori di manutenzione.
In caso sussista potenziale di esposizione: Limitare l'accesso solo alle persone
autorizzate; provvedere ad una speciale formazione del personale operativo per ridurre
l'esposizione; indossare guanti adeguati e un grembiule per evitare impurezze della pelle,
indossare protezione delle vie respiratorie se l'uso è indicato da determinati scenari
contributivi, lavare subito via il prodotto sversato e smaltire i rifiuti in modo sicuro.
Assicurarsi che vengano seguite le istruzioni operative o indicazioni equivalenti per la
gestione del rischio. Verificare, testare e adattare regolarmente le misure di controllo.
Valutare la necessità di vigilare sulla salute sulla base dei rischi.

Scenario contributivo d'esposizione 3

Esposizione generale (sistemi chiusi) (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
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Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

> 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Procedimento continuo, nessuna campionatura
Esterno: Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,01 ppm
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,058
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,625
Misure di gestione del rischio
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Scenario contributivo d'esposizione 4

Esposizione generale (sistemi chiusi). Campione del processo. Esterno (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

< 15 minuti
Altre condizioni operative rilevanti:

Procedimento continuo, campionamento
Esterno: Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,04 ppm (Durata di esposizione fattore 0,1)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,292
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,858
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 15 minuti .
Raccomandata:
Ridurre il volume e la frequenza delle campionature.
Assicurarsi che siano previsti specifici punti per la campionatura.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.
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Scenario contributivo d'esposizione 5

Esposizione generale (sistemi chiusi) (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

1 - 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Processo in lotti, campionamento
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,04 ppm (Durata di esposizione fattore 0,6)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,320
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,887
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 4. ore .
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Scenario contributivo d'esposizione 6

Stoccaggio di prodotti sfusi (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

1 - 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Conservazione
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,04 ppm (Durata di esposizione fattore 0,6)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,320
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,887
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 4. ore .
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.
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Scenario contributivo d'esposizione 7

Campionatura prodotto (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

< 15 minuti
Altre condizioni operative rilevanti:

Con campionatura
Esterno: Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,04 ppm (Durata di esposizione fattore 0,1)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,292
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,858
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 15 minuti .
Raccomandata:
Ridurre il volume e la frequenza delle campionature.
Assicurarsi che siano previsti specifici punti per la campionatura.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Scenario contributivo d'esposizione 8

Attività di laboratorio (lavoratore)
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

> 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Attività di laboratorio
Per l'aspirazione locale, Efficienza di 90%
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,05 ppm
Dermico: 0,01 mg/kg/d (PPE Efficienza di 80%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,417
Dermico: 0,100
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,517
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Maneggiare sotto cappa o aria di estrazione.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Indossare guanti adeguati, testati secondo EN347 Efficienza di 80%.
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Scenario contributivo d'esposizione 9

Carico e scarico di imbarcazioni per trasporto marittimo o su vie navigabili (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento)
da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

< 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Trasferimento di sfuso
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,04 ppm (Durata di esposizione fattore 0,6)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,320
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,887
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 4. ore .
Trasporto su vie chiuse.
Pulire le linee di trasferimento prima di scollegarle.
Conservare i deflussi sigillati fino allo smaltimento o al successivo reciclaggio.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Scenario contributivo d'esposizione 10

Carico di cisterne e vagoni (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento)
da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

< 1. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Trasferimento di sfuso
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,03 ppm (Durata di esposizione fattore 0,2)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,283
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,850
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Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 1. ore . O: Assicurarsi che il travaso
del materiale avvenga in impianti chiusi o di estrazione dell'aria.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Scenario contributivo d'esposizione 11

Pulizia e manutenzione delle attrezzature (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento)
da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

> 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Lavori di pulizia e manutenzione.
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,00 ppm
Dermico: 0,05 mg/kg/d (SOP Efficienza di 75%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,020
Dermico: 0,833
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,853
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Conservare i deflussi sigillati fino allo smaltimento o al successivo reciclaggio. Efficienza
di 75%.
Raccomandata:
Dove possibile utilizzare strumenti con manico lungo.
Decontaminare gli strumenti, le apparecchiature e l'equipaggiamento protettivo in un
ambiente separato.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione specifica indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374).
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Guida per l'utilizzatore a valle (DU) per valutare se opera entro i limiti stabiliti dall'ES
Salute:
L'esposizione prevista non supera i valori DNRL/DMEL, se le misure di gestione del
rischio/le condizioni di funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 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. I
dati disponibili sui pericoli non consentono di dedurre un DNEL. per un effetto
cancerogeno. I dati disponibili sui pericoli non sostengono la necessità di un DNEL per
altri effetti sulla salute. Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione
del rischio qualitativa.
Ambiente:
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. L'efficienza di separazione richiesta per l'acqua
di scarico può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco o esterna sia solo
che combinato. L'efficacia di separazione richiesta per l'aria può essere raggiunta grazie
all'utilizzo di tecnologie in loco sia solo che combinato. ulteriori dettagli per la messa in
scala e le tecnologie di controllo sono contenuti nel Factsheet SpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenario di esposizione 4:
Formulazione e imballagio di sostanze chimiche
Lista dei descrittori d'uso
Settori d’uso [SU]:

SU3: Usi industriali
SU10: Formulazione [miscelazione] di preparati e/o reimballaggio (tranne le leghe)

Applicazione
Attività e procedimenti:

Scenari contributivi:

Preparazione della sostanza e delle sue miscele in lotti o processi continui incluso lo
stoccaggio, il trasporto, la miscelazione, la pastigliettatura, la pressatura, la
pellettizzazione, l'estrusione, il confezionamento su piccola o grande scala.
1
Formulazione e imballagio di sostanze chimiche (ambiente)
Pagina 38
2
Informazioni generali; Applicabile per scenari connessi allo scenario di
Pagina 40
esposizione 4: Formulazione e imballagio di sostanze chimiche
(lavoratore)
3
Esposizione generale (sistemi chiusi) (lavoratore)
Pagina 40
4
Esposizione generale (sistemi chiusi). Campione del processo.
Pagina 41
(lavoratore)
5
Esposizione generale (sistemi chiusi) (lavoratore)
Pagina 42
6
Stoccaggio di prodotti sfusi (lavoratore)
Pagina 42
7
Campionatura prodotto (lavoratore)
Pagina 43
8
Attività di laboratorio (lavoratore)
Pagina 43
9
Carico e scarico di imbarcazioni per trasporto marittimo o su vie
Pagina 44
navigabili (lavoratore)
10
Carico di cisterne e vagoni (lavoratore)
Pagina 44
11
Travaso di fusti/quantità (lavoratore)
Pagina 45
12
Pulizia e manutenzione delle attrezzature (lavoratore)
Pagina 45

Scenario contributivo d'esposizione 1

Formulazione e imballagio di sostanze chimiche (ambiente)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di rilascio nell'ambiente [ERC]:

ERC2: Formulazione di preparati
Categoria specifica di rilascio nell'ambiente [SPERC]:

SpERC2.2.v1
Condizioni di servizio
Caratteristiche dei prodotti:

La sostanza è un UVCB complesso. Prevalentemente idrofobico.
Quantità utilizzate:
Frazione del tonnellaggio UE usato regionalmente: 0,1
Tonnellaggio di utilizzo per regione (tonnellate/anno): 11.000.000
Quota del tonnellaggio regionale usata localmente: 0,0026
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 30.000
Tonnellaggio massimo del sito al giorno (kg/g): 100.000
Durata e frequenza dell'uso:

Rilascio continuo, 300 d/y
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Fattori ambientali che non sono influenzati dalla gestione del rischio:

Altre informazioni:

Fattore di diluizione locale dell'acqua dolce: 10
Fattore di diluizione locale dell'acqua marina: 100
Rilascio iniziale precedente alle misure di gestione del rischio:
Quota di rilascio in aria prodotta dal processo (rilascio iniziale precedente alle misure di
gestione del rischio) 0,0022
Quota di rilascio nell'acqua di scarico prodotta dal processo (rilascio iniziale precedente
alle misure di gestione del rischio): 5E-06
Quota di rilascio nel suolo prodotta dal processo (rilascio iniziale precedente alle misure
di gestione del rischio): 0,0001
Il metodo di blocco degli idrocarburi (HBM) è stato adottato per calcolare l'esposizione
ambientale secondo il modello Petrorisk.

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

In considerazione di pratiche comuni variabili nei diversi siti, sono effettuate stime
conservative dei processi di rilascio.
Il rischio di esposizione ambientale è portato dagli uomini attraverso l'esposizione indiretta
(-).
In caso di svuotamento in un impianto di chiarificazione domestico, non è richiesto nessun
trattamento dell'acqua di scarico.
Evitare la penetrazione della sostanza non diluita nell'acqua di scarico locale o recuperarla
in loco.
Limitare l'emissione in aria a un'efficienza di contenimento tipica di (%): 0,0.
Trattare l'acqua di scarico in loco (prima dell'immissione nelle falde acquifere) per ottenere
la capacità di pulizia richiesta di >= 54,0 %.
In caso di svuotamento in un impianto di chiarificazione, è necessario un trattamento
dell'acqua di scarico in loco con un'efficienza di (%)0,0
Condizioni operative e misure di gestione del rischio:

Non spargere fango industriale nei terreni naturali.
Il fango di depurazione dovrebbe essere bruciato, conservato o rigenerato.
Considerazioni sullo smaltimento
Condizioni e misure relativo agli impianti di chiarificazione comunali:

Rimozione della sostanza stimata dall'acqua di scarico attraverso l'impianto di
chiarificazione acqua domestica (%): 88,8.
effetto complessivo della rimozione dell'acqua di scarico secondo le misure di gestione del
rischio in loco ed esterne (impianto di chiarificazione domestico) (%): 88,8
Tonnellaggio massimo consentito nel sito: 110.000
portata dell'acqua di scarico-impianto di chiarificazione presumibile (m³/d): 2.000.
Condizioni e misure per il trattamento esterno del rifiuto da smaltire:

Trattamento e smaltimento esterni del rifiuto in considerazione delle prescrizioni locali e/o
nazionali vigenti.
Condizioni e misure per il recupero esterno del rifiuto:

Ricezione e reimpiego esterni del rifiuto in considerazione delle prescrizioni locali e/o
nazionali vigenti.
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Scenario contributivo d'esposizione 2

Informazioni generali; Applicabile per scenari connessi allo scenario di esposizione 4:
Formulazione e imballagio di sostanze chimiche (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
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)
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
PROC15: Uso come reagenti per laboratorio
Condizioni di servizio
Caratteristiche dei prodotti:

Liquido
Pressione di vapore < 0,5 kPa presso STP.
Concentrazione della sostanza nella miscela:

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).
Durata e frequenza dell'uso:

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 h (se non altrimenti indicato).
Altre condizioni operative rilevanti:

Funzionamento avviene a temperature elevate (> 20 °C al di sopra della temperatura
ambiente).
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Se non altrimenti indicato, per la valutazione delle esposizioni sul luogo di lavoro è stato
impiegato lo strumento ECTROC TRA.
Misure di gestione del rischio
Altre informazioni:
Misure generali (Carcinogeni):
Considerare i progressi tecnici e i miglioramenti di processo (inclusa l'automatizzazione)
per evitare rilasci. Ridurre l'esposizione attraverso misure quali sistemi chiusi, strutture
dedicate e un adeguato scarico d'aria generale/locale. scaricare i sistemi e svuotare le
condutture prima di aprire l'impianto. Per quanto possibile, lavare/sciacquare l'attrezzatura
prima dei lavori di manutenzione.
In caso sussista potenziale di esposizione: Limitare l'accesso solo alle persone
autorizzate; provvedere ad una speciale formazione del personale operativo per ridurre
l'esposizione; indossare guanti adeguati e un grembiule per evitare impurezze della pelle,
indossare protezione delle vie respiratorie se l'uso è indicato da determinati scenari
contributivi, lavare subito via il prodotto sversato e smaltire i rifiuti in modo sicuro.
Assicurarsi che vengano seguite le istruzioni operative o indicazioni equivalenti per la
gestione del rischio. Verificare, testare e adattare regolarmente le misure di controllo.
Valutare la necessità di vigilare sulla salute sulla base dei rischi.

Scenario contributivo d'esposizione 3

Esposizione generale (sistemi chiusi) (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
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Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

> 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Procedimento continuo, nessuna campionatura
Esterno: Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,01 ppm
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,058
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,625
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Scenario contributivo d'esposizione 4

Esposizione generale (sistemi chiusi). Campione del processo. (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

< 15 minuti
Altre condizioni operative rilevanti:

Procedimento continuo, campionamento
Esterno: Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,04 ppm (Durata di esposizione fattore 0,1)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,292
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,858
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 15 minuti .
Raccomandata:
Ridurre il volume e la frequenza delle campionature.
Assicurarsi che siano previsti specifici punti per la campionatura.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.
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Scenario contributivo d'esposizione 5

Esposizione generale (sistemi chiusi) (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

1 - 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Processo in lotti, campionamento
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,04 ppm (Durata di esposizione fattore 0,6)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,320
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,887
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 4. ore .
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Scenario contributivo d'esposizione 6

Stoccaggio di prodotti sfusi (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

1 - 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Conservazione
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,04 ppm (Durata di esposizione fattore 0,6)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,320
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,887
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 4. ore .
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.
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Scenario contributivo d'esposizione 7

Campionatura prodotto (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

< 15 minuti
Altre condizioni operative rilevanti:

Con campionatura
Esterno: Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,04 ppm (Durata di esposizione fattore 0,1)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,292
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,858
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 15 minuti .
Raccomandata:
Ridurre il volume e la frequenza delle campionature.
Assicurarsi che siano previsti specifici punti per la campionatura.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Scenario contributivo d'esposizione 8

Attività di laboratorio (lavoratore)
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

> 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Attività di laboratorio
Per l'aspirazione locale, Efficienza di 90%
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,05 ppm
Dermico: 0,01 mg/kg/d (PPE Efficienza di 80%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,417
Dermico: 0,100
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,517
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Maneggiare sotto cappa o aria di estrazione.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Indossare guanti adeguati, testati secondo EN347 Efficienza di 80%.
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Scenario contributivo d'esposizione 9

Carico e scarico di imbarcazioni per trasporto marittimo o su vie navigabili (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento)
da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

< 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Trasferimento di sfuso
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,04 ppm (Durata di esposizione fattore 0,6)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,320
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,887
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 4. ore .
Trasporto su vie chiuse.
Pulire le linee di trasferimento prima di scollegarle.
Conservare i deflussi sigillati fino allo smaltimento o al successivo reciclaggio.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Scenario contributivo d'esposizione 10

Carico di cisterne e vagoni (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento)
da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

< 1. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Trasferimento di sfuso
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,03 ppm (Durata di esposizione fattore 0,2)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,283
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,850
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Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 1. ore . O: Assicurarsi che il travaso
del materiale avvenga in impianti chiusi o di estrazione dell'aria.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Scenario contributivo d'esposizione 11

Travaso di fusti/quantità (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento)
da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

< 1. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Travaso di fusti/quantità, Esterno
Per l'aspirazione locale, Efficienza di 97%
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,02 ppm (Durata di esposizione fattore 0,2)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,175
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,742
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 1. ore .
Assicurarsi che il travaso del materiale avvenga in impianti chiusi o di estrazione dell'aria.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Scenario contributivo d'esposizione 12

Pulizia e manutenzione delle attrezzature (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento)
da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

> 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Lavori di pulizia e manutenzione.
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto

stampato da Eni Deutschland

... con Qualisys SUMDAT

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
e Regolamento (UE) N. 2015/830

Data di redazione: 26/6/2015
Versione:
13
Lingua:
it-IT
Data di stampa:
20/7/2015

Gasolio S
Numero del materiale H002

Pagina:

46 di 83

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

Per inalazione: 0,00 ppm
Dermico: 0,05 mg/kg/d (SOP Efficienza di 75%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,020
Dermico: 0,833
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,853
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Conservare i deflussi sigillati fino allo smaltimento o al successivo reciclaggio. Efficienza
di 75%.
Raccomandata:
Dove possibile utilizzare strumenti con manico lungo.
Decontaminare gli strumenti, le apparecchiature e l'equipaggiamento protettivo in un
ambiente separato.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione specifica indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374).

Guida per l'utilizzatore a valle (DU) per valutare se opera entro i limiti stabiliti dall'ES
Salute:
L'esposizione prevista non supera i valori DNRL/DMEL, se le misure di gestione del
rischio/le condizioni di funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 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. I
dati disponibili sui pericoli non consentono di dedurre un DNEL. per un effetto
cancerogeno. I dati disponibili sui pericoli non sostengono la necessità di un DNEL per
altri effetti sulla salute. Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione
del rischio qualitativa.
Ambiente:
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. L'efficienza di separazione richiesta per l'acqua
di scarico può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco o esterna sia solo
che combinato. L'efficacia di separazione richiesta per l'aria può essere raggiunta grazie
all'utilizzo di tecnologie in loco sia solo che combinato. ulteriori dettagli per la messa in
scala e le tecnologie di controllo sono contenuti nel Factsheet SpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenario di esposizione 5: Impieghi nei rivestimenti
Lista dei descrittori d'uso
Settori d’uso [SU]:

SU3: Usi industriali

Applicazione
Attività e procedimenti:

Scenari contributivi:

Comprende l'uso in rivestimenti (vernici, inchiostri, adesivi etc.) in sistemi chiusi o
incapsulati. Inclusa l'esposizione occasionale durante l'applicazione (inclusa la ricezione
di materiale, lo stoccaggio, la preparazione e il trasferimento da sfuso e semisfuso, le
operazioni di applicazione e la formazione di pellicola) e pulizia e manutenzione delle
attrezzature e relative attività di laboratorio.
1
Impieghi nei rivestimenti (ambiente)
Pagina 47
2
Informazioni generali; Applicabile per scenari connessi allo scenario di
Pagina 48
esposizione 5: Impieghi nei rivestimenti (lavoratore)
3
Materiale conservazione (lavoratore)
Pagina 49
4
Formazione di pellicola Pagina 50
essiccazione forzata, essiccare e altre tecnologie (lavoratore)
5
Esposizione generale (sistemi chiusi) (lavoratore)
Pagina 50
6
Trasferimenti di materiale (lavoratore)
Pagina 51
7
Attività di laboratorio (lavoratore)
Pagina 51
8
Pulizia e manutenzione delle attrezzature (lavoratore)
Pagina 52

Scenario contributivo d'esposizione 1

Impieghi nei rivestimenti (ambiente)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di rilascio nell'ambiente [ERC]:

ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di articoli
Categoria specifica di rilascio nell'ambiente [SPERC]:

SpERC4.3a.v1
Condizioni di servizio
Caratteristiche dei prodotti:

La sostanza è un UVCB complesso. Prevalentemente idrofobico.
Quantità utilizzate:
Frazione del tonnellaggio UE usato regionalmente: 0,1
Tonnellaggio di utilizzo per regione (tonnellate/anno): 100
Quota del tonnellaggio regionale usata localmente: 1
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 100
Tonnellaggio massimo del sito al giorno (kg/g): 5.000
Durata e frequenza dell'uso:

Rilascio continuo, 20 d/y
Fattori ambientali che non sono influenzati dalla gestione del rischio:

Altre informazioni:

Fattore di diluizione locale dell'acqua dolce: 10
Fattore di diluizione locale dell'acqua marina: 100
Rilascio iniziale precedente alle misure di gestione del rischio:
Quota di rilascio in aria prodotta dal processo (rilascio iniziale precedente alle misure di
gestione del rischio) 0,98
Quota di rilascio nell'acqua di scarico prodotta dal processo (rilascio iniziale precedente
alle misure di gestione del rischio): 2E-05
Quota di rilascio nel suolo prodotta dal processo (rilascio iniziale precedente alle misure
di gestione del rischio): 0,0
Il metodo di blocco degli idrocarburi (HBM) è stato adottato per calcolare l'esposizione
ambientale secondo il modello Petrorisk.
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Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

In considerazione di pratiche comuni variabili nei diversi siti, sono effettuate stime
conservative dei processi di rilascio.
Il rischio di esposizione ambientale è portato dagli uomini attraverso l'esposizione indiretta
(-).
Non è richiesto trattamento dell'acqua di scarico.
Evitare la penetrazione della sostanza non diluita nell'acqua di scarico locale o recuperarla
in loco.
Limitare l'emissione in aria a un'efficienza di contenimento tipica di (%): 90.
Trattare l'acqua di scarico in loco (prima dell'immissione nelle falde acquifere) per ottenere
la capacità di pulizia richiesta di >= 0 %.
In caso di svuotamento in un impianto di chiarificazione, è necessario un trattamento
dell'acqua di scarico in loco con un'efficienza di (%)0
Condizioni operative e misure di gestione del rischio:

Non spargere fango industriale nei terreni naturali.
Il fango di depurazione dovrebbe essere bruciato, conservato o rigenerato.
Considerazioni sullo smaltimento
Condizioni e misure relativo agli impianti di chiarificazione comunali:

Rimozione della sostanza stimata dall'acqua di scarico attraverso l'impianto di
chiarificazione acqua domestica (%): 88,8.
effetto complessivo della rimozione dell'acqua di scarico secondo le misure di gestione del
rischio in loco ed esterne (impianto di chiarificazione domestico) (%): 88,8
Tonnellaggio massimo consentito nel sito: 110.000
portata dell'acqua di scarico-impianto di chiarificazione presumibile (m³/d): 2.000.
Condizioni e misure per il trattamento esterno del rifiuto da smaltire:

Trattamento e smaltimento esterni del rifiuto in considerazione delle prescrizioni locali e/o
nazionali vigenti.
Condizioni e misure per il recupero esterno del rifiuto:

Ricezione e reimpiego esterni del rifiuto in considerazione delle prescrizioni locali e/o
nazionali vigenti.

Scenario contributivo d'esposizione 2

Informazioni generali; Applicabile per scenari connessi allo scenario di esposizione 5:
Impieghi nei rivestimenti (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
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)
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
PROC15: Uso come reagenti per laboratorio
Condizioni di servizio
Caratteristiche dei prodotti:

Liquido
Pressione di vapore < 0,5 kPa presso STP.
Concentrazione della sostanza nella miscela:

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).
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Durata e frequenza dell'uso:

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 h (se non altrimenti indicato).
Altre condizioni operative rilevanti:

Funzionamento avviene a temperature elevate (> 20 °C al di sopra della temperatura
ambiente).
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Se non altrimenti indicato, per la valutazione delle esposizioni sul luogo di lavoro è stato
impiegato lo strumento ECTROC TRA.
Misure di gestione del rischio
Altre informazioni:
Misure generali (Carcinogeni):
Considerare i progressi tecnici e i miglioramenti di processo (inclusa l'automatizzazione)
per evitare rilasci. Ridurre l'esposizione attraverso misure quali sistemi chiusi, strutture
dedicate e un adeguato scarico d'aria generale/locale. scaricare i sistemi e svuotare le
condutture prima di aprire l'impianto. Per quanto possibile, lavare/sciacquare l'attrezzatura
prima dei lavori di manutenzione.
In caso sussista potenziale di esposizione: Limitare l'accesso solo alle persone
autorizzate; provvedere ad una speciale formazione del personale operativo per ridurre
l'esposizione; indossare guanti adeguati e un grembiule per evitare impurezze della pelle,
indossare protezione delle vie respiratorie se l'uso è indicato da determinati scenari
contributivi, lavare subito via il prodotto sversato e smaltire i rifiuti in modo sicuro.
Assicurarsi che vengano seguite le istruzioni operative o indicazioni equivalenti per la
gestione del rischio. Verificare, testare e adattare regolarmente le misure di controllo.
Valutare la necessità di vigilare sulla salute sulla base dei rischi.

Scenario contributivo d'esposizione 3

Materiale conservazione (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

> 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Conservazione
Uso in un processo chiuso: Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,01 ppm
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,083
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,650
Misure di gestione del rischio
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.
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Scenario contributivo d'esposizione 4

Formazione di pellicola - essiccazione forzata, essiccare e altre tecnologie (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

> 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Formazione di pellicola
Per l'aspirazione locale, Efficienza di 90%
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,05 ppm
Dermico: 0,01 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,417
Dermico: 0,233
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,650
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Assicurare ventilazione supplementare nei punti in cui si verificano le emissioni.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Scenario contributivo d'esposizione 5

Esposizione generale (sistemi chiusi) (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

> 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Processo in lotti, nessuna campionatura
Per l'aspirazione locale, Efficienza di 90%
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,03 ppm (Areazione generale, Efficienza di 70%)
Dermico: 0,03 mg/kg/d
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,250
Dermico: 0,500
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,750
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Assicurare ventilazione supplementare nei punti in cui si verificano le emissioni.
Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione controllata (10 fino a 15 cambio d'aria
all'ora).
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Scenario contributivo d'esposizione 6

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

< 1. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Trasferimenti di materiale
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,03 ppm (Durata di esposizione fattore 0,2)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,283
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,850
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione controllata (10 fino a 15 cambio d'aria
all'ora).
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 1. ore . O: Assicurarsi che il travaso
del materiale avvenga in impianti chiusi o di estrazione dell'aria.
Raccomandata:
Pulire le linee di trasferimento prima di scollegarle.
Conservare i deflussi sigillati fino allo smaltimento o al successivo reciclaggio.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Scenario contributivo d'esposizione 7

Attività di laboratorio (lavoratore)
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

> 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Attività di laboratorio
Per l'aspirazione locale, Efficienza di 90%
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,05 ppm
Dermico: 0,03 mg/kg/d
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,417
Dermico: 0,500
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,917
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Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Maneggiare sotto cappa o aria di estrazione.

Scenario contributivo d'esposizione 8

Pulizia e manutenzione delle attrezzature (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento)
da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

> 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Lavori di pulizia e manutenzione.
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,01 ppm
Dermico: 0,05 mg/kg/d (SOP Efficienza di 75%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,073
Dermico: 0,833
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,907
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Conservare i deflussi sigillati fino allo smaltimento o al successivo reciclaggio. Efficienza
di 75%.
Raccomandata:
Dove possibile utilizzare strumenti con manico lungo.
Decontaminare gli strumenti, le apparecchiature e l'equipaggiamento protettivo in un
ambiente separato.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione specifica indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374).
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Guida per l'utilizzatore a valle (DU) per valutare se opera entro i limiti stabiliti dall'ES
Salute:
L'esposizione prevista non supera i valori DNRL/DMEL, se le misure di gestione del
rischio/le condizioni di funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 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. I
dati disponibili sui pericoli non consentono di dedurre un DNEL. per un effetto
cancerogeno. I dati disponibili sui pericoli non sostengono la necessità di un DNEL per
altri effetti sulla salute. Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione
del rischio qualitativa.
Ambiente:
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. L'efficienza di separazione richiesta per l'acqua
di scarico può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco o esterna sia solo
che combinato. L'efficacia di separazione richiesta per l'aria può essere raggiunta grazie
all'utilizzo di tecnologie in loco sia solo che combinato. ulteriori dettagli per la messa in
scala e le tecnologie di controllo sono contenuti nel Factsheet SpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenario di esposizione 6: Impieghi nei rivestimenti
Lista dei descrittori d'uso
Settori d’uso [SU]:

SU22: Usi professionali

Applicazione
Attività e procedimenti:

Scenari contributivi:

Comprende l'uso in rivestimenti (vernici, inchiostri, adesivi etc.) in sistemi chiusi o
incapsulati. Inclusa l'esposizione occasionale durante l'applicazione (inclusa la ricezione
di materiale, lo stoccaggio, la preparazione e il trasferimento da sfuso e semisfuso, le
operazioni di applicazione e la formazione di pellicola) e pulizia e manutenzione delle
attrezzature e relative attività di laboratorio.
1
Impieghi nei rivestimenti (ambiente)
Pagina 54
2
Informazioni generali; Applicabile per scenari connessi allo scenario di
Pagina 56
esposizione 6: Impieghi nei rivestimenti (lavoratore)
3
Materiale conservazione (lavoratore)
Pagina 56
4
Formazione di pellicola Pagina 57
essiccazione forzata, essiccare e altre tecnologie (lavoratore)
5
Esposizione generale (sistemi chiusi) (lavoratore)
Pagina 57
6
Trasferimenti di materiale (lavoratore)
Pagina 58
7
Attività di laboratorio (lavoratore)
Pagina 58
8
Pulizia e manutenzione delle attrezzature (lavoratore)
Pagina 59

Scenario contributivo d'esposizione 1

Impieghi nei rivestimenti (ambiente)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di rilascio nell'ambiente [ERC]:

ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in sistemi
aperti
ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti
Categoria specifica di rilascio nell'ambiente [SPERC]:

SpERC8.3b.v1
Condizioni di servizio
Caratteristiche dei prodotti:

La sostanza è un UVCB complesso. Prevalentemente idrofobico.
Quantità utilizzate:
Frazione del tonnellaggio UE usato regionalmente: 0,1
Tonnellaggio di utilizzo per regione (tonnellate/anno): 100
Quota del tonnellaggio regionale usata localmente: 0,0005
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 0,05
Tonnellaggio massimo del sito al giorno (kg/g): 0,14
Durata e frequenza dell'uso:

Rilascio continuo, 365 d/y
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Fattori ambientali che non sono influenzati dalla gestione del rischio:

Altre informazioni:

Fattore di diluizione locale dell'acqua dolce: 10
Fattore di diluizione locale dell'acqua marina: 100
Rilascio iniziale precedente alle misure di gestione del rischio:
Quota di rilascio in aria prodotta dal processo (rilascio iniziale precedente alle misure di
gestione del rischio) 0,98
Quota di rilascio nell'acqua di scarico prodotta dal processo (rilascio iniziale precedente
alle misure di gestione del rischio): 0,01
Quota di rilascio nel suolo prodotta dal processo (rilascio iniziale precedente alle misure
di gestione del rischio): 0,01
Il metodo di blocco degli idrocarburi (HBM) è stato adottato per calcolare l'esposizione
ambientale secondo il modello Petrorisk.

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

In considerazione di pratiche comuni variabili nei diversi siti, sono effettuate stime
conservative dei processi di rilascio.
Il rischio di esposizione ambientale è portato dagli uomini attraverso l'esposizione indiretta
(-).
Non è richiesto trattamento dell'acqua di scarico.
Limitare l'emissione in aria a un'efficienza di contenimento tipica di (%): non disponibile.
Trattare l'acqua di scarico in loco (prima dell'immissione nelle falde acquifere) per ottenere
la capacità di pulizia richiesta di >= 0 %.
In caso di svuotamento in un impianto di chiarificazione, è necessario un trattamento
dell'acqua di scarico in loco con un'efficienza di (%)0
Condizioni operative e misure di gestione del rischio:

Non spargere fango industriale nei terreni naturali.
Il fango di depurazione dovrebbe essere bruciato, conservato o rigenerato.
Considerazioni sullo smaltimento
Condizioni e misure relativo agli impianti di chiarificazione comunali:

Rimozione della sostanza stimata dall'acqua di scarico attraverso l'impianto di
chiarificazione acqua domestica (%): 88,8.
effetto complessivo della rimozione dell'acqua di scarico secondo le misure di gestione del
rischio in loco ed esterne (impianto di chiarificazione domestico) (%): 88,8
Tonnellaggio massimo consentito nel sito: 0,7
portata dell'acqua di scarico-impianto di chiarificazione presumibile (m³/d): 2.000.
Condizioni e misure per il trattamento esterno del rifiuto da smaltire:

Trattamento e smaltimento esterni del rifiuto in considerazione delle prescrizioni locali e/o
nazionali vigenti.
Condizioni e misure per il recupero esterno del rifiuto:

Ricezione e reimpiego esterni del rifiuto in considerazione delle prescrizioni locali e/o
nazionali vigenti.
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Scenario contributivo d'esposizione 2

Informazioni generali; Applicabile per scenari connessi allo scenario di esposizione 6:
Impieghi nei rivestimenti (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
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)
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
PROC15: Uso come reagenti per laboratorio
Condizioni di servizio
Caratteristiche dei prodotti:

Liquido
Pressione di vapore < 0,5 kPa presso STP.
Concentrazione della sostanza nella miscela:

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).
Durata e frequenza dell'uso:

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 h (se non altrimenti indicato).
Altre condizioni operative rilevanti:

Funzionamento avviene a temperature elevate (> 20 °C al di sopra della temperatura
ambiente).
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Se non altrimenti indicato, per la valutazione delle esposizioni sul luogo di lavoro è stato
impiegato lo strumento ECTROC TRA.
Misure di gestione del rischio
Altre informazioni:
Misure generali (Carcinogeni):
Considerare i progressi tecnici e i miglioramenti di processo (inclusa l'automatizzazione)
per evitare rilasci. Ridurre l'esposizione attraverso misure quali sistemi chiusi, strutture
dedicate e un adeguato scarico d'aria generale/locale. scaricare i sistemi e svuotare le
condutture prima di aprire l'impianto. Per quanto possibile, lavare/sciacquare l'attrezzatura
prima dei lavori di manutenzione.
In caso sussista potenziale di esposizione: Limitare l'accesso solo alle persone
autorizzate; provvedere ad una speciale formazione del personale operativo per ridurre
l'esposizione; indossare guanti adeguati e un grembiule per evitare impurezze della pelle,
indossare protezione delle vie respiratorie se l'uso è indicato da determinati scenari
contributivi, lavare subito via il prodotto sversato e smaltire i rifiuti in modo sicuro.
Assicurarsi che vengano seguite le istruzioni operative o indicazioni equivalenti per la
gestione del rischio. Verificare, testare e adattare regolarmente le misure di controllo.
Valutare la necessità di vigilare sulla salute sulla base dei rischi.

Scenario contributivo d'esposizione 3

Materiale conservazione (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
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Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

> 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Conservazione
Uso in un processo chiuso: Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,01 ppm
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,083
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,650
Misure di gestione del rischio
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Scenario contributivo d'esposizione 4

Formazione di pellicola - essiccazione forzata, essiccare e altre tecnologie (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

> 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Formazione di pellicola
Per l'aspirazione locale, Efficienza di 80%
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,04 ppm (TRA concentrazione fattore 0,2)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (TRA concentrazione fattore 0,2)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,333
Dermico: 0,467
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,800
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Limitare la quantità di sostanza nel prodotto a 5 %.
Assicurare ventilazione supplementare nei punti in cui si verificano le emissioni.

Scenario contributivo d'esposizione 5

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

stampato da Eni Deutschland

... con Qualisys SUMDAT

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
e Regolamento (UE) N. 2015/830

Data di redazione: 26/6/2015
Versione:
13
Lingua:
it-IT
Data di stampa:
20/7/2015

Gasolio S
Numero del materiale H002

Pagina:

58 di 83

Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

> 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Processo in lotti, nessuna campionatura
Per l'aspirazione locale, Efficienza di 80%
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,04 ppm (TRA Concentrazione fattore 0,2)
Dermico: 0,01 mg/kg/d (TRA Concentrazione fattore 0,2)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,333
Dermico: 0,100
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,433
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Limitare la quantità di sostanza nel prodotto a 5 %.
Assicurare ventilazione supplementare nei punti in cui si verificano le emissioni.

Scenario contributivo d'esposizione 6

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

< 15 minuti
Altre condizioni operative rilevanti:

Trasferimenti di materiale
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,05 ppm (TRA Durata di esposizione fattore 0,1; TRA Concentrazione
fattore 0,1)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 95%; TRA Concentrazione fattore 0,1)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,417
Dermico: 0,572
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,988
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 15 minuti .
Limitare la quantità di sostanza nel prodotto a 1 %.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Per le misure di supervisione del management indossare guanti resistenti agli agenti
chimici (testati secondo EN 374). Efficienza di 95%.
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Scenario contributivo d'esposizione 7

Attività di laboratorio (lavoratore)
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

> 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Attività di laboratorio
Per l'aspirazione locale, Efficienza di 90%
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,05 ppm
Dermico: 0,03 mg/kg/d
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,417
Dermico: 0,500
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,917
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Maneggiare sotto cappa o aria di estrazione.

Scenario contributivo d'esposizione 8

Pulizia e manutenzione delle attrezzature (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento)
da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

> 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Lavori di pulizia e manutenzione.
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,05 ppm (TRA Durata di esposizione fattore 0,1; TRA concentrazione
fattore 0,1)
Dermico: 0,01 mg/kg/d (PPE Efficienza di 99%; TRA concentrazione fattore 0,1)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,417
Dermico: 0,229
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,645
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 15 minuti .
Limitare la quantità di sostanza nel prodotto a 1 %.
Conservare i deflussi sigillati fino allo smaltimento o al successivo reciclaggio.
Raccomandata:
Dove possibile utilizzare strumenti con manico lungo.
Decontaminare gli strumenti, le apparecchiature e l'equipaggiamento protettivo in un
ambiente separato.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Per le misure di supervisione del management indossare guanti resistenti agli agenti
chimici (testati secondo EN 374). Efficienza di 99%.
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Guida per l'utilizzatore a valle (DU) per valutare se opera entro i limiti stabiliti dall'ES
Salute:
L'esposizione prevista non supera i valori DNRL/DMEL, se le misure di gestione del
rischio/le condizioni di funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 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. I
dati disponibili sui pericoli non consentono di dedurre un DNEL. per un effetto
cancerogeno. I dati disponibili sui pericoli non sostengono la necessità di un DNEL per
altri effetti sulla salute. Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione
del rischio qualitativa.
Ambiente:
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. L'efficienza di separazione richiesta per l'acqua
di scarico può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco o esterna sia solo
che combinato. L'efficacia di separazione richiesta per l'aria può essere raggiunta grazie
all'utilizzo di tecnologie in loco sia solo che combinato. ulteriori dettagli per la messa in
scala e le tecnologie di controllo sono contenuti nel Factsheet SpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenario di esposizione 7: Uso in combustibili
Lista dei descrittori d'uso
Settori d’uso [SU]:

SU3: Usi industriali

Applicazione
Attività e procedimenti:

Scenari contributivi:

Comprende l'uso come benzina (carburante) (o benzina (carburante) additivo e
componenti additivi) in sistemi chiusi o incapsulati, incluse esposizioni occasionali
durante le attività legate al trasferimento, l'utilizzo, la manutenzione dell'impianto e il
trattamento dei rifiuti.
1
Uso in combustibili (ambiente)
Pagina 61
2
Informazioni generali; Applicabile per scenari connessi allo scenario di
Pagina 63
esposizione 7: Uso in combustibili (lavoratore)
3
Esposizione generale (sistemi chiusi) (lavoratore)
Pagina 63
4
Esposizione generale (sistemi chiusi). Campionatura prodotto.
Pagina 64
(lavoratore)
5
Esposizione generale (sistemi chiusi) (lavoratore)
Pagina 65
6
Scarico chiuso di sfuso. Uso esterno. (lavoratore)
Pagina 65
7
Travaso di fusti/quantità (lavoratore)
Pagina 66
8
Funzionamenti di apparecchiature di filtrazione di sostanze solide
Pagina 66
(lavoratore)
9
Stoccaggio di prodotti sfusi (lavoratore)
Pagina 67
10
Uso come combustibile (sistemi chiusi) (lavoratore)
Pagina 67
11
Pulizia e manutenzione delle attrezzature (lavoratore)
Pagina 68

Scenario contributivo d'esposizione 1

Uso in combustibili (ambiente)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di rilascio nell'ambiente [ERC]:

ERC7: Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi
Categoria specifica di rilascio nell'ambiente [SPERC]:

SpERC7.12a.v1
Condizioni di servizio
Caratteristiche dei prodotti:

La sostanza è un UVCB complesso. Prevalentemente idrofobico.
Quantità utilizzate:
Frazione del tonnellaggio UE usato regionalmente: 0,1
Tonnellaggio di utilizzo per regione (tonnellate/anno): 11.000.000
Quota del tonnellaggio regionale usata localmente: 0,14
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 1.500.000
Tonnellaggio massimo del sito al giorno (kg/g): 5.000.000
Durata e frequenza dell'uso:

Rilascio continuo, 300 d/y
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Fattori ambientali che non sono influenzati dalla gestione del rischio:

Altre informazioni:

Fattore di diluizione locale dell'acqua dolce: 10
Fattore di diluizione locale dell'acqua marina: 100
Rilascio iniziale precedente alle misure di gestione del rischio:
Quota di rilascio in aria prodotta dal processo (rilascio iniziale precedente alle misure di
gestione del rischio) 0,0007
Quota di rilascio nell'acqua di scarico prodotta dal processo (rilascio iniziale precedente
alle misure di gestione del rischio): 4.4E-07
Quota di rilascio nel suolo prodotta dal processo (rilascio iniziale precedente alle misure
di gestione del rischio): 0,0
Il metodo di blocco degli idrocarburi (HBM) è stato adottato per calcolare l'esposizione
ambientale secondo il modello Petrorisk.

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

In considerazione di pratiche comuni variabili nei diversi siti, sono effettuate stime
conservative dei processi di rilascio.
Il rischio di esposizione ambientale è portato da sedimento di acqua dolce.
Necessario trattamento delle acque di scarico in loco.
Evitare la penetrazione della sostanza non diluita nell'acqua di scarico locale o recuperarla
in loco.
Limitare l'emissione in aria a un'efficienza di contenimento tipica di (%): 95.
Trattare l'acqua di scarico in loco (prima dell'immissione nelle falde acquifere) per ottenere
la capacità di pulizia richiesta di >= 87,7 %.
In caso di svuotamento in un impianto di chiarificazione, è necessario un trattamento
dell'acqua di scarico in loco con un'efficienza di (%)0,0
Condizioni operative e misure di gestione del rischio:

Non spargere fango industriale nei terreni naturali.
Il fango di depurazione dovrebbe essere bruciato, conservato o rigenerato.
Considerazioni sullo smaltimento
Condizioni e misure relativo agli impianti di chiarificazione comunali:

Rimozione della sostanza stimata dall'acqua di scarico attraverso l'impianto di
chiarificazione acqua domestica (%): 88,8.
effetto complessivo della rimozione dell'acqua di scarico secondo le misure di gestione del
rischio in loco ed esterne (impianto di chiarificazione domestico) (%): 88,8
Tonnellaggio massimo consentito nel sito: 5.200.000
portata dell'acqua di scarico-impianto di chiarificazione presumibile (m³/d): 2.000.
Condizioni e misure per il trattamento esterno del rifiuto da smaltire:

Emissioni di combustione limitate attraverso i controlli di emissioni gassose prescritte.
Emissioni di combustione prese in considerazione nella valutazione dell'esposizione
regionale.
Condizioni e misure per il recupero esterno del rifiuto:

Questa sostanza si consuma durante l'uso e non si genera nessun rifiuto.
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Scenario contributivo d'esposizione 2

Informazioni generali; Applicabile per scenari connessi allo scenario di esposizione 7:
Uso in combustibili (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
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)
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
PROC16: Uso di materiali come fonti di combustibili; probabile un'esposizione di piccola
entità al prodotto incombusto
Condizioni di servizio
Caratteristiche dei prodotti:

Liquido
Pressione di vapore < 0,5 kPa presso STP.
Concentrazione della sostanza nella miscela:

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).
Durata e frequenza dell'uso:

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 h (se non altrimenti indicato).
Altre condizioni operative rilevanti:

Funzionamento avviene a temperature elevate (> 20 °C al di sopra della temperatura
ambiente).
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Se non altrimenti indicato, per la valutazione delle esposizioni sul luogo di lavoro è stato
impiegato lo strumento ECTROC TRA.
Misure di gestione del rischio
Altre informazioni:
Misure generali (Carcinogeni):
Considerare i progressi tecnici e i miglioramenti di processo (inclusa l'automatizzazione)
per evitare rilasci. Ridurre l'esposizione attraverso misure quali sistemi chiusi, strutture
dedicate e un adeguato scarico d'aria generale/locale. scaricare i sistemi e svuotare le
condutture prima di aprire l'impianto. Per quanto possibile, lavare/sciacquare l'attrezzatura
prima dei lavori di manutenzione.
In caso sussista potenziale di esposizione: Limitare l'accesso solo alle persone
autorizzate; provvedere ad una speciale formazione del personale operativo per ridurre
l'esposizione; indossare guanti adeguati e un grembiule per evitare impurezze della pelle,
indossare protezione delle vie respiratorie se l'uso è indicato da determinati scenari
contributivi, lavare subito via il prodotto sversato e smaltire i rifiuti in modo sicuro.
Assicurarsi che vengano seguite le istruzioni operative o indicazioni equivalenti per la
gestione del rischio. Verificare, testare e adattare regolarmente le misure di controllo.
Valutare la necessità di vigilare sulla salute sulla base dei rischi.

Scenario contributivo d'esposizione 3

Esposizione generale (sistemi chiusi) (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
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Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

> 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Procedimento continuo, nessuna campionatura
Esterno: Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,01 ppm
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,058
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,625
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Scenario contributivo d'esposizione 4

Esposizione generale (sistemi chiusi). Campionatura prodotto. (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

< 1. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Procedimento continuo, campionamento
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto; Interno, Areazione generale (10 fino a 15
cambio d'aria all'ora)
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,03 ppm (TRA durata di esposizione fattore 0,2; Areazione generale,
Efficienza di 70%)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,250
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,817
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Evitare attività con un'esposizione di oltre 1 h.
Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione controllata (10 fino a 15 cambio d'aria
all'ora).
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.
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Scenario contributivo d'esposizione 5

Esposizione generale (sistemi chiusi) (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

1 - 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Processo in lotti, campionamento
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,04 ppm (TRA durata di esposizione fattore 0,6)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,320
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,887
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Evitare attività con un'esposizione di oltre 4 h.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Scenario contributivo d'esposizione 6

Scarico chiuso di sfuso. Uso esterno. (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento)
da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

1 - 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Scarico chiuso di sfuso.
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,04 ppm (Durata di esposizione fattore 0,6)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,320
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,887
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Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Trasporto su vie chiuse.
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 4. ore .
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Scenario contributivo d'esposizione 7

Travaso di fusti/quantità (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento)
da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

< 1. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Travaso di fusti/quantità. Include: smaltire il fango.
Per l'aspirazione locale, Efficienza di 97%
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,03 ppm (Durata di esposizione fattore 0,2)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,283
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,850
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione generale (3 fino a 5 cambio d'aria all'ora).
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 1. ore .
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Scenario contributivo d'esposizione 8

Funzionamenti di apparecchiature di filtrazione di sostanze solide (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

< 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Funzionamenti di apparecchiature di filtrazione di sostanze solide, Combustibili
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
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Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,04 ppm (Durata di esposizione fattore 0,6)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,320
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,887
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione generale (3 fino a 5 cambio d'aria all'ora).
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 4. ore .
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Scenario contributivo d'esposizione 9

Stoccaggio di prodotti sfusi (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

< 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Conservazione, per esempio compresi gli campionamento, immersione
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,04 ppm (Durata di esposizione fattore 0,6)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,320
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,887
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione generale (3 fino a 5 cambio d'aria all'ora).
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 4. ore .
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Scenario contributivo d'esposizione 10

Uso come combustibile (sistemi chiusi) (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC16: Uso di materiali come fonti di combustibili; probabile un'esposizione di piccola
entità al prodotto incombusto
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Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

> 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Uso come combustibile
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,01 ppm
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,083
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,650
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Raccomandata:
Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione generale (3 fino a 5 cambio d'aria all'ora).
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Scenario contributivo d'esposizione 11

Pulizia e manutenzione delle attrezzature (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento)
da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

> 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Lavori di pulizia e manutenzione.
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,00 ppm
Dermico: 0,05 mg/kg/d (SOP Efficienza di 75%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,020
Dermico: 0,833
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,853
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Conservare i deflussi sigillati fino allo smaltimento o al successivo reciclaggio.
Raccomandata:
Dove possibile utilizzare strumenti con manico lungo.
Decontaminare gli strumenti, le apparecchiature e l'equipaggiamento protettivo in un
ambiente separato.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione specifica indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374).
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Guida per l'utilizzatore a valle (DU) per valutare se opera entro i limiti stabiliti dall'ES
Salute:
L'esposizione prevista non supera i valori DNRL/DMEL, se le misure di gestione del
rischio/le condizioni di funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 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. I
dati disponibili sui pericoli non consentono di dedurre un DNEL. per un effetto
cancerogeno. I dati disponibili sui pericoli non sostengono la necessità di un DNEL per
altri effetti sulla salute. Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione
del rischio qualitativa.
Ambiente:
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. L'efficienza di separazione richiesta per l'acqua
di scarico può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco o esterna sia solo
che combinato. L'efficacia di separazione richiesta per l'aria può essere raggiunta grazie
all'utilizzo di tecnologie in loco sia solo che combinato. ulteriori dettagli per la messa in
scala e le tecnologie di controllo sono contenuti nel Factsheet SpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenario di esposizione 8: Uso in combustibili
Lista dei descrittori d'uso
Settori d’uso [SU]:

SU22: Usi professionali

Applicazione
Attività e procedimenti:

Scenari contributivi:

Comprende l'uso come benzina (carburante) (o benzina (carburante) additivo e
componenti additivi) in sistemi chiusi o incapsulati, incluse esposizioni occasionali
durante le attività legate al trasferimento, l'utilizzo, la manutenzione dell'impianto e il
trattamento dei rifiuti.
1
Uso in combustibili (ambiente)
Pagina 70
2
Informazioni generali; Applicabile per scenari connessi allo scenario di
Pagina 72
esposizione 8: Uso in combustibili (lavoratore)
3
Esposizione generale (sistemi chiusi) (lavoratore)
Pagina 72
4
Esposizione generale (sistemi chiusi). Campionatura prodotto.
Pagina 73
(lavoratore)
5
Esposizione generale (sistemi chiusi) (lavoratore)
Pagina 74
6
Scarico chiuso di sfuso. (lavoratore)
Pagina 74
7
Travaso di fusti/quantità (lavoratore)
Pagina 75
8
Rifornimento (lavoratore)
Pagina 76
9
Uso come combustibile (sistemi chiusi) (lavoratore)
Pagina 76
10
Pulizia e manutenzione delle attrezzature (lavoratore)
Pagina 77
11
Stoccaggio di prodotti sfusi (lavoratore)
Pagina 77

Scenario contributivo d'esposizione 1

Uso in combustibili (ambiente)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di rilascio nell'ambiente [ERC]:

ERC9a: Ampio uso dispersivo interno di sostanze in sistemi chiusi
ERC9b: Ampio uso dispersivo esterno di sostanze in sistemi chiusi
Categoria specifica di rilascio nell'ambiente [SPERC]:

SpERC9.12b.v1
Condizioni di servizio
Caratteristiche dei prodotti:

La sostanza è un UVCB complesso. Prevalentemente idrofobico.
Quantità utilizzate:
Frazione del tonnellaggio UE usato regionalmente: 0,1
Tonnellaggio di utilizzo per regione (tonnellate/anno): 330.000
Quota del tonnellaggio regionale usata localmente: 0,00052
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 170
Tonnellaggio massimo del sito al giorno (kg/g): 460
Durata e frequenza dell'uso:

Rilascio continuo, 365 d/y
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Fattori ambientali che non sono influenzati dalla gestione del rischio:

Altre informazioni:

Fattore di diluizione locale dell'acqua dolce: 10
Fattore di diluizione locale dell'acqua marina: 100
Rilascio iniziale precedente alle misure di gestione del rischio:
Quota di rilascio in aria prodotta dal processo (rilascio iniziale precedente alle misure di
gestione del rischio) 0,0001
Quota di rilascio nell'acqua di scarico prodotta dal processo (rilascio iniziale precedente
alle misure di gestione del rischio): 1E-05
Quota di rilascio nel suolo prodotta dal processo (rilascio iniziale precedente alle misure
di gestione del rischio): 1E-05
Il metodo di blocco degli idrocarburi (HBM) è stato adottato per calcolare l'esposizione
ambientale secondo il modello Petrorisk.

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

In considerazione di pratiche comuni variabili nei diversi siti, sono effettuate stime
conservative dei processi di rilascio.
Il rischio di esposizione ambientale è portato dagli uomini attraverso l'esposizione indiretta
(-).
Non è richiesto trattamento dell'acqua di scarico.
Limitare l'emissione in aria a un'efficienza di contenimento tipica di (%): non disponibile.
Trattare l'acqua di scarico in loco (prima dell'immissione nelle falde acquifere) per ottenere
la capacità di pulizia richiesta di >= 0 %.
In caso di svuotamento in un impianto di chiarificazione, è necessario un trattamento
dell'acqua di scarico in loco con un'efficienza di (%)>= 0.
Condizioni operative e misure di gestione del rischio:

Non spargere fango industriale nei terreni naturali.
Il fango di depurazione dovrebbe essere bruciato, conservato o rigenerato.
Considerazioni sullo smaltimento
Condizioni e misure relativo agli impianti di chiarificazione comunali:

Rimozione della sostanza stimata dall'acqua di scarico attraverso l'impianto di
chiarificazione acqua domestica (%): 88,8.
effetto complessivo della rimozione dell'acqua di scarico secondo le misure di gestione del
rischio in loco ed esterne (impianto di chiarificazione domestico) (%): 88,8
Tonnellaggio massimo consentito nel sito: 2.300
portata dell'acqua di scarico-impianto di chiarificazione presumibile (m³/d): 2.000.
Condizioni e misure per il trattamento esterno del rifiuto da smaltire:

Emissioni di combustione limitate attraverso i controlli di emissioni gassose prescritte.
Emissioni di combustione prese in considerazione nella valutazione dell'esposizione
regionale.
Condizioni e misure per il recupero esterno del rifiuto:

Questa sostanza si consuma durante l'uso e non si genera nessun rifiuto.
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Scenario contributivo d'esposizione 2

Informazioni generali; Applicabile per scenari connessi allo scenario di esposizione 8:
Uso in combustibili (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
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)
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
PROC16: Uso di materiali come fonti di combustibili; probabile un'esposizione di piccola
entità al prodotto incombusto
Condizioni di servizio
Caratteristiche dei prodotti:

Liquido
Pressione di vapore < 0,5 kPa presso STP.
Concentrazione della sostanza nella miscela:

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).
Durata e frequenza dell'uso:

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 h (se non altrimenti indicato).
Altre condizioni operative rilevanti:

Funzionamento avviene a temperature elevate (> 20 °C al di sopra della temperatura
ambiente).
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Se non altrimenti indicato, per la valutazione delle esposizioni sul luogo di lavoro è stato
impiegato lo strumento ECTROC TRA.
Misure di gestione del rischio
Altre informazioni:
Misure generali (Carcinogeni):
Considerare i progressi tecnici e i miglioramenti di processo (inclusa l'automatizzazione)
per evitare rilasci. Ridurre l'esposizione attraverso misure quali sistemi chiusi, strutture
dedicate e un adeguato scarico d'aria generale/locale. scaricare i sistemi e svuotare le
condutture prima di aprire l'impianto. Per quanto possibile, lavare/sciacquare l'attrezzatura
prima dei lavori di manutenzione.
In caso sussista potenziale di esposizione: Limitare l'accesso solo alle persone
autorizzate; provvedere ad una speciale formazione del personale operativo per ridurre
l'esposizione; indossare guanti adeguati e un grembiule per evitare impurezze della pelle,
indossare protezione delle vie respiratorie se l'uso è indicato da determinati scenari
contributivi, lavare subito via il prodotto sversato e smaltire i rifiuti in modo sicuro.
Assicurarsi che vengano seguite le istruzioni operative o indicazioni equivalenti per la
gestione del rischio. Verificare, testare e adattare regolarmente le misure di controllo.
Valutare la necessità di vigilare sulla salute sulla base dei rischi.

Scenario contributivo d'esposizione 3

Esposizione generale (sistemi chiusi) (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
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Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

> 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Procedimento continuo, nessuna campionatura
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,01 ppm
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,083
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,650
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Scenario contributivo d'esposizione 4

Esposizione generale (sistemi chiusi). Campionatura prodotto. (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

< 1. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Procedimento continuo, campionamento
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto; Interno, Areazione generale (10 fino a 15
cambio d'aria all'ora)
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,006 ppm (TRA durata di esposizione fattore 0,2; Areazione generale,
Efficienza di 70%)
Dermico: 0,02 mg/kg/d (PPE Efficienza di 95%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,500
Dermico: 0,283
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,783
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Evitare attività con un'esposizione di oltre 1 h.
Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione controllata (10 fino a 15 cambio d'aria
all'ora).
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 95%.
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Scenario contributivo d'esposizione 5

Esposizione generale (sistemi chiusi) (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

15 minuti
Altre condizioni operative rilevanti:

Processo in lotti, campionamento
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,03 ppm (TRA durata di esposizione fattore 0,1; Areazione generale,
Efficienza di 70%)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,250
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,817
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Evitare attività con un'esposizione di oltre 15 minuti.
Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione controllata (10 fino a 15 cambio d'aria
all'ora).
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Scenario contributivo d'esposizione 6

Scarico chiuso di sfuso. (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento)
da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

< 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Scarico chiuso di sfuso.
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,03 ppm (Durata di esposizione fattore 0,2)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,283
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,850
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Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione generale (10 fino a 15 cambio d'aria
all'ora).
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 1. ore . O:
Assicurarsi che il travaso del materiale avvenga in impianti chiusi o di estrazione dell'aria.
Raccomandata:
Pulire le linee di trasferimento prima di scollegarle.
Conservare i deflussi sigillati fino allo smaltimento o al successivo reciclaggio.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Scenario contributivo d'esposizione 7

Travaso di fusti/quantità (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento)
da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

< 1. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Travaso di fusti/quantità.
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,03 ppm (Durata di esposizione fattore 0,2)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,283
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,850
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione generale (10 fino a 15 cambio d'aria
all'ora).
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 1. ore . O:
Assicurarsi che il travaso del materiale avvenga in impianti chiusi o di estrazione dell'aria.
Raccomandata:
Pulire le linee di trasferimento prima di scollegarle.
Conservare i deflussi sigillati fino allo smaltimento o al successivo reciclaggio.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.
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Scenario contributivo d'esposizione 8

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

< 1. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Rifornimento
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,03 ppm (Durata di esposizione fattore 0,2)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,283
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,850
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 1. ore .
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Scenario contributivo d'esposizione 9

Uso come combustibile (sistemi chiusi) (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC16: Uso di materiali come fonti di combustibili; probabile un'esposizione di piccola
entità al prodotto incombusto
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

> 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Uso come combustibile
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,01 ppm
Dermico: 0,03 mg/kg/d (Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,083
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,650
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Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Raccomandata:
Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione generale (3 fino a 5 cambio d'aria all'ora).
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Scenario contributivo d'esposizione 10

Pulizia e manutenzione delle attrezzature (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento)
da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

> 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Lavori di pulizia e manutenzione.
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,01 ppm
Dermico: 0,05 mg/kg/d (SOP Efficienza di 75%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,073
Dermico: 0,833
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,907
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione generale (3 fino a 5 cambio d'aria all'ora).
Conservare i deflussi sigillati fino allo smaltimento o al successivo reciclaggio.
Raccomandata:
Dove possibile utilizzare strumenti con manico lungo.
Decontaminare gli strumenti, le apparecchiature e l'equipaggiamento protettivo in un
ambiente separato.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione specifica indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374).

Scenario contributivo d'esposizione 11

Stoccaggio di prodotti sfusi (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

< 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Conservazione
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
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Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,04 ppm (Durata di esposizione fattore 0,6)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 90%)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,320
Dermico: 0,567
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,887
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione generale (3 fino a 5 cambio d'aria all'ora).
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 4. ore .
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Durante la formazione di base indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati
secondo EN 374). Efficienza di 90%.

Guida per l'utilizzatore a valle (DU) per valutare se opera entro i limiti stabiliti dall'ES
Salute:
L'esposizione prevista non supera i valori DNRL/DMEL, se le misure di gestione del
rischio/le condizioni di funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 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. I
dati disponibili sui pericoli non consentono di dedurre un DNEL. per un effetto
cancerogeno. I dati disponibili sui pericoli non sostengono la necessità di un DNEL per
altri effetti sulla salute. Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione
del rischio qualitativa.
Ambiente:
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. L'efficienza di separazione richiesta per l'acqua
di scarico può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco o esterna sia solo
che combinato. L'efficacia di separazione richiesta per l'aria può essere raggiunta grazie
all'utilizzo di tecnologie in loco sia solo che combinato. ulteriori dettagli per la messa in
scala e le tecnologie di controllo sono contenuti nel Factsheet SpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenario di esposizione 9:
Impiego in applicazioni nella costruzione di strade e nell'edilizia
Lista dei descrittori d'uso
Settori d’uso [SU]:

SU22: Usi professionali

Applicazione
Attività e procedimenti:

Scenari contributivi:

Comprende l'uso di rivestimenti per superfici e leganti in sistemi chiusi o incapsulati,
incluse esposizioni occasionali durante il trasporto e le operazioni di riempimento
1
Impiego in applicazioni nella costruzione di strade e nell'edilizia
Pagina 79
(ambiente)
2
Informazioni generali; Applicabile per scenari connessi allo scenario di
Pagina 80
esposizione 9: Impiego in applicazioni nella costruzione di strade e
nell'edilizia (lavoratore)
3
Trasferimenti di materiale (lavoratore)
Pagina 81
4
Pulizia e manutenzione delle attrezzature (lavoratore)
Pagina 82

Scenario contributivo d'esposizione 1

Impiego in applicazioni nella costruzione di strade e nell'edilizia (ambiente)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di rilascio nell'ambiente [ERC]:

ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti
ERC8f: Ampio uso dispersivo esterno che ha come risultato l'inclusione in una matrice o
l'applicazione a una matrice
Categoria specifica di rilascio nell'ambiente [SPERC]:

SpERC8.15.v1
Condizioni di servizio
Caratteristiche dei prodotti:

La sostanza è un UVCB complesso. Prevalentemente idrofobico.
Quantità utilizzate:
Frazione del tonnellaggio UE usato regionalmente: 0,1
Tonnellaggio di utilizzo per regione (tonnellate/anno): 22.000
Quota del tonnellaggio regionale usata localmente: 0,0005
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 11
Tonnellaggio massimo del sito al giorno (kg/g): 30
Durata e frequenza dell'uso:

Rilascio continuo, 365 d/y
Fattori ambientali che non sono influenzati dalla gestione del rischio:

Altre informazioni:

Fattore di diluizione locale dell'acqua dolce: 10
Fattore di diluizione locale dell'acqua marina: 100
Rilascio iniziale precedente alle misure di gestione del rischio:
Quota di rilascio in aria prodotta dal processo (rilascio iniziale precedente alle misure di
gestione del rischio) 0,95
Quota di rilascio nell'acqua di scarico prodotta dal processo (rilascio iniziale precedente
alle misure di gestione del rischio): 0,01
Quota di rilascio nel suolo prodotta dal processo (rilascio iniziale precedente alle misure
di gestione del rischio): 0,04
Il metodo di blocco degli idrocarburi (HBM) è stato adottato per calcolare l'esposizione
ambientale secondo il modello Petrorisk.
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Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

In considerazione di pratiche comuni variabili nei diversi siti, sono effettuate stime
conservative dei processi di rilascio.
Il rischio di esposizione ambientale è portato dagli uomini attraverso l'esposizione indiretta
(-).
In caso di svuotamento in un impianto di chiarificazione domestico, non è richiesto nessun
trattamento dell'acqua di scarico.
Limitare l'emissione in aria a un'efficienza di contenimento tipica di (%): non applicabile.
Trattare l'acqua di scarico in loco (prima dell'immissione nelle falde acquifere) per ottenere
la capacità di pulizia richiesta di >= 30,2 %.
In caso di svuotamento in un impianto di chiarificazione, è necessario un trattamento
dell'acqua di scarico in loco con un'efficienza di (%)>= 0,0.
Condizioni operative e misure di gestione del rischio:

Non spargere fango industriale nei terreni naturali.
Il fango di depurazione dovrebbe essere bruciato, conservato o rigenerato.
Considerazioni sullo smaltimento
Condizioni e misure relativo agli impianti di chiarificazione comunali:

Rimozione della sostanza stimata dall'acqua di scarico attraverso l'impianto di
chiarificazione acqua domestica (%): 88,8.
effetto complessivo della rimozione dell'acqua di scarico secondo le misure di gestione del
rischio in loco ed esterne (impianto di chiarificazione domestico) (%): 88,8
Tonnellaggio massimo consentito nel sito: 110
portata dell'acqua di scarico-impianto di chiarificazione presumibile (m³/d): 2.000.
Condizioni e misure per il trattamento esterno del rifiuto da smaltire:

Trattamento e smaltimento esterni del rifiuto in considerazione delle prescrizioni locali e/o
nazionali vigenti.
Condizioni e misure per il recupero esterno del rifiuto:

Ricezione e reimpiego esterni del rifiuto in considerazione delle prescrizioni locali e/o
nazionali vigenti.

Scenario contributivo d'esposizione 2

Informazioni generali; Applicabile per scenari connessi allo scenario di esposizione 9:
Impiego in applicazioni nella costruzione di strade e nell'edilizia (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento)
da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento)
da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate
Condizioni di servizio
Caratteristiche dei prodotti:

Liquido
Pressione di vapore < 0,5 kPa presso STP.
Concentrazione della sostanza nella miscela:

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).
Durata e frequenza dell'uso:

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 h (se non altrimenti indicato).
Altre condizioni operative rilevanti:

Funzionamento avviene a temperature elevate (> 20 °C al di sopra della temperatura
ambiente).
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
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Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Se non altrimenti indicato, per la valutazione delle esposizioni sul luogo di lavoro è stato
impiegato lo strumento ECTROC TRA.
Misure di gestione del rischio
Altre informazioni:
Misure generali (Carcinogeni):
Considerare i progressi tecnici e i miglioramenti di processo (inclusa l'automatizzazione)
per evitare rilasci. Ridurre l'esposizione attraverso misure quali sistemi chiusi, strutture
dedicate e un adeguato scarico d'aria generale/locale. scaricare i sistemi e svuotare le
condutture prima di aprire l'impianto. Per quanto possibile, lavare/sciacquare l'attrezzatura
prima dei lavori di manutenzione.
In caso sussista potenziale di esposizione: Limitare l'accesso solo alle persone
autorizzate; provvedere ad una speciale formazione del personale operativo per ridurre
l'esposizione; indossare guanti adeguati e un grembiule per evitare impurezze della pelle,
indossare protezione delle vie respiratorie se l'uso è indicato da determinati scenari
contributivi, lavare subito via il prodotto sversato e smaltire i rifiuti in modo sicuro.
Assicurarsi che vengano seguite le istruzioni operative o indicazioni equivalenti per la
gestione del rischio. Verificare, testare e adattare regolarmente le misure di controllo.
Valutare la necessità di vigilare sulla salute sulla base dei rischi.

Scenario contributivo d'esposizione 3

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

< 15 minuti
Altre condizioni operative rilevanti:

Trasferimenti di materiale
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,05 ppm (TRA Durata di esposizione fattore 0,1; TRA concentrazione
fattore 0,1)
Dermico: 0,03 mg/kg/d (PPE Efficienza di 95%; TRA concentrazione fattore 0,1)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,417
Dermico: 0,572
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,988
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 15 minuti .
Limitare la quantità di sostanza nel prodotto a 1 %.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Per le misure di supervisione del management indossare guanti resistenti agli agenti
chimici (testati secondo EN 374). Efficienza di 95%.
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Scenario contributivo d'esposizione 4

Pulizia e manutenzione delle attrezzature (lavoratore)
Lista dei descrittori d'uso
Categorie di processo:
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento)
da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate
Condizioni di servizio
Durata e frequenza dell'uso:

> 4. ore
Altre condizioni operative rilevanti:

Lavori di pulizia e manutenzione.
Un sistema di aspirazione locale non è richiesto
Previsione di esposizione
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte:

Per inalazione: 0,05 ppm (TRA Durata di esposizione fattore 0,1; TRA concentrazione
fattore 0,1)
Dermico: 0,01 mg/kg/d (PPE Efficienza di 99%; TRA concentrazione fattore 0,1)
Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR):

Per inalazione: 0,417
Dermico: 0,229
Combinato per tutte le vie di esposizione: 0,645
Misure di gestione del rischio
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire i rilasci:

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più di 15 minuti .
Limitare la quantità di sostanza nel prodotto a 1 %.
Conservare i deflussi sigillati fino allo smaltimento o al successivo reciclaggio.
Raccomandata:
Dove possibile utilizzare strumenti con manico lungo.
Decontaminare gli strumenti, le apparecchiature e l'equipaggiamento protettivo in un
ambiente separato.
Condizioni e misure relativo alla protezione personale, all'igiene e alla verifica della salute:

Per le misure di supervisione del management indossare guanti resistenti agli agenti
chimici (testati secondo EN 374). Efficienza di 99%.
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Guida per l'utilizzatore a valle (DU) per valutare se opera entro i limiti stabiliti dall'ES
Salute:
L'esposizione prevista non supera i valori DNRL/DMEL, se le misure di gestione del
rischio/le condizioni di funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. 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. I
dati disponibili sui pericoli non consentono di dedurre un DNEL. per un effetto
cancerogeno. I dati disponibili sui pericoli non sostengono la necessità di un DNEL per
altri effetti sulla salute. Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione
del rischio qualitativa.
Ambiente:
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. L'efficienza di separazione richiesta per l'acqua
di scarico può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco o esterna sia solo
che combinato. L'efficacia di separazione richiesta per l'aria può essere raggiunta grazie
all'utilizzo di tecnologie in loco sia solo che combinato. ulteriori dettagli per la messa in
scala e le tecnologie di controllo sono contenuti nel Factsheet SpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

stampato da Eni Deutschland

... con Qualisys SUMDAT

