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VALUTAZIONE PER ATTIVITÀ LAVORATIVE ESTERNE 
(AI SENSI DEL D.LGS. N° 81 DEL 9 APRIILE 2008 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N° 106 DEL 3 AGOSTO 2009) 

 

DIREZIONE: 

Gestore Indipendente Reti Gas 

 

 

 

Il presente documento è redatto ai sensi dell’art. 17 comma 1° 

lettera a) del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 

e sintetizza il complesso delle operazioni svolte ai fini 

della valutazione di cui all’art. 28 commi 1° e 2° 

 

Il documento si articola nelle seguenti sezioni: 

- relazione 

- indicazione delle misure di prevenzione e protezione 

 

- indicazione delle misure definite e programmazione delle azioni 

- check-list di supporto 

 

La valutazione è stata effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con: 

altra consulenza tecnica: Tesea s.r.l.  
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Il presente documento di analisi e valutazione dei rischi per attività lavorative esterne, 

redatto in data 29 giugno 2016, composto di n. 53 pagine, è stato letto ed approvato nella 

sua interezza da: 

 

 

Datore di Lavoro - Presidente: Avv. Giampaolo Galante 

 

____________________________________________    ___________________ 
                                                 firma                                                                                                  Data 

dal 29/06/2016 Avv. Giampaolo Galante Firma 

dal   Firma 

 

 

Dirigente Delegato per la sicurezza: Dott. Fabio Bernardi 

 

____________________________________________    ___________________ 
                                                 firma                                                                                                  Data 

dal 29/06/2016 Dott. Fabio Bernardi Firma 

dal   Firma 

 

 

Dirigente della Direzione Gestore Indipendente Reti Gas: Dott. Dario Ruta 

 

____________________________________________    __________________________ 
                                                 firma                                                                                                  Data 

dal   Firma 

dal   Firma 

 

 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: Sig. Humberto Novara 
 

 

____________________________________________    ___________________ 
                                                 firma                                                                                                  Data 

dal 29/06/2016 Sig. Humberto Novara Firma 

dal 15/05/2017 Ing. Germana Poma Firma 
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Rappresentanti dei Lavoratori: 

Sig. Giovan Battista Cusimano 
 

____________________________    _29/06/2016_______ 
                                                 firma                                                      Data 

Sig. Antonino Di Cristofalo 
 

____________________________    _29/06/2016_______ 
                                                 firma                                                      Data 

Sig. Francesco Di Pasqua 
 

____________________________    _29/06/2016_______ 
                                                 firma                                                      Data 

Sig. Filippo Tavolanti 
 

____________________________    _29/06/2016_______ 
                                                 firma                                                      Data 

dal   Firma 

dal   Firma 

dal   Firma 

dal   Firma 

dal   Firma 

dal   Firma 

dal   Firma 

dal   Firma 

 

 

Medico competente: Dott.  Roberto Rubino 

 

____________________________________________    _29/06/2016__________________ 
                                                 firma                                                                                                  Data 

dal   Firma 

dal   Firma 
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Relazione 
 
 
 
Azienda: «AMG ENERGIA S.p.A.» 
 
Sede legale: Via Ammiraglio Gravina 2/E - 90139 PALERMO 
 
Datore di Lavoro - Rappresentante legale: Avv. Giampaolo Galante 
 
Dirigente Delegato per la sicurezza: Dott. Fabio Bernardi 
 
 
 
 

L’oggetto della società è l’esercizio e la gestione delle attività nel campo dell’energia, sotto 
qualsiasi forma.  

 
Oggetto della presente relazione è la valutazione dei rischi per le attività lavorative esterne 

 
Dirigente della Direzione Gestore Indipendente Reti Gas: Dott. Dario Ruta 
 
 
Responsabile del servizio prevenzione e protezione: Sig. Humberto Novara 
 
 
 
 
 
 
data di effettuazione della valutazione: 29 giugno 2016 
 
 
 
La valutazione è stata effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con: 

altra consulenza tecnica:  Tesea S.r.l. 

 
 

I rappresentanti dei lavoratori: Sigg. Giovan Battista Cusimano, Antonino Di Cristofalo, 
Francesco Di Pasqua e Filippo Tavolanti.  

 
 

Il Medico Competente: Dott. Roberto Rubino 
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1. OGGETTO 

 
Oggetto del presente studio è l'analisi e la valutazione dei rischi per le attività lavorative 

esterne dei lavoratori afferenti alla Direzione Gestore Indipendente Reti Gas dell’azienda AMG 
ENERGIA S.p.A. con sede legale in Palermo, via Ammiraglio Gravina n. 2/E. 

Il presente documento è parte integrante del documento generale e del documento 
specifico di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori redatto per la 
Direzione Gestore Indipendente Reti Gas, dell’azienda AMG ENERGIA S.p.A. 

Il documento fa riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo 81/2008 ed è stato 
redatto avvalendosi della collaborazione del RSPP, del medico competente, delle persone che 
svolgono la loro attività all’interno dell’Azienda e di consulenti esterni specializzati nel campo 
della sicurezza e della salute. 
 
 
2.  ATTIVITÀ  LAVORATIVE ESTERNE 
 
 Le attività lavorative eseguite dai lavoratori della Direzione Gestore Indipendente Reti 
Gas della AMG Energia S.p.A. si possono riassumere come segue:  
 
COORDINAMENTO, VALUTAZIONI, ACCERTAMENTI ANOMALIE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS: 

L’unità organizzativa si occupa dell’attività di controllo dell’integrità degli impianti di 
distribuzione del gas, a seguito di prevenzione e di segnalazioni di anomalie, al fine 
dell’accertamento delle manomissioni. Le attività si svolgono nei locali di via Tiro a 
Segno n. 5 a Palermo e nei cantieri esterni. 

 
ALLACCIAMENTI: L’unità organizzativa si occupa della realizzazione della tubazione di 

adduzione gas fino al contatore. Le attività si svolgono in via Tiro a Segno n. 5 a 
Palermo e nei cantieri esterni. 

 
PROGETTAZIONE: L’unità organizzativa si occupa della: 

- progettazione (lavoro di ufficio e rilievi planimetrici sul sito interessato dalla 
progettazione) e attività di cantiere (direzione dei lavori, responsabile di cantiere, 
assistenza lavori, coordinatore sicurezza); 

- redazione di preventivi su possibili commesse previo sopralluoghi nei siti 
d’installazione di eventuali impianti di cui è stato chiesto il preventivo; 

- gestione e aggiornamento della cartografia e relativi sopralluoghi per rilievo 
misure.  

Le attività si svolgono in via Tiro a Segno n. 5 a Palermo e nei cantieri esterni. 
 
BASSA PRESSIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI E RETE IN BASSA PRESSIONE E PRONTO 

INTERVENTO: L’unità organizzativa, con riferimento alle attività lavorative esterne, si 
occupa di: 
- manutenzione ordinaria e/o straordinaria sulla rete e sugli impianti aerei ed interrati 

in bassa pressione e di attivazione fornitura, compreso installo misuratori, 
eseguendoli direttamente con personale interno, e/o dirigendo, seguendo e 
coordinando le imprese esterne; 

- esecuzione dell’attività di pronto intervento gas sugli impianti di distribuzione del 
metano, con personale interno. 

Le attività si svolgono in via Tiro a Segno n. 5 a Palermo e nei cantieri esterni. 
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SERVIZI MISURA: L’unità organizzativa si occupa del lavoro di ufficio e delle attività di 

controllo, verifica, presa in consegna e alienazione dei misuratori. Le attività si 
svolgono in via Tiro a Segno n. 5 a Palermo. Vengono svolte all’esterno 
esclusivamente le attività di lettura contatore (per le utenze di elevato consumo) e di 
verifica dato di lettura nonché le attività di supporto durante interventi di verifica 
misuratori utenze industriali. 

 
MEDIA PRESSIONE: L’unità organizzativa si occupa della Gestione, Manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle Reti e degli Impianti di Ricezione e Distribuzione del gas metano in 
Media Pressione, relativamente ai Comuni di Palermo, Montelepre, Camporeale e 
Grisì fraz. del Comune di Monreale. Le attività vengono svolte presso gli impianti di 
ricezione di primo salto (Bellolampo, Casuzze, Camporeale e Montelepre), presso gli 
impianti di riduzione della pressione di 2° salto dislocate in massima parte all’interno 
dei centri abitati dei relativi Comuni e lungo tutto il percorso dove sono ubicate le reti 
di distribuzione del gas metano di Media Pressione (sia in zone urbane che 
extraurbane). Infine, il centro di coordinamento dei servizi di cui sopra si trova presso 
la sede dei Servizi Tecnici in Via Tiro a segno, 5 a Palermo.  

 
GESTIONE SERVIZI DISTRIBUZIONE GAS: L’unità organizzativa si occupa di mantenere i rapporti 

con l’Autorità per il gas e con le società di distribuzione. Le attività si svolgono in via 
Tiro a Segno n. 5 a Palermo. 

 
 

3. VALUTAZIONE 
 

La metodologia per la valutazione dei rischi è identica a quella descritta al punto 7 del 
documento generale di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
 
3.1.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN ESTERNO 
 

L’organizzazione gerarchica della Direzione Gestore Indipendente Reti Gas è descritta 
nell’organigramma Aziendale dell’AMG Energia S.p.A., nella versione vigente. 
 
COORDINAMENTO, VALUTAZIONI, ACCERTAMENTI ANOMALIE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS:  
Le attività svolte dall’unità organizzativa “Coordinamento, valutazioni, accertamenti anomalie 
impianti di distribuzione gas” degli accertamenti di anomalie sugli impianti di distribuzione, 
sono descritte nella Procedura P.7.17 “Gestione pronto intervento gas” Rev. 03 del 17.02.2004 e 
nelle istruzioni di lavoro in essa richiamate. 
Lavori esterni: sopralluoghi e verifiche tecniche alla rete di distribuzione del gas (tubazioni 
stradali di M.P. e B.P., derivazioni d’utenza, impianti di adduzione, misuratori) e interruzioni di 
erogazione del gas in caso di impianti accertati manomessi. 
 
ALLACCIAMENTI: 
Le attività svolte dall’unità organizzativa “ALLACCIAMENTI:” sono descritte nella Procedura P 
7.13 Rev. 2 del 17.02.2014, “Esecuzione lavori di modifica o di realizzazione allacciamenti gas”. 
Lavori esterni: Interventi su colonne montanti, Posa di collari a tenuta permanente, Posa di 
nastro termo restringente, Posa di condotta interrata, Esecuzione del giunto tipo Express, 
Esecuzione del giunto a Flangia, Realizzazione di derivazioni d'utenza. 
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PROGETTAZIONE:  
Le attività svolte dall’unità organizzativa “Progettazione:” sono descritte nella Procedura P 7.3 
Rev. 1 del 06.02.2014 “Controllo della progettazione”  
Lavori esterni: Solo sopralluogo per progettazione e/o direzione lavori, redazione preventivi, 
rilievi cartografici. 
 
BASSA PRESSIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI E RETE IN BASSA PRESSIONE E PRONTO 

INTERVENTO:  
Le attività svolte dall’unità organizzativa “Bassa Pressione e Pronto Intervento” sono descritte 
nelle Procedure: P 7.17 Rev. 03 del 17.02.2014 “Gestione pronto intervento gas”; P.7.9 Rev. 1 
del 17.02.2014 “Controllo e manutenzione reti ed impianti B.P e nelle istruzioni di lavoro: IL 
7.17.5a Localizzazione delle dispersioni; IL 7.17.5b Classificazione delle dispersioni localizzate; 
IL 7.10.4 Ricerca programmata delle dispersioni; IL 7.9.1 Manutenzione reti ed impianti B.P.; IL 
7.9.2 Esecuzione interventi su rete e derivazione di utenza interrate B.P.; IL 7.9.4 Attivazione 
della fornitura; IL 7.12.1 Esecuzione sui contatori per morosità; IL 7.10.4 Ricerca programmata 
delle dispersioni. 
Lavori esterni: Interventi su colonne montanti, Posa di collari a tenuta permanente, Posa di 
nastro termo restringente, Posa di condotta interrata, Esecuzione del giunto tipo Express, 
Esecuzione del giunto a Flangia, Realizzazione di derivazioni d'utenza. 
 
SERVIZI MISURA:  
Le attività svolte dall’unità organizzativa “Servizi Misura” sono descritte nelle Procedure: P 7.11 
“Gestione dati di lettura”; P. 7.12 “Pianificazione, controllooo e registrazione interventi su 
contatore per morosità”. 
Lavori esterni: attività di lettura contatore (per le utenze di elevato consumo) e di verifica dato di 
lettura nonché le attività di supporto durante interventi di verifica misuratori utenze industriali  
 
MEDIA PRESSIONE:  
Le attività svolte dall’unità organizzativa “Media Pressione” sono descritte nella Procedura: 
P.7.10 Rev. 1 del 31.01.2014 “Controllo e manutenzione reti ed impianti in M.P.” e nelle 
istruzioni di lavoro: IL 7.17.5a Localizzazione delle dispersioni; IL 7.10.1 Controlli cabina 
REMI “Casuzze”; IL 7.10.1-B Controlli cabina REMI “Bellolampo”; IL 7.10.1-C Controlli 
cabina REMI “Camporeale”; IL 7.10.1-M Controlli cabina REMI “Montelepre”; IL 7.10.2 
Controlli e verifiche funzionali impianti di Media Pressione; IL 7.10.3 Sorveglianza impianto di 
riduzione e di odorizzazione; IL 7.10.4 Ricerca programmata delle dispersioni; IL 7.10.5 
Realizzazione derivazione d’utenza su rete MP; IL 7.10.6 Impianto di compressione di metano 
per autotrazione; IL 7.10.7 Conduzione e manutenzione impianti di decompressione metano di II 
salto; IL 7.10.8 Manutenzione rete Media Pressione; IL 7.10.9 Protezione catodica rete interrata 
in acciaio MP; IL 7.10.10 Processo di saldatura su tubazioni in acciaio; IL 7.10.11 
Odorizzazione del gas. 
Lavori esterni: Controlli e verifiche funzionali impianti di rete MP ed MPA, Manutenzione 
Ordinaria e Straordinaria Rete di Distribuzione di Media Pressione; Manutenzione Ordinaria e 
Straordinaria delle cabine di primo e secondo salto. 
 
GESTIONE SERVIZI DISTRIBUZIONE GAS:  
Le attività svolte dall’unità organizzativa “Gestione servizi distribuzione Gas” sono quelle di 
mantenere rapporti con l’Autorità per il gas e con le società di distribuzione.  
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3.2. RISCHI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE ESTERNE COMPRESI I 

CANTIERI 
 

I rischi connessi alle attività lavorative esterne, comprese le attività di cantiere, sono di 
seguito elencati: 

 Rischi connessi con la presenza del cantiere in strade pubbliche: 
o Rischi connessi alla installazione, alla gestione e alla dismissione della 

segnalazione di un cantiere su strade pubbliche; 
o Investimento, colpi o urti causati dai mezzi di cantiere o da parte del materiale 

movimentato con mezzi meccanici di cantiere;  
o Caduta all’interno degli scavi per frana di parte del fronte scavo. 

 Lavori in ambiente confinato e esposizione a prodotti pericolosi;  
 Esposizione a rumore e vibrazioni; 
 Rischio di esplosione; 
 Lavori in quota (scale, PLE);  
 Uso di prodotti pericolosi (odorizzante, bombole gas, detergenti, disincrostanti); 
 Movimentazione manuale di carichi; 
 Utilizzo di automezzi, macchine ed attrezzature da cantiere: autocarro con gru, tagliatubi 

pneumatico, foratrici, tamponatrici, gruppi elettrogeni, compressori d’aria e martello 
pneumatico. 
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4. RISCHI CONNESSI CON LA PRESENZA DEL CANTIERE IN STRADE PUBBLICHE 

 
Spesso per espletare i lavori di: manutenzioni ordinarie, manutenzioni straordinarie, 

ricerca fughe, lavori di ampliamento o di dismissioni di parti di impianti con particolare 
riferimento alla rete di distribuzione gas, in media e in bassa pressione, i lavoratori operano in 
cantieri temporanei esterni aperti in strade pubbliche: extraurbane principali o secondarie; 
urbane di scorrimento o di quartiere o locali. Dette strade, proprio perché pubbliche, sono 
interessate dalla circolazione pedonale e automobilistica, pertanto è sempre necessario delimitare 
bene l’area di cantiere.  
 
 
4.1.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 
Le attività previste per le squadre di lavoratori che operano all’esterno e che prevedono 

l’apertura di un cantiere su strade pubbliche sono di seguito elencate: 
 

 Controlli e verifiche in impianti di Media Pressione e in bassa pressione; 

 Ricerca programmata delle dispersioni; 

 Realizzazione di derivazioni utenza su rete in Media Pressione e in bassa pressione; 

 Manutenzione della rete in Media Pressione e in bassa pressione; 

 Protezione catodica; 

 Localizzazione delle dispersioni. 
 

A quelle sopra elencate si aggiungono tutte le lavorazione che includono operazioni 
effettuate all’interno di camerette interrate situate in prossimità di sedi stradali pubbliche. 
 
 
4.2. VALUTAZIONE PER I CANTIERI IN STRADE PUBBLICHE 
 

I rischi considerati sono quelli connessi con la presenza del cantiere in strade pubbliche e 
precisamente durante l’installazione, la gestione e lo smantellamento di un cantiere in strade 
pubbliche, in cui si prevede il transito degli utenti della strada e di automezzi (pubblici e/o 
privati) in prossimità del cantiere, di seguito elencati: 

 Rischi connessi alla installazione, alla gestione e alla dismissione della segnalazione di 
un cantiere su strade pubbliche; 

 Investimento, colpi o urti causati dai mezzi di cantiere o da parte del materiale 
movimentato con mezzi meccanici di cantiere;  

 Caduta all’interno degli scavi per frana di parte del fronte scavo. 
 
 
4.2.1. RISCHI CONNESSI ALLA INSTALLAZIONE, ALLA GESTIONE E ALLA 
DISMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE DI UN CANTIERE SU STRADE 
PUBBLICHE 
 

Il presente paragrafo individua i criteri generali di sicurezza relativi all’apposizione della 
segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico 
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veicolare, come previsto dal Decreto Interministeriale 4 marzo 2013, predisposto ai sensi 
dell’articolo 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008. 

 
Gli addetti provvedono a delimitare l’area di cantiere installando la recinzione, 

individuando i varchi e posizionando la necessaria segnaletica in relazione alla tipologia di 
strada in cui si opera, secondo gli schemi riportati in allegato (Allegato 1 segnalazione cantiere). 

Le ipotesi riportate in allegato, che fa parte integrante del presente documento, 
costituiscono un esempio operativo; prima di ogni intervento il responsabile dovrà individuare 
l’applicabilità di una delle ipotesi riportate o progettarne una specifica per lo specifico cantiere 
utilizzando i criteri riportati nel disciplinare approvato con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002. 

 
L’Azienda si deve dotare delle necessarie rappresentazioni  grafico/schematiche dei 

sistemi segnaletici da adottare per tratte omogenee di strade e per situazioni omogenee, con 
indicazioni della tipologia, della quantità e della posizione dei segnali (punto 1, allegato I del 
Decreto Interministeriale 4 marzo 2013).  

Le fasi di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della segnaletica di cantiere 
costituiscono attività lavorative comportanti un rischio derivante dall’interferenza con il traffico 
veicolare. In particolare la posa, la rimozione dei coni, dei delineatori flessibili e il tracciamento 
della segnaletica orizzontale, costituiscono fasi di lavoro particolarmente delicate per la 
sicurezza degli operatori. Pertanto tutte le operazioni di installazione della segnaletica, così come 
le fasi di rimozione, devono essere precedute e supportate dall’azione di uno o più operatori che, 
muniti di bandierina arancio fluorescente, provvedono a preavvisare all’utenza la presenza di 
uomini e veicoli sulla carreggiata. 

 
Nella disposizione della segnaletica di pericolo è opportuno ricordare che, per la loro 

installazione, devono essere utilizzati supporti, sostegni e basi mobili di tipo trasportabile e 
ripiegabile che assicurino la stabilità in qualsiasi condizione atmosferica. 

La base del segnale non deve essere costituita da materiale rigido (pietre, mattoni, blocchi 
di cemento...), sono vietati gli zavorramenti rigidi, devono essere usati solo sacchi di sabbia e su 
un medesimo supporto non devono esserci più di 2 segnali. 

È necessario inoltre installare la segnaletica di prescrizione - dare precedenza, fermarsi e 
dare precedenza, diritto di precedenza nei sensi unici alternati, divieto di transito, divieto di 
sorpasso, limite massimo di velocità … km/h, direzione obbligatoria a destra o a sinistra, diritto, 
inizio area cantiere, fine area cantiere - in tutto il perimetro del cantiere. 

La segnaletica deve essere disposta tenendo conto di quanto previsto dal “Disciplinare 
tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il 
segnalamento temporaneo” . 

Quindi vengono posizionate le macchine e gli automezzi all’interno dell’area delimitata e 
in prossimità dell’area in cui devono essere eseguiti i lavori. Se si posizionano delle gru è 
necessario accertarsi che nel braccio di azione della stessa non vi siano linee elettriche. 
 La gestione operativa degli interventi e del controllo dell’esecuzione delle operazioni è 
effettuata da un preposto ai lavori che abbia ricevuto una formazione conforme a quanto previsto 
dall'articolo 3 del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013. 

 
In ogni cantiere stradale deve essere sempre garantito il coordinamento delle operazioni 

lavorative supportate, ove richiesto, da presegnalazioni effettuate con bandierina.  
La squadra di intervento dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano 

esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare e 
che abbiano già completato il percorso formativo di cui all’allegato II del Decreto 
Interministeriale 4 marzo 2013 e dotate di DPI come di seguito specificato. Se la squadra è 
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composta da due persone almeno uno deve avere esperienza nel campo delle attività che 
prevedono interventi in presenza di traffico veicolare ed aver completato il percorso formativo di 
cui all’allegato II. 

In caso di nebbia o di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le 
caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni che 
comportino l'esposizione al traffico di operatori.  

Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente 
all’inizio delle attività, queste sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni 
e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo smantellamento del 
cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i lavoratori e 
l'utenza stradale). 

 
Nella installazione/smantellamento di un cantiere è necessario che:  

 L’inizio dell’intervento venga sempre opportunamente presegnalato;  
 Venga individuata la tipologia di presegnalazione più adeguata (ad esempio, 

sbandieramento, moviere meccanico, pannelli a messaggio variabile, pittogrammi, 
oppure una combinazione di questi) in relazione al tipo di intervento ed alla 
categoria di strada.  

Lo sbandieramento per la segnalazione di rallentamento è effettuato facendo oscillare 
lentamente la bandiera: l’oscillazione deve avvenire orizzontalmente, all’altezza della cintola, 
senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico. Nel 
caso in cui l’attività degli sbandieratori si dovesse protrarre nel tempo gli stessi dovranno essere 
avvicendati nei compiti da altri operatori.  

 
Formazione degli operatori e dei preposti 
Tutti i lavoratori adibiti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri 

stradali in presenza di traffico o comunque addetti ad attività in presenza di traffico, devono 
obbligatoriamente seguire almeno un corso iniziale della durata di 8 ore più una prova di verifica 
finale così come previsto al punto 6.1 dell’allegato II del D.I. 4 marzo 2013. 

I preposti, incaricati nelle procedure di revisione, integrazione e apposizione della 
segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, 
devono obbligatoriamente seguire almeno un corso della durata di 12 ore (8 ore di teoria e 4 ore 
di pratica) più una prova di verifica finale seguendo l’articolazione riportata nel punto 6.2 
dell’allegato II di detto Decreto Interministeriale. 

L’aggiornamento della formazione dei lavoratori va garantito, con cadenza quadriennale, 
per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore. 

 
La formazione sopra riportata, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della 

formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'articolo 
37 del d.lgs. n. 81/2008. Detta formazione deve, pertanto considerarsi integrativa della 
formazione prevista dall’accordo Stato-Regioni di cui all’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 
81/2008.  
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4.2.2. INVESTIMENTO, COLPI O URTI CAUSATI DAI MEZZI DI CANTIERE O DA 
PARTE DEL MATERIALE MOVIMENTATO CON MEZZI MECCANICI 
 

Il rischio di investimento, di colpi e di urti causati dai mezzi d’opera di cantiere o con 
materiale movimentato con mezzi meccanici rappresentano un rischio elevato, sia per la 
frequenza di accadimento sia per le conseguenze che possono causare (infortuni gravi, anche 
mortali).  

Il rischio è aggravato dal fatto che le aree di lavoro possono essere sconnesse, inclinate e 
non compatte, oltre al fatto che si può lavorare anche in condizioni di scarsa visibilità.  

Per ridurre i rischi da investimento, colpi o urti con i mezzi da cantiere o con materiale 
movimentato con i mezzi di cantiere è necessario: 

 Predisporre una adeguata segnaletica ed idonee opere provvisionali di sconfinamento 
del cantiere stradale;  

 verificare la presenza e la dislocazione di ostacoli fissi o di altri elementi in grado di 
condizionare il movimento dei mezzi, tipo lampioni, muri ecc. 

 verificare la forma, le dimensioni e l’inclinazione dei piani di lavoro e di passaggio; 
 osservare i limiti di velocità previsti per i mezzi;  
 indossare abbigliamento ad alta visibilità;  
 fornire assistenza alle manovre dei mezzi, da una distanza di sicurezza (fuori dall’area 

operativa del mezzo) utilizzando la segnaletica gestuale convenzionale;  
 mantenere sgombre le vie di transito e le aree di manovra dei mezzi;  
 prestare attenzione ai sistemi di segnalazione sonora degli automezzi; 
 non usare le macchine o compiere operazioni senza autorizzazione del preposto;  
 verificare la presenza dei dispositivi di protezione e di sicurezza, come previsto dal 

manuale di uso e manutenzione; 
 verificare il corretto stato di pulizia e di manutenzione della macchina e 

dell’attrezzatura; 
 usare la macchina nel rispetto delle modalità previste nel manuale di uso e 

manutenzione; 
 non manomettere o eludere i sistemi di sicurezza; 
 indossare i DPI previsti a seconda della macchina utilizzata e delle lavorazioni da 

effettuare; 
 segnalare ogni eventuale malfunzionamento al preposto; 
 accertarsi che non vi sia presenza di lavoratori o di persone nel raggio di 

azione/manovra della macchina. 
 
 

4.2.3. CADUTA ALL’INTERNO DEGLI SCAVI E SEPPELLIMENTO  PER FRANA DI 
PARTE DEL FRONTE SCAVO 

 
I cantieri esterni in cui il personale della Direzione Gestore Indipendente Reti Gas della 

AMG Energia S.p.A. opera su scavi a cielo aperto a sezione obbligata, solitamente poco 
profondi, anche se non si può escludere casi particolari in cui la profondità dello scavo è 
superiore a 1,5 metri  e comunque tali da non escludere il rischio di seppellimento per gli 
operatori.  

Negli scavi con profondità superiore a 1,5 metri è presente il rischio di seppellimento a 
causa del franamento del fronte scavo. Gli infortuni possibili possono avere gravità un indice di 
gravità elevato, talvolta portano alla morte. 
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In ogni caso è sempre presente il rischio di caduta all’interno dello scavo derivante dalla 
mancanza di protezione dei bordi dello scavo.  
 Il rischio di seppellimento nasce dal possibile cedimento della parete di taglio, causata 
dall’accumulo anomalo di materiale sul ciglio; da vibrazioni dovute a macchine in movimento, a 
lavorazioni eseguite dentro e fuori dello scavo, a scuotimenti, all’azione delle piogge che 
appesantiscono le pareti dello scavo; alle condizioni di lavoro all’interno dello scavo per cui, a 
causa del ristretto spazio di lavoro, gli addetti sono costretti a lavorare in prossimità del fronte 
stesso. 
 Per minimizzare il rischio di seppellimento all’interno degli scavi è necessario scegliere 
l’armatura ed il materiale da utilizzare in funzione della natura del terreno, del contesto 
ambientale e della tipologia di scavo da eseguire. 

Le armature utilizzate devono: garantire l’avanzamento in sicurezza dei lavori di scavo 
fino al raggiungimento della profondità voluta; essere sufficientemente robuste  tali da resistere 
alla pressione esercitata dal terreno sulle pareti dello scavo; essere realizzati in modo da resistere 
anche a sforzi asimmetrici del terreno. 
   Per minimizzare i rischi di cadute all’interno dello scavo è opportuno: 

 verificare la superficie del luogo di lavoro, la presenza di dislivelli di piano;  
 aprire la minor dimensione di scavo, in modo da poter chiudere la frazione di scavo e 

le aperture nel suolo prima possibile; 
 eliminare i dislivelli e inclinare il fronte scavo, dove non è possibile posizionare 

recinzioni o transenne; 
 posizionare ove necessario le recinzioni, la segnaletica e l’illuminazione;  
 posizionare ove necessario i parapetti;  
 non salire sui materiali posati sui camion ed utilizzare idonei sistemi per il loro 

scarico; 
 segnalare al preposto ogni eventuale situazione di rischio. 
 Attenersi alle modalità di lavoro riportate nelle procedure di lavoro e nel POS di 

cantiere.  
 
4.3. INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 
INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI Si No VALUTAZIONE 
Investimento da parte di veicoli non preavvertiti e di pedoni presenti in zona 

  
P 
2 

D 
3 

R 

6 
Misure di 

prevenzione e 
Istruzioni per 

Addetti 

Coordinare con tutto il personale presente le tempistiche e le modalità di installazione del 
cantiere e della cartellonistica necessaria. Concordare le procedure di segnalazione 
necessarie per perimetrare le aree di cantiere. Evitare di occupare in modo permanente 
accessi pedonali o carrai ovvero accessi a esercizi commerciali, uffici e simili. Ove 
strettamente necessario, acquisire autorizzazione del proprietario interessato e minimizzare 
i tempi di occupazione 

Incidenti con veicoli o pedoni in transito anche durante le operazioni di carico e 
scarico materiali   

P 
2 

D 
3 

R 

6 
Misure di 

prevenzione e 
Istruzioni per 

Addetti 

Mantenere confinata e protetta l’area con apposite barriere a tutela di possibili accessi non 
autorizzati e prevedere la presenza di un addetto durante le operazioni di carico scarico del 
materiale. 
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4.4. SCELTA DEI DPI 

 
DPI necessari 
Guanti di protezione contro i rischi meccanici (EN 388 – cat. II – 3131 – 4141 – 3121); 
Calzature di lavoro con puntale in materiale composito e suoletta antiperforazione, sistema di 

assorbimento di energia nel tallone, resistente allo scivolamento (Categoria S3 - EN ISO 
20345); 

Abbigliamento ad alta visibilità: gli indumenti ad alta visibilità devono rispondere a quanto 
previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto ministeriale 9 giugno 
1995, dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e dalla norma EN ISO 20471:2013, 
quindi devono essere di classe 3, o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di 
categoria A, B, C, e D, ed almeno di classe 2 per le strade E ed F (Strada urbana di 
quartiere e strada locale), secondo la classificazione di cui all’articolo 2, comma 3, del 
codice della strada (non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1.) 

Casco (EN 388 Rischio Meccanico)  
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5. LAVORI IN AMBIENTE CONFINATO E IN AMBIENI SOSPETTI DI INQUINAMENTO 

 
Per alcune tipologie di attività esterne, in genere lavori di manutenzione ordinaria e/o 

straordinaria, i lavoratori della Direzione Gestore Indipendenti Reti Gas della AMG Energia 
S.p.A. possono operare anche all’interno di luoghi confinati quali camerette interrate.  

Gli ambienti confinati sono caratterizzati da spazi circoscritti, accessi e uscite difficoltosi, 
scarsa ventilazione naturale, probabile presenza di agenti pericolosi (ad. es. gas, vapori, polveri, 
atmosfere esplosive, agenti biologici, rischio elettrico, ecc).  

In relazione alle caratteristiche dei luoghi confinati è possibile il verificarsi di infortuni, 
anche gravi o mortali, a causa della carenza di ossigeno o presenza di agenti tossici o nocivi, o a 
causa della difficoltà di evacuazione o di comunicazione con l’esterno. 
 
5.1.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 
Le attività che possono svolgersi anche in luoghi confinati sono quelle relative alla 

conduzione e manutenzione impianti di media pressione. 
La tipologia dei luoghi confinati in cui i lavoratori della Direzione Gestore Indipendente 

Reti Gas possono trovarsi ad operare sono esclusivamente camerette interrate di modeste 
dimensioni (1x2 m) con botola di accesso solitamente 80 x 120 cm. e di profondità di 2 metri 
circa. 
 
5.2. VALUTAZIONE PER LAVORI IN AMBIENTE CONFINATO 
 

Ambienti Confinati 
Per ambiente confinato si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da accessi e uscite 

difficoltosi o limitati, da una ventilazione naturale sfavorevole, nel quale, in presenza di agenti 
pericolosi (ad. es. gas, vapori, polveri, atmosfere esplosive, agenti biologici, rischio elettrico, 
ecc) o in carenza di ossigeno o per difficoltà di evacuazione o di comunicazione con l’esterno, 
può verificarsi un infortunio grave o mortale. (Definizione tratta da “Indicazioni operative in 
materia di sicurezza ed igiene del lavoro per i lavori in ambienti confinati” ad opera del Gruppo 
di lavoro “Ambienti confinati” – Regione Emilia Romagna, 2003). 

Un luogo confinato in genere non è stato progettato e costruito per essere occupato da 
persone, né destinato normalmente ad esserlo, ma che all’occasione può essere impegnato per 
l’esecuzione di interventi lavorativi quali l'ispezione, la manutenzione o la riparazione, la 
pulizia, l’installazione di dispositivi tecnologici. 

 
L’argomento degli spazi confinati è stato affrontato tenendo conto di quanto prescritto nel 

D. Lgs. 81/2008, negli articoli di seguito riportati:  
 

Articolo 65 - Locali sotterranei o semisotterranei 
1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.  
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali 

chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali 
casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di 
illuminazione e di microclima. 

Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento 
1. È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in 

generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di 
gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e 
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l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera 
mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità 
dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la 
durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L’apertura di accesso a 
detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore 
privo di sensi. 

Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi 
1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono 

essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, 
asfissianti, infiammabili o esplosivi, ….  

2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità 
dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa 
bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale 
delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati 
ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all’esterno dal personale addetto 
alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all’interno 
ed essere in grado di sollevare prontamente all’esterno il lavoratore colpito dai gas.  

3. … 
 
ALLEGATO IV  - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 
3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos 

 
Identificazione dei luoghi 

I possibili luoghi confinati in cui i lavoratori della Direzione Gestore Indipendente Reti 
Gas possono trovarsi ad operare sono: camerette interrate. 

 
Il determinarsi di situazioni pericolose per la sicurezza di chi accede all’interno di un 

ambiente confinato possono derivare da:  
‐ localizzazione della struttura;  
‐ entrata e uscita difficoltose;  
‐ insufficienza della ventilazione naturale;  
‐ materiali o sostanze contenuti all’origine o prodotti a seguito delle lavorazioni;  
‐ tipologia delle attrezzature che vengono utilizzate;  
‐ tipi di lavorazioni che vengono effettuate.  

 
Riportiamo di seguito alcuni fattori di rischio ripresi dal “Manuale per lavori in ambienti 

sospetti di inquinamento o confinati” INAIL, 2013: 
 non adeguata rimozione di azoto (N2) o di altro agente a seguito di attività di 

bonifica o inertizzazione; 
 fermentazione e decomposizione di sostanze organiche con produzione di anidride 

carbonica (CO2), metano (CH4), idrogeno solforato (H2S) se presenti composti 
solforati; 

 reazioni tra acqua del terreno, gesso e calcare, con produzione di anidride 
carbonica; 

 processi di combustione; 
 reazioni di ossidazione all’interno di serbatoi di acciaio e recipienti (formazione 

di ruggine); 
 reazioni tra rifiuti e ossigeno atmosferico; 
 reazioni di sostanze contenute all’interno di stive di navi, autobotti, cisterne, e 

simili, con l’ossigeno; 
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 dispersione di agenti estinguenti o refrigeranti come l’anidride carbonica, azoto o 
agenti alogenati (halon, freon, argon) in ambienti non aerati; 

 ambienti o recipienti in aziende vitivinicole; 
 reazioni di ossidazione da parte di alcuni tipi di materiali (residui, incrostazioni, 

rifiuti, terreni). 
 

La tipologia dei luoghi confinati in cui i lavoratori della Direzione Gestore Indipendente 
Reti Gas possono trovarsi ad operare sono esclusivamente camerette interrate di modeste 
dimensioni (1x2 m) con botola di accesso solitamente 80 x 120 cm. e di profondità di 2 metri 
circa. 

Il lavoratore, quando accede alla cameretta interrata, entra completamente nella 
cameretta, la posizione di lavoro è totalmente all’interno della cameretta e relativamente lontana 
dalla botola di accesso. In tale condizione la possibilità di intervento da parte dell’operatore 
posto a guardia all’esterno risulta sicuramente difficoltosa. L’accesso alla cameretta interrata 
avviene attraverso una scala a pioli di norma non fissa. Le camerette sono dotate di tubi di sfiato. 

 
Criteri per la classificazione dei luoghi  
Per procedere alla classificazione dei luoghi confinati è stata utilizzata la tabella sotto 

riportata 
 

Tabella di Classificazione degli Spazi Confinati 
(fonte “Direttive per il lavoro negli spazi Confinati”del NIOSH 80-106,1979) 

 
 
 Classe A Classe B Classe C 

Caratteristiche 

Uno spazio confinato che 
presenta un alto e immediato 
rischio per la salute e la vita 
del lavoratore. Include la 
mancanza di ossigeno, 
presenza di atmosfere 
infiammabili o esplosive, alte 
concentrazioni di sostanze 
tossiche  
(IDLH – immediately 
dangerous to life or health). 

Spazio confinato che può 
portare a situazioni di 
infortunio e malattia se 
non vengono adottate 
misure preventive, ma 
non è immediatamente 
pericoloso per la vita e 
la salute. 

Spazio confinato in cui il 
rischio è trascurabile, non 
influisce sul normale 
svolgimento del lavoro. 

% Ossigeno 
%O2 < 16% (122 mmHg)* 
oppure %O2 > 25% (190 
mmHg)* 

19,5% > %O2 > 16,1% 
(122-147 mmHg)*  
Oppure 21,4% > %O2 > 
25% (163-190 mmHg)* 

21,4% > %O2 > 19,5% 
(148-163 mmHg)* 

Esplosività 
(concentrazione) 

Uguale o superiore al 20% 
dell’LIE** 

Dal 10% al 19% 
dell’LIE** 

Uguale o inferiore al 10% 
dell’LIE** 

Tossicità 
(concentrazione) > IDLH*** 

Superiore al VLE 
(PEL)**** ma inferiore a 
IDLH*** 

Uguale o inferiore al VLE 
(PEL)**** 

 
* Riferiti alla pressione atm totale al livello del mare (760 mmHg) 
** Livello Inferiore di Esplosività: minima concentrazione in aria che può sostenere la propagazione della 

fiamma 
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***   Immediately Dangerous to Life or Health: alto e immediato pericolo per la salute e la vita in base alla 
definizione del NIOSH - National Institute for Safety and Health – Americano: livello di concentrazione in 
presenza della quale un lavoratore sano ha un tempo massimo di 30’ per allontanarsi dalla zona pericolosa. 

**** Valore Limite di Esposizione Professionale (concentrazione media di sostanza misurata o calcolata su 
un periodo), di cui esiste una lista contenuta nell’Allegato XXXVIII del D.Lgs 81/08. Per le sostanze 
non presenti nell’Allegato XXXVIII, è necessario riferirsi al PEL Permissible Exposure Level che definisce 
negli Stati Uniti il limite legale per l’esposizione dei lavoratori, di significato simile al VLE. 

 
I luoghi confinati in cui i lavoratori della Direzione Gestore Indipendente Reti Gas si 

trovano ad operare possono essere classificati come appartenenti alle classi A, B e C rispetto alla 
tabella sopra riportata: 
 
Valutazione preventiva 

Il primo passo, preventivo rispetto alla classificazione, è quello di verificare le misure 
minime dell’accesso (passo d’uomo), tali da rendere possibile una buona programmazione di 
intervento di salvataggio dall’esterno in caso di emergenza. 

Per la definizione delle misure antropomorfe dell’uomo è possibile fare riferimento alle 
norme UNI della serie 547, così come suggerito dall’Allegato 3 della pubblicazione: “Gestione 
del rischio di infortuni legati agli ambienti confinati” alle “Linee di indirizzo Sgsl-Ar – Ed. 
2015”. Tale linee di indirizzo riportano come accettabili le dimensioni di un passo d’uomo tali 
da contenere un’ellisse avente dimensioni degli assi 45 cm. x 60 cm. Se tali misure del passo 
d’uomo non sono garantite i lavoratori della Direzione Gestore Indipendente Reti Gas non 
devono accedere ai luoghi confinati. 

 
Classificazione dei luoghi di lavoro 

Prima di programmare un intervento all’interno delle camerette è necessario procedere 
alla classificazione: 

 
Cameretta interrata con profondità inferiore a 2 metri 
In questo caso il sito rientra fra i luoghi confinati, con il probabile rischio di 

inquinamento e con probabile necessità di garantire una sufficiente areazione con sistemi 
adeguati. Da classificare come spazio confinato di tipo A, B o C. 

L’operatore che entra all’interno del luogo confinato deve utilizzare: tuta da lavoro 
aderente (priva di asole, tasche aperte, o parti che favoriscano l’impiglio per non ostacolare 
eventuali operazioni di salvataggio) e imbracatura. Gli operatori devono indossare un casco per 
lavori in ambienti confinati, guanti di lavoro, scarpe antinfortunistiche. 

È necessario l’utilizzo di dispositivo di recupero dell’operatore in caso di emergenza a 
cui l’operatore deve essere agganciato attraverso fune di recupero. L’operare deve evitare di 
indossare cinturoni, cinture borse, sacche, anche a tracolla, porta attrezzi.  

 
Cameretta interrata con profondità superiore a 2 metri 
Se la profondità della cameretta supera i due metri, in aggiunta a quanto detto per le 

camerette con altezza inferiore ai 2 metri,  è necessario l’utilizzo di un dispositivo anticaduta 
oltre al dispositivo di recupero dell’operatore in caso di emergenza.  

In aggiunta ai DPI, previsti per l’accesso a camerette con altezza inferiore a 2 metri, 
devono essere disponibili: una sorgente di illuminazione autonoma e un efficace sistema di 
comunicazione fra l’operatore dentro il luogo confinato e l’operatore all’esterno. È sufficiente 
l’utilizzo di segnali convenzionali attraverso la fune di collegamento (escludere un sistema di 
comunicazione basato sull’utilizzo di cellulari perché in genere all’interno dei luoghi interrati è 
possibile l’assenza di campo).  
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Per l’accesso alle camerette interrate, a qualsiasi profondità, è previsto un Piano di 
emergenza per il recupero dell’operatore che opera all’interno del luogo confinato, riportato in 
allegato (Allegato 2 Piano di emergenza). 

 
Modalità operative e predisposizione del permesso di lavoro 
Per ciascuna attività da svolgersi nei luoghi identificati come possibili spazi confinati 

deve essere nominato un Preposto ai lavori, che deve essere adeguatamente formato per 
l’esecuzione delle operazioni di seguito descritte. 

Il Preposto procede alla corretta identificazione del luogo confinato in cui operare e dei 
rischi specifici del particolare luogo confinato. 

Il Preposto verifica inoltre che i lavoratori abbiano ricevuto la formazione specifica, siano 
stati riconosciuti idonei alla mansione dal medico competente, conoscano le modalità operative 
con cui procedere nel lavoro e le procedure di emergenza. 

Il Preposto classifica il luogo di lavoro e predispone il permesso di lavoro utilizzando la 
scheda riportata in allegato (Allegato 3 Modulo di autorizzazione). 
 

Il Preposto effettua la valutazione preliminare in funzione delle dimensioni del passo 
d’uomo di accesso al luogo di lavoro. 

Quindi identifica e classifica il luogo confinato, sulla base dei rilevamenti effettuati 
(verifica dell’assenza di gas dannosi, condizioni di aerazione del sito…) e ne valuta i rischi 
presenti utilizzando la scheda riportata in allegato (Allegato 3 Modulo di autorizzazione). 

In generale, per qualunque luogo confinato, è bene presupporre sempre la presenza di gas 
o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi e aria priva di ossigeno, con pericolo di 
morte per asfissia o per intossicazione acuta, uniti ad un ambiente di lavoro privo delle 
caratteristiche necessarie a garantire una pronta ed efficace assistenza ai lavoratori in caso di 
incidente. Pertanto la presenza di gas deve essere sempre verificata, utilizzando un analizzatore 
multi gas (es. CH4, CO, H2S, Ossidi ecc), con l’accortezza di fare delle misure che interessano 
tutte le quote del luogo confinato (i gas possono avere densità diverse e quindi, in assenza di 
ventilazione, si dispongono su quote diverse). Con lo stesso tipo di strumentazione si verifica il 
grado di respirabilità dell’aria. 

Se dalle misurazioni si rilevano concentrazioni pericolose di gas, vapori, polveri, 
atmosfere esplosive il Preposto non deve autorizzare l’ingresso al luogo confinato. In particolare 
se si rilevano concentrazioni di gas tali da prevedere la formazione di una atmosfera esplosiva è 
necessario che il preposto ai lavori, oltre a impedire l’accesso ai luoghi confinati,  avvisi 
immediatamente il pronto intervento aziendale.  

Classificato il luogo confinato identifica le modalità di lavoro, le procedure di emergenza 
da adottare e quali attrezzature predisporre per facilitare l’estrazione in sicurezza dell’operatorie 
in caso di necessità e identifica quali DPI adoperare per le operazioni da svolgere.  

In genere un solo operatore accede all’interno del luogo confinato. È compito del 
preposto verificare il numero di soccorritori di emergenza/salvataggio in rapporto alle peculiarità 
del luogo e del sistema di salvataggio scelto, riportandolo nella scheda riportata in allegato 
(Allegato 3 Modulo di autorizzazione).  

 
 

Bonifica preliminare 
Prima di operare in un possibile luogo confinato è necessario procedere alla bonifica dei 

luoghi, come di seguito riportato:  
 Spruzzare il disinfettante all’interno della cameretta. 
 Fare agire per almeno 10 minuti. 
 Immettere aria per almeno 10 minuti utilizzando una pompa 
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A scopo indicativo viene identificato un possibile disinfettante, di cui si allega la scheda 

di sicurezza del 28/4/2015, revisione 1 (Allegato 4 Scheda di sicurezza Creolina). Il disinfettante 
“Creolina” può provocare lesioni oculari per contatto, ma non è tossico per inalazione. 

La sostanza può essere applicata con l’utilizzo di un irroratore. 
 
I suggerimenti riportati nella scheda di sicurezza sono i seguenti: 

 Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l’inalazione di vapori e nebbie.  
 Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti.  
 Prima delle operazioni di trasferimento assicurarsi che nei contenitori non vi siano 

materiali incompatibili residui.  
 Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo.  
 Durante il lavoro non mangiare né bere. 

 
Possono essere utilizzati altri prodotti disinfettanti con caratteristiche simili. 
 
Per la immissione aria deve essere utilizzato un Ventilatore/Aspiratore assiale ad alta 

pressione, tale da poter essere impiegato come sia come ventilatore per immettere aria pulita 
all’interno dello spazio confinato, sia come aspiratore per liberare l’ambiente confinato da gas 
pericolosi. 
 
 
Qualificazione delle imprese e formazione specifica 

Il D.P.R. n. 177 del 14 settembre 2011 prevede che tutte le attività lavorative svolte in 
ambienti sospetti di inquinamento di cui agli artt. 66 e 121 del D.Lgs. 81/08 e negli ambienti 
confinati di cui al p. 3 dell’All. IV al D.Lgs. 81/08, devono essere effettuate da imprese o 
lavoratori autonomi qualificati. Detta qualificazione è conseguente al possesso dei requisiti 
elencati all’art. 2 comma 1 tra cui:  

a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, 
sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze; 

b) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con 
esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che 
svolgono le funzioni di preposto; 

c) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, 
specificamente mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività; 

d) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro 
idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso 
corretto di tali dispositivi;  

e) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le 
attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati coerentemente a 
quanto riportato dagli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 
81/08; 

Per lavori in ambienti confinati eseguiti direttamente da personale della AMG Energia 
S.p.A. si applica quanto sopra riportato. 
 
 
Lavori in appalto 
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Per lavori dati in appalto a Imprese e/o Lavoratori Autonomi è bene ricordare che non è 
ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro 
committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 
2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. 

Nel caso di lavori in ambienti confinati dati in appalto il datore di lavoro dovrà individuare 
un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro e che abbia ricevuto adeguata formazione, informazione e addestramento, con il 
compito di:  

 vigilare, con funzione di indirizzo e coordinamento, sulle attività svolte dai lavoratori 
impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e, per limitare il rischio da 
interferenza di tali lavorazioni, con quelle del personale della AMG Energia S.p.A. 
eventualmente impegnati nei medesimi ambienti di lavoro; 

 informare in maniera precisa e puntuale, in un tempo adeguato all’effettivo 
completamento del trasferimento delle informazioni (non inferiore ad un giorno) e prima 
che vengano svolte attività lavorative in ambienti confinati, tutti i lavoratori impiegati 
dall’impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime 
attività, o i lavoratori autonomi circa le caratteristiche dei luoghi, i rischi esistenti, le 
misure di prevenzione ed emergenza, ...); 

  verificare l’idoneità tecnico professionale (D. Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 26, comma 1, lett. 
a) con le modalità previste. 
A seguito e in relazione all’esito di tutte le attività tecniche, organizzative e gestionali di 

programmazione della sicurezza che viene rilasciato dal rappresentante della AMG Energia 
S.p.A il “permesso di accesso” per imprese e lavoratori autonomi 
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5.3. INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 
INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI Si No VALUTAZIONE 
I luoghi confinati, in cui debbano accedere lavoratori per operazioni di controllo, 
manutenzione, o altro, sono predisposti per agevolare il recupero di un lavoratore 
dal loro interno. 

  
P 
1 

D 
3 

R 

3 

Misure di 
prevenzione e 
Istruzioni per 

Addetti 

Rivedere specificamente le strutture e dotarle di aperture di accesso aventi dimensioni e 
collocazione tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi. 

L’accesso ai  locali confinati è consentito esclusivamente ai lavoratori autorizzati. 
  

P 
3 

D 
3 

R 

9 
Misure di 

prevenzione e 
Istruzioni per 

Addetti 

Consentire l’accesso ai locali confinati esclusivamente ai lavoratori autorizzati, dopo avere 
effettuato la classificazione dei luoghi, e solo a seguito di specifica autorizzazione da parte 
del Preposto ai lavori. 
 

I locali confinati, quando oggetto di lavori, dispongono di sistemi di aerazione e 
ventilazione, naturale o forzata, che garantiscono adeguate caratteristiche di 
qualità e movimento dell’aria, atte a consentire un corretto processo di 
respirazione, facilitare la rimozione degli inquinanti indoor e controllare la 
temperatura. 

  

P 
 

1 

D 
 

3 

R 
 
3 

Misure di 
prevenzione e 
Istruzioni per 

Addetti 

Garantire una corretta aerazione e ventilazione dei locali confinati durante il lavoro, in 
relazione ai metodi di lavoro e agli sforzi richiesti ai lavoratori, se necessario, ricorrendo 
anche alla installazione di idonei sistemi di ventilazione forzata.  

 
 

5.4. SCELTA DEI DPI 
 
DPI necessari: 

Protezione per le mani: guanti contro i rischi meccanici in maglia di poliestere/palmo 
nitrile EN420:2003, EN388:2003:  
4 - Resistenza all'abrasione 
1 - Resistenza ai tagli  
2 - Resistenza alle lacerazioni  
1 - Resistenza alla perforazione 
 

Calzature di lavoro antistatiche con puntale in materiale composito e suoletta 
antiperforazione, sistema di assorbimento di energia nel tallone, resistente allo scivolamento 
(Categoria S3 - EN ISO 20345). 

Casco professionale abs per lavori in ambienti confinati utile a proteggere il lavoratore 
dal rischio di offesa al capo per caduta di materiale o per contatti con elementi pericolosi EN 
397. 

Tuta antistatica monouso per la protezione dagli agenti chimici e biologici e dallo sporco. 
Imbracatura tipo EN 361/EN 1497 per evacuazione con attacco sia dorsale che frontale 

(l’imbracatura leggera senza fibbie e agganci metallici, per ridurre il rischio di impigliamento 
durante il lavoro) 

 
Inoltre è necessario disporre di: 

 Dispositivo di ancoraggio tipo treppiede EN795B oppure braccio gru con stabilizzatore, 
nel caso di profondità superiori a 1,3 metri. 
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 Argano (dispositivo) per recupero, nel caso di profondità superiori a 1,3 metri, tipo 
EN1496. 

 Dispositivi anticaduta, nel caso di profondità superiori a 2 metri, tipo EN 360.  
 Ventilatore/Aspiratore assiale ad alta pressione, tale da poter essere impiegato come sia 

come ventilatore per immettere aria pulita all’interno dello spazio confinato, sia come 
aspiratore per liberare l’ambiente confinato da gas pericolosi. 

 Disinfettante con irroratore. 
 Analizzatore multi gas (es. CH4, CO, H2S, Ossidi ecc), con analizzatore di ossigeno. 
 Ombrellone da posizionare all’esterno dell’accesso per diminuire l’irraggiamento nei 

mesi estivi. 
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6. ESPOSIZIONE A RUMORE E A VIBRAZIONI 

 
L’utilizzo di macchine e attrezzature da cantiere possono determinare esposizione a 

rumore ed a vibrazioni. Tale esposizione può essere aggravata tutte le volte che l’utilizzo di dette 
attrezzature di lavoro avviene in cantieri stradali dove ai rumori prodotti dalle attrezzature si 
sommano i rumori provenienti dal traffico veicolare che, in strade molto trafficate, possono 
essere di notevole entità; oppure, in condizioni di bassa temperatura, si aggravano l’esposizione 
alle vibrazioni. 

L’esposizione a rumore ed a forti vibrazioni può causare rispettivamente la 
riduzione/perdita delle capacità uditive e l’insorgenza di lesioni neurologiche e osteoarticolari in 
particolare alle mani e alle braccia. 

 
 
6.1.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 

Alcune attività per cui è prevedibile una esposizione al rischio da rumore e/o da 
vibrazione trasmesse all’intero corpo o al sistema mano-braccio, sono quelle in cui si prevede 
l’utilizzo di attrezzature di lavoro molto rumorose o tali da trasmettere vibrazioni all’operatore 
che li utilizza, oppure dove l’operatore si trova a operare in ambienti potenzialmente rumorosi 
come le cabine di primo salto. 

Le attività svolte dai lavoratori della Direzione Gestore Indipendenti Reti Gas che 
possono fare prevedere i rischi in argomento sono: le attività di controllo e di manutenzione delle 
cabine di primo salto, di controllo e verifiche degli impianti in media pressione, la sorveglianza 
degli impianti di riduzione e di odorizzazione, la realizzazione delle derivazioni utenza su rete a 
media pressione o a bassa pressione, la conduzione e la manutenzione degli impianti di 
decompressione di II salto. 

In alcune di dette attività è possibile l’utilizzo di: escavatore, autogrù, tagliatubi, foratrici, 
compressore d’aria, motogeneratore, martello pneumatico, taglia asfalto, tutti attrezzature speso 
utilizzate in cantieri stradali. 
 
 

6.2. VALUTAZIONE 
 

Rumore: 
Ambienti potenzialmente rumorosi possono essere le cabine di primo salto. Tali cabine 

non sono da considerare ambienti di lavoro ma luoghi temporanei di lavoro in cui i lavoratori 
accedono solo per il tempo necessario alla normale manutenzione delle apparecchiature, per le 
opportune verifiche di funzionamento e per le operazioni di sorveglianza e ricarica della stazione 
di odorizzazione; quindi la presenza dei lavoratori risulta limitata nel tempo, inoltre le cabine 
non vengono utilizzate mai al massimo della portata possibile. 

Pertanto non si ritiene applicabile quanto riportato nel comma 2 dell’art. 190 
(misurazione dei livelli di rumore), nei commi 2, 3 e 4 dell’art. 192 (misure di prevenzione e 
protezione), 194 (misure per la limitazione dell'esposizione), 195 (informazione e formazione dei 
lavoratori), 196 (sorveglianza sanitaria) e 197 (deroghe) del D. Lgs. 81/2008. 

È possibile l’impiego di apparecchiature rumorose nei cantieri esterni e in tutte le attività 
lavorative esposte al punto precedente.  

 
 
 



«AMG ENERGIA S.p.A.» - Via A. Gravina 2/e - 90139 Palermo                               Valutazione dei rischi -  pag. 27 

Decreto legislativo 81/2008                                                                            Tesea S.r.l. - servizi e consulenze 

L’esposizione dei lavoratori al rischio rumore dipende: dal tempo di esposizione, dai 
valori di rumorosità presenti nell’ambiente, dalle caratteristiche delle attrezzatura di lavoro 
utilizzate, dalle condizioni psico-fisiche dell’operatore...  

Si ritiene opportuno effettuare una valutazione puntuale dell’esposizione al rumore dei 
singoli lavoratori, o di gruppi omogenei, per le attività che vedono impegnati i lavoratori 
nell’utilizzo di attrezzature rumorose tenendo in debito conto anche il contributo di rumore che 
caratterizza il sito in cui i lavoratori operano (cantieri in prossimità di strade pubbliche con 
traffico sostenuto), con le modalità previste dall’art. 190 del D. Lgs. n. 81/08, nella quale siano 
individuati i DPI da utilizzare.  

La valutazione deve essere ripetuta con frequenza quadriennale o in occasione di una 
sostanziale modifica del ciclo di lavorazione. 

È comunque buona norma, per gli operatori, attenersi alle modalità di lavoro riportate 
nelle procedure di lavoro e nel POS di cantiere. 
 
 

Vibrazioni:  
I lavoratori addetti all’impiego di attrezzatura di lavoro quale: tagliatubi, foratrici, 

martello pneumatico, taglia asfalto e simili, speso utilizzate in cantieri stradali, sono esposti a 
livelli di vibrazioni che possono superare i valori d'azione. 
 Ai fini della valutazione del rischio di vibrazioni, trasmesse all’intero corpo o al sistema 
mano-braccio, è opportuno tenere conto, in particolare, dei seguenti elementi: 

a) le caratteristiche meccaniche dell’attrezzatura di lavoro; 
b) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni 

intermittenti o a urti ripetuti; 
c) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 201 del D. Lgs. 

81/08; 
d) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili 

al rischio. 
In considerazione delle molteplicità di combinazioni delle tipologie di macchine 

utilizzate e dei tempi di utilizzo delle stesse, che variano per tipo di cantiere e per tipo di 
lavorazioni effettuate, è necessario attenersi alle modalità di lavoro riportate nelle procedure di 
lavoro e nel POS di cantiere. 
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6.3. INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

Individuazione dei  Pericoli Si No VALUTAZIONE 
Si utilizzano attrezzature di lavoro che determinano livelli elevati di pressione 
sonora. 

  
   

Misure di 
prevenzione e 
Istruzioni per 

Addetti 

Poiché i livelli di esposizione al rumore per i lavoratori che lavorano nei cantieri esterni 
dipendono oltre che dalle macchine utilizzate anche dal tipo di lavorazioni in cui vengono 
impiegate, si rimanda ai POS di cantiere per una valutazione puntuale dell’esposizione al 
rumore. 

I rischi da esposizione a rumore sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, 
tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure, e in ogni caso a 
livelli non superiori ai valori limite di esposizione fissati 

  
P 
2 

D 
3 

R 

6 

Misure di 
prevenzione e 
Istruzioni per 

Addetti 

Eliminare o ridurre i rischi da esposizione a rumore tenendo conto dei principi generali di 
tutela (art. 15 D.Lgs. 81/2008) mediante le seguenti misure: 
o adottare metodi e attrezzature di lavoro che implicano minori esposizioni; 
o scegliere attrezzature di lavoro adeguate; 
o progettare correttamente la struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro; 
o informare e formare adeguatamente i lavoratori sull'uso corretto delle attrezzature 

rumorose, in modo da ridurre al minimo l'esposizione; 
o programmare opportunamente la manutenzione delle attrezzature, luoghi e sistemi di 

lavoro; 
o ridurre il rumore migliorando l'organizzazione del lavoro per limitare durata e 

intensità dell'esposizione e adottare orari di lavoro con sufficienti periodi di riposo. 
 

Individuazione dei  Pericoli Si No VALUTAZIONE 
Si utilizzano attrezzature di lavoro capaci di trasmettere vibrazioni al sistema 
mano-braccio o al corpo intero dei lavoratori addetti dalle lavorazioni meccaniche 
o manuali 

  
   

Misure di 
prevenzione e 
Istruzioni per 

Addetti 

Poiché i livelli di esposizione alle vibrazioni per i lavoratori che lavorano nei cantieri 
esterni dipendono oltre che dalle macchine utilizzate anche dal tipo di lavorazioni in cui 
vengono impiegate, si rimanda ai POS di cantiere per una valutazione puntuale 
dell’esposizione alle vibrazioni. 

I rischi da esposizione a vibrazioni sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, 
tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure, e in ogni caso a 
livelli non superiori ai valori limite di. esposizione fissati 

  
P 
2 

D 
2 

R 

4 

Misure di 
prevenzione e 
Istruzioni per 

Addetti 

Quando sono superati i valori d'azione, attuare un programma di misure tecniche o 
organizzative, per ridurre al minimo i rischi, considerando in particolare: 
o altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione; 
o la scelta di attrezzature adeguate ed ergonomiche, che producano, nelle specifiche 

condizioni di lavoro, il minor livello possibile di vibrazioni; 
o la fornitura di accessori per ridurre i rischi da vibrazioni, quali sedili che attenuano le 

vibrazioni trasmesse al corpo intero, e maniglie o guanti per quelle trasmesse al 
sistema mano-braccio; 

o adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature, dei luoghi di lavoro e dei 
sistemi di lavoro; 

o la riorganizzazione degli orari di lavoro per limitare durata e intensità dell'esposizione 
anche con adeguati periodi di riposo; 

o l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle 
attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale 

 
 

6.4. SCELTA DEI DPI 
 

 Per l’utilizzo di attrezzature da lavoro del tipo: foratrici, compressore d’aria, 
motogeneratore, martello pneumatico è raccomandato l'impiego di guanti antivibranti e di 
otoprotettori. 
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7. ESPOSIZIONE A RISCHIO DI ESPLOSIONE 

 
Le attività in cui è possibile la formazione di atmosfere esplosive, per operatori che 

gestisco reti di distribuzione gas metano dalle cabine di primo salto fino alla bassa pressione, 
sono molteplici. In particolar durante le attività di ricerca delle fughe di gas. 

 
 
7.1.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 

Le attività che espongono in modo particolare il personale al rischio di esplosione sono 
tutte le attività esterne che vedono i lavoratori operare in prossimità della rete di distribuzione 
gas, come: controlli nelle cabine di primo salto; ricerca fughe di gas su impianti di bassa o di 
media pressione; conduzione e manutenzione delle cabine (fuori terra, seminterrate e interrate); 
manutenzione della rete sia in media che in bassa pressione; interventi di urgenza sulla rete gas.   
 
 

7.2. VALUTAZIONE 
 

Tra le attività che espongono i lavoratori al rischio di esplosione vi sono le attività di 
manutenzione alle cabine di primo e di secondo salto, gli interventi di ricerca delle fughe di gas, 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete sia in bassa che in media pressione; 
realizzazione derivazione utenza su rete in media e in bassa pressione. 

In tali attività è possibile che si formino atmosfere esplosive sia nelle normali attività di 
esercizio degli impianti sia a causa di anomalie nel sistema. Gli operatori devono conoscere la 
classificazione atex delle zone in cui devono intervenire (cabine di primo o di secondo salto…) 
prendendo visione degli schemi e dei disegni in cui questi vengono esplicitati.  

A seguito dell’esame dei documenti di classificazione delle zone è necessario attenersi a 
quanto di seguito riportato: 

Zona 0: Luogo in cui un’atmosfera esplosiva per la presenza di gas è presente 
continuamente o per lunghi periodi o frequentemente (Guida CEI 31-35 – 2012). 
Quando ci si trova a lavorare all’interno di una zona classificata come zona 0 è possibile 

l’utilizzo di sole apparecchiature con marcatura Ex di categoria 1, le sole destinate all’uso in 
ambienti in cui sono presenti in permanenza, per lunghi periodi o frequentemente, atmosfere 
esplosive causate da miscele di aria e gas, che garantiscono il livello di protezione richiesto, 
anche in caso di anomalie eccezionali. 

Zona 1: Luogo in cui un’atmosfera esplosiva per la presenza di gas è probabile sia 
presente occasionalmente durante il funzionamento normale. (Guida CEI 31-35 – 2012) 

All’interno della zona 1 è consentito l’utilizzo di apparecchi con marcatura Ex di 
categoria 2, destinati all’uso in ambienti in cui è probabile che si manifestino atmosfere 
esplosive, e/o apparecchi di categoria 1. 

Zona 2: Luogo in cui un’atmosfera esplosiva per la presenza di gas non è probabile sia 
presente durante il funzionamento normale ma, se ciò avviene, è possibile persista solo per brevi 
periodi. (Guida CEI 31-35 – 2012) 

È possibile l’utilizzo di apparecchi con marcatura Ex di categoria 3, ossia apparecchi 
destinati all’uso in ambienti in cui è improbabile che si manifestino atmosfere esplosive causate 
da miscele di aria e gas o, qualora queste si manifestino, ciò avvenga solo raramente e per breve 
durata. È possibile anche l’utilizzo di apparecchi di categoria 1 e 2. 

È necessario che nelle zone in cui è possibile la formazione di atmosfere esplosive non 
vengano introdotti agenti in grado di causare l’innesco dell’esplosione come: sigarette accese, 
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fiamme libere, cellulari e/o apparecchi elettronici che producono radiazioni ad alta frequenza, 
macchine fotografiche, attrezzi che producono scintille o che raggiungono, durante il 
funzionamento, temperature tali da accendere la miscela esplosiva.  

Devono essere utilizzati DPI antistatici: abbigliamenti non sintetici ma preferibilmente di 
cotone, evitando di togliersi gli indumenti nelle zone a rischio; calzature antistatiche o 
conduttive in modo da impedire accumuli di cariche elettrostatiche sull’operatore. È opportuno 
toccare un struttura metallica prima di entrare in zone classifiche come pericolose. 

È buona norma, per gli operatori, attenersi alle modalità di lavoro riportate nelle 
procedure di lavoro e nel POS di cantiere.  

Gli addetti, prima di intraprendere un lavoro in ambienti classificati atex, o dove è 
possibile la presenza di atmosfera esplosiva, devono verificare l’assenza di zone con atmosfera 
esplosiva anche utilizzando apposita strumentazione (rivelatori di gas, sistemi di controllo…) e 
se è il caso aerare la zona in modo da diluire la concentrazione del gas in aria. 

Quando gli operatori vengono a conoscenza di situazioni di rischio con possibile 
formazione di atmosfere esplosive, a causa di un guasto o di un cattivo funzionamento della rete 
gas, è opportuno che il preposto ai lavori, oltre a impedire l’accesso ai luoghi interessati dal 
rischio, avvisi immediatamente il pronto intervento aziendale. 

In caso di situazioni di emergenza che riguardano il servizio di distribuzione del gas si fa 
applica quanto previsto nel “Piano di gestione delle emergenze” del febbraio 2014 e nel “Piano 
della gestione degli incidenti da gas combustibile” del febbraio 2014. 
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4.3. INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 
Individuazione dei  Pericoli Si No VALUTAZIONE 
Sono possibili lavori in ambienti in cui è probabile la formazione di atmosfere 
esplosive 

  
   

Sono state adottate le misure protettive volte a garantire la salute e la sicurezza dei 
lavoratori quando operano in ambienti in cui è possibile la formazione di 
atmosfere esplosive. 

  
P 
2 

D 
2 

R 

4 

Misure di 
prevenzione e 
Istruzioni per 

Addetti 

Nelle zone in cui è possibile la formazione di atmosfere esplosive è vietato introdurre 
agenti in grado di causare l’innesco dell’esplosione come: fiamme libere, apparecchi 
elettronici che producono radiazioni, attrezzi che producono scintille o che raggiungono, 
durante il funzionamento, temperature tali da accendere la miscela esplosiva. 
Gli addetti, prima di intraprendere un lavoro in ambienti classificati atex, devono sempre 
verificare l’assenza di zone con atmosfera esplosiva utilizzando apposita strumentazione 
(rivelatori di gas, sistemi di controllo…) e durante il lavoro è necessario verificare 
l’assenza di gas nell’ambiente di lavoro, anche ricorrendo all’utilizzo di mezzi tecnici 
adeguati. I lavoratori esposti al rischio di esplosione devono essere adeguatamente 
informati e formati secondo quanto previsto dall’art. 294-bis del D.Lgs 81/08, devono 
avere in dotazione apparecchi rivelatori di gas e attrezzatura di lavoro idonea per essere 
impiegate in ambienti con rischio di esplosione; 
Verificare che i luoghi di lavoro siano stati già classificati.  

 
 

7.4. SCELTA DEI DPI 
 
Devono essere utilizzati necessariamente DPI antistatici  

 
Calzature di tipo antistatico -  Riferimento normativo: EN ISO 20344 – calzature 

antistatiche e dissipative. 
Tuta (abbigliamento) di tipo antistatico - Riferimento normativo UNI EN 1149-1 – 

indumenti di protezione. 
 

Inoltre è necessario disporre di: 
 Attrezzature di lavoro idonee per essere impiegate in ambienti con rischio di esplosione. 
 Apparecchi rivelatori di gas. 
 Classificazione atex delle zone in cui devono intervenire (cabine di primo o di secondo 

salto…) e schemi e disegni descrittivi. 
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8. LAVORI IN QUOTA 

 
Il D. Lgs. 81/08, agli articoli 105 e seguenti stabilisce che si intende per lavoro in quota 

“un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza 
superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile”. 

Questo rischio è presente in particolare nei cantieri temporanei e mobili, dove le 
lavorazioni in altezza vengono svolte per alcune tipologie di lavori sulla rete gas, ed espongono i 
lavoratori a rischi di caduta da un’altezza superiore a 2 metri. 

È fondamentale che gli addetti, in relazione alle protezioni adottate dal datore di lavoro, 
operino nel rispetto delle indicazioni da questi fornite e nel rispetto delle indicazioni fornite dal 
costruttore nel caso vengano utilizzati dei dispositivi di protezione individuale. 

È bene ricordare che l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute 
dall’alto è subordinato all’avvenuto addestramento dell’operatore. 
 
 
8.1.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 

Le lavorazioni che espongono i lavorazioni al rischio di caduta dall’alto sono 
principalmente: le installazione di colonne montanti per la distribuzione del metano, la ricerca e 
la messa in sicurezza negli impianti aerei, l’installazione di contatori gas espongono gli addetti 
ad operare ad altezze superiori a due metri dal piano di calpestio. Tali lavori possono essere 
svolti con l’ausilio di: piattaforma di lavoro aerea o di trabattello.  

Il ricorso alle scale portatili è previsto solo per altezze modeste e quando, a causa della 
particolare conformazione del sito, risulta impossibile l’utilizzo di altro mezzo considerato più 
sicuro.  
 
 

8.2. VALUTAZIONE 
 
I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro 

salute e sicurezza, in particolare al rischio di caduta dall’alto e ad altri gravi infortuni connessi 
alla specifica attività lavorativa, il rischio caratterizzante costantemente presente resta la caduta 
dall’alto. 

Rispetto al rischio grave di caduta dall’alto, è opportuno considerare alche l’eventuale 
esposizione a quei rischi di minor intensità, ma direttamente concorrenti all’innesco di una 
eventuale caduta, quali ad esempio:  

 scarsa aderenza delle calzature;  
 abbagliamento degli occhi;  
 rapido raffreddamento o congelamento;  
 riduzione di visibilità o del campo visivo;  
 colpo di calore o di sole;  
 insorgenza di vertigini e/o disturbi dell’equilibrio. 

 
I lavoratori della Direzione Gestore Indipendente Reti Gas utilizzano per i lavori in quota 

individuati al punto 8.1  piattaforma di lavoro elevatrici, trabattello o scale portatili.  
Il ricorso alle scale portatili è previsto solo per lavori ad altezze modeste e quando, a 

causa della particolare conformazione del sito, risulta impossibile l’utilizzo di altro mezzo 
considerato più sicuro.  
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Piattaforma di lavoro elevabile. 
Per eseguire lavori in quota, specie per quelli in cui i tempi di intervento sono ridotti, 

viene privilegiato l’uso di piattaforma di lavoro elevabile perché più pratica. 
Generalmente vengono utilizzate piattaforme di lavoro elevabili installate su autocarro. 

Le modalità operative per l’utilizzo delle PLE sono riportate al paragrafo 11.2. 
Gli stessi operatori possono utilizzare anche gru installate su automezzi. 
Tutte le volte che le gru montate su autocarri e le piattaforme di lavoro elevabili vengono 

utilizzate all’esterno dell’unità produttiva devono essere accompagnate dall’ultimo controllo 
effettuato con esito positivo, ai sensi dell’art. 71, comma 10 del D. Lgs. n. 81/08.  

Le modalità operative per l’utilizzo delle gru installate su automezzi sono riportate al 
paragrafo 11.1. 

 
Trabattelli 
Il personale che utilizza il trabattello deve essere idoneo alla mansione, adeguatamente 

formato ed addestrato al montaggio, uso e smontaggio del ponteggio mobile; 
I trabattelli vengono utilizzati quando ci sia la necessità di spostarsi rapidamente nel 

luogo di lavoro e si debbano eseguire attività ad altezze non elevate.  
La scelta, il montaggio, l’uso e lo smontaggio devono essere eseguiti nel pieno rispetto 

del D.Lgs 81/08 e del manuale di istruzioni che il fabbricante, che deve essere disponibile nel 
luogo di utilizzo.  

Montaggio  
Prima del montaggio i lavoratori incaricati devono verificare la posizione del trabattello, 

quindi le condizioni del terreno, la pendenza del sito, gli ostacoli presenti sia in orizzontale che 
in verticale, l’intensità del vento.  

Eseguire il montaggio così come previsto dal manuale di uso e manutenzione 
dell’attrezzatura di lavoro. Durante e alla fine della fase di installazione è necessario verificare 
che il trabattello sia verticale; che il montaggio strutturale sia sempre corretto e completo; che 
nessuna modifica ambientale influisca sulla sicurezza di utilizzo del tra battello. 

Nella fase di montaggio del trabatello quando si lavora in condizioni di rischio di caduta 
(prima che sia completata l’installazione dei parapetti laterali) è necessario: 

 Indossare idonei D.P.I. anticaduta (rif. Art. 115 D.Lgs 81/08); 
 Ancorare l’imbraco agganciando il moschettone ai correnti in grado di poter resistere a 

un carico concentrato di 1,25 kN; in alternativa applicare delle fettucce certificate con 
resistenza superiore a 20 kN ai tubi montanti del ponte in modo da sollecitarli con un 
carico verticale; in tal caso prestare attenzione ad eventuali tagli presenti sulle 
fettucce. 

Non superare un'altezza "ragionevole" (all'esterno la norma UNI EN 1004 fissa ad 8 metri 
il massimo).  

I piani di lavoro e i ripiani intermedi devono essere sempre contornati da parapetto 
regolamentare (due correnti e fascia fermapiede) alto almeno 1 m. Gli elementi utilizzati devono 
essere elementi originali,  

Uso  
Non è consentito aumentare l’altezza dell’impalcato mediante l’uso di scale, casse o altri 

dispositivi e chiedere al responsabile dei lavori le indicazioni riguardo al sollevamento di utensili 
e materiali fino agli impalcati di lavoro del trabattello.  

Non sporgersi né scavalcare il parapetto per sollevare i carichi o tentare di spostare il 
ponteggio standoci sopra.  

Non sovraccaricare il ponte e non effettuare spostamenti del trabattello qualora ci siano 
persone sui piani di lavoro. 
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Durante i lavori si raccomanda di non accedere al piano di lavoro arrampicandosi sulla 
struttura esterna del ponte, ma solamente utilizzando scale a mano poste all'interno del castello. 
Per l'accesso all'impalcato devono essere utilizzate unicamente le botole poste sul piano 
impalcato; ricordarsi di chiudere tutte le volte dette botole di accesso. 

Non gettare alcun tipo di materiale dall'alto. 
Non sporgersi troppo durante il lavoro per evitare di scendere dal ponte, spostarlo e poi 

risalirvi. 
Durante l’utilizzo del trabattello è necessario l’utilizzo di calzature di sicurezza e 

opportuni sistemi anticaduta, nel caso in cui sia necessario salire al piano di lavoro, sul 
trabattello privo di scale interne e in tutte le situazioni che espongono i lavoratori al rischio di 
caduta.  

 
Scale portatili 

Generalmente sono usate scale in vetroresina a sfilo, a tre tronchi (3x8 o 3x12), a pioli e 
con base stabilizzatrice.  

Criteri di scelta del tipo di scala in relazione al lavoro da effettuare  
Il ricorso alla scala in appoggio quale posto di lavoro in quota deve essere fatto solo nei 

casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del 
limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti 
dei siti che non può modificare. 

Affinché l'attività sia eseguita in modo sicuro: 
 si deve salire sulla scala fino ad un’altezza tale da consentire al lavoratore di disporre in 

qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicura; 
 non ci si deve sporgere lateralmente per effettuare il lavoro; 
 non si deve salire/scendere sulla scala portando materiali pesanti o ingombranti che 

pregiudichino la presa sicura; 
 la scala, in configurazione d'uso, in merito all'altezza massima deve soddisfare il disposto 

dell'articolo 113 del D. Lgs. 81/2008. 
Verifica dei requisiti di sicurezza della scala in appoggio 

Molti incidenti sono dovuti alla disattenzione dell'uomo o all'uso improprio della scala, ma 
una scala in cattivo stato è sicuramente causa di potenziali incidenti. 

Prima di iniziare una qualsiasi attività è necessario controllare quanto segue: 
 nessun elemento della scala, gradini/pioli, dispositivi di blocco, superfici antiscivolo, 

ecc.. deve essere mancante; 
 le scale non devono presentare segni di deterioramento; 
 i gradini devono essere puliti, asciutti e puliti, senza tracce di olii, grassi e vernici 

fresche. 
Comportamento da tenere sulla scala 

Il posizionamento e la movimentazione della scala deve essere effettuata da due addetti.  
Non superare il peso massimo ammesso sulla scala. 
Tanto nella salita quanto nella discesa occorre tenersi sulla linea mediana, con il viso 

rivolto verso la scala e le mani posate sui pioli o sui montanti. 
Non saltare a terra dalla scala. 
La scala non deve essere spostata quando su di essa si trova il lavoratore. 
Durante lo spostamento delle scale ad elementi innestabili o a sfilo devono essere prese le 

necessarie precauzioni, al fine di evitare lo sfilamento degli elementi e/o lo sbandamento delle 
scale stesse. 

Le scale portatili composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in 
modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi. 
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Quando ci si posiziona sulla scala, avere sempre una presa sicura a cui sostenersi con una 
mano. 

Non far salire più di una persona contemporaneamente sulla scala. 
Nel caso si dovessero usare attrezzi da lavoro, è necessario disporre di un contenitore porta 

attrezzi agganciato alla scala o alla vita. 
Posizionare sempre entrambi i piedi sulla scala, non sbilanciarsi. 
Non posizionare mai un piede su un gradino (o piolo) e l'altro su un oggetto o un ripiano. 
Stazionare sulla scala solo per brevi periodi intervallando l'attività con riposi a terra. 
Non salire sulla scala quando si è stanchi o si ha pregiudicata la funzionalità degli arti (per 

esempio: lesioni, dolori, ecc.). 
Salire sulla scala fino ad un’altezza tale da consentire al lavoratore di disporre in qualsiasi 

momento di un appoggio e di una presa sicura. 
Mantenere il corpo centrato rispetto ai montanti. 
Non salire sulla scala con abbigliamento che possa impigliarsi o finire sotto le scarpe. 

 
Casi particolari di lavoro su scale. 

Il ricorso alla scala in appoggio quale posto di lavoro in quota deve essere fatto solo nei 
casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del 
limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti 
dei siti che non può modificare. 
 Nei casi in cui non è possibile accedere ai luoghi con PLE o con Trabattelli, come ad 
esempio in alcuni vicoli del centro storico, è possibile effettuarli con l’utilizzo delle scale nel 
rispetto delle indicazioni di seguito riportate, e con specifica autorizzazione del dirigente o di 
persona da lui delegata. 
 
Predisposizione dei luoghi e dotazione degli operatori 

È necessario predisporre opportunamente i siti in cui devono essere utilizzate 
necessariamente le scale portatili come luoghi di lavoro, predisponendo degli idonei sistemi di 
ancoraggio delle scale (per es. con l’utilizzo di chiodi, graffe in ferro, listelli, tasselli, legature, 
ecc.) in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni od 
inflessioni accentuate. Gli ancoraggi devono essere dimensionati in modo da garantire la stabilità 
della scala anche quando alla stessa viene fissato il sistema anticaduta a cui l’operatore deve 
essere agganciato. 

L’operatore oltre ad essere dotato di imbracatura e di sistema anticaduta con assorbimento 
di energia, dovrà indossare una cintura di posizionamento per avere garantita la necessaria 
libertà di movimento quando deve operare. Se vengono utilizzati utensili durante il lavoro sulle 
scale, questi vanno portati in borsa a tracolla o fissati alla cintura; 

Una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala tutte le volte cui 
non è conveniente lasciare incustodita la scala con sopra l’operatore (per es. presenza di traffico, 
lavori su marciapiede, ecc.).  
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8.3. INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

Individuazione dei  Pericoli Si No VALUTAZIONE 
Vengono effettuati lavori in quota che espongono i lavoratori al rischio di caduta 
dall’alto.   

P 
1 

D 
3 

R 

3

Misure di 
prevenzione e 
Istruzioni per 

Addetti 

Subordinare l'uso delle attrezzature alla non disponibilità di postazioni fisse e utilizzarle 
secondo i seguenti criteri: 
a) priorità delle misure di protezione collettiva (es. parapetti) rispetto a quella individuale 
b) dimensioni delle attrezzature adeguate alla natura dei lavori, alle sollecitazioni 
prevedibili, a una circolazione sicura 
Individuare e applicare le misure prevedendo, se necessario, l'installazione di adeguati 
dispositivi di protezione dalle cadute. 
Predisporre idonee procedure di utilizzo delle attrezzature. Informare, formare e addestrare 
adeguatamente e in modo specifico i lavoratori specificamente incaricati 
Effettuare i lavori solo in condizioni meteorologiche che non mettono in pericolo la 
sicurezza e la salute dei lavoratori 
Vietare la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche ai 
lavoratori addetti ai in quota 

 
 

8.4. SCELTA DEI DPI 
 
Per l’utilizzo delle scale sono previsti l’utilizzo di cintura di posizionamento, imbracatura 

con elemento di attacco frontale e calzature di sicurezza.  
Per l’utilizzo della piattaforma mobile elevabile sono necessari:  

- Imbracatura con dispositivo scorrevole anticaduta; 
- Corde con sistema di assorbimento dell’energia; 
- Cintura di posizionamento. 

 
8.5. CONCLUSIONI 

 
L'impiego della piattaforma di lavoro elevabile, della gru montata su autocarro, la guida 

di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida di categoria B e le 
attività in quota, oltre i due metri di altezza, rientrano tra le attività lavorative per le quali si fa 
divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi 
dell'art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, così come individuate nell'allegato 1 del 
Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni 
e le Province Autonome di Trento e Bolzano. 

Deve essere rigorosamente rispettato da parte dei suddetti lavoratori il divieto di 
assumere alcolici durante il servizio. 

L'impiego della piattaforma di lavoro elevabile, della gru montata su autocarro e la guida 
di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida di categoria superiore a 
B, rientrano tra le mansioni per le quali è necessario l'accertamento di assenza di 
tossicodipendenza dei lavoratori addetti, ai sensi dell'art. 125 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, 
così come individuate nell'allegato 1 del Provvedimento 30 ottobre 2007 della Conferenza 
Unificata. 

I lavoratori che utilizzano la piattaforma di lavoro elevabile, la gru montata su autocarro e 
che guidano veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida di categoria 
superiore a B, devono pertanto essere soggetti a visite periodiche finalizzate alla verifica di 
assenza di condizioni di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, effettuate dal medico 
competente. 
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9. USO DI PRODOTTI PERICOLOSI 

 
Alcune attività svolte dai lavoratori della Direzione Gestore Indipendente Reti Gas della 

AMG Energia prevedono l’utilizzo di sostanze chimiche come l’odorizzante (SCENTINEL E) 
(Allegato 5 scheda di sicurezza Scentinel E) che viene miscelato al gas metano nelle cabine di 
primo salto. 

Vengono utilizzati inoltre:  
- olio per impianti idraulici - Agip ACER (ISO 100) (Allegato 6 scheda di sicurezza 

Acer ISO 100); 
- lubrificante per ingranaggi - AGIP BLASIA 220 (Allegato 7 scheda di sicurezza 

Blasia 220); 
- spray rivelatore di fughe di gas - REVELGAS; 
- detergente industriale - ES-MIX. 
- bombola da 5 LT a 150 bar – Miscela di Idrogeno H2: 40 % e Azoto N2 (Allegato 

8 scheda di sicurezza Idrogeno Azoto); 
- bombola da 5 LT a 150 bar – Miscela di Metano CH4: 10 ppm e resto aria 

sintetica (Allegato 9 scheda di sicurezza Miscela Metano). 
 
 
9.1.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 
Le attività che prevedono l’utilizzo di prodotti pericolosi sono: il trasporto e il travaso 

dell’odorizzante, le operazioni di manutenzione degli impianti e le operazioni di ricerca di fughe 
di gas con spray rivelatore. 

Nelle operazioni di manutenzione vengono utilizzati:  
 olio idraulico per rabbocco nei circuiti idraulici per riportare alla norma il livello 

del liquido; 
 lubrificante per ingranaggi per mantenere efficienti i componenti mobili degli 

impianti; 
 bombolette spray per la ricerca di fughe di gas; 
 detergente industriale per la pulizia; 
 miscela di Idrogeno H2: 40 % e Azoto N2 (utilizzata come carrier nel rivelatore a 

ionizzazione di fiamma del sistema di ricerca sistematica delle fughe di gas-
metano “Leak-Plotter” installato su automezzo); 

 miscela di Metano CH4: 10 ppm e resto aria sintetica (impiegata per la 
calibrazione del sistema di ricerca sistematica delle fughe di gas-metano “Leak-
Plotter” installato su automezzo). 

 
 
9.2. VALUTAZIONE 
 

Nelle attività sopra elencate sono utilizzati alcuni prodotti non classificati come 
pericolosi: 

 olio per impianti idraulici - Agip ACER (ISO 100); 
 lubrificante per ingranaggi - AGIP BLASIA 220; 
 spray rivelatore di fughe di gas - REVELGAS; 
 detergente industriale - ES-MIX. 
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E i seguenti prodotti classificati come pericolosi: 
 odorizzante – SCENTINEL E 
 miscela di Idrogeno H2: 40 % e Azoto N2; 
 miscela di Metano CH4: 10 ppm e resto aria sintetica. 

 
Nome 

Prodotto 
aspetto 
fisico* 

Sostanze 
Pericolose 

N.CAS. 
N.CEE/Einecs

Concentr. CLASSIFICAZIONE CLP (CE) 

N°1272/2008 
Etichettatura data 

scheda 

scentinel E 
 

L2 

Tertiary butyl 
mercaptan 

75-66-1 75-80% 
Infiammabile, Liquido 2; H225 

Sensibilizzazione cutanea, 
Sottocategoria 1B; H317 

GHS02 - GHS07 
Indicazioni di 

pericolo: H225: 
Liquido e vapori 

facilmente 
infiammabili. 

H317: Può 
provocare una 

reazione allergica 
cutanea. H400: 

2015 
Isopropyl 
mercaptan 

75-33-2 13-18% 
Infiammabile, Liquido 2; H225 

Sensibilizzazione cutanea, 
Sottocategoria 1B; H317 

n-propyl 
mercaptan 

107-03-9 3-8% 

Sensibilizzazione della pelle, 
Categoria 1B; H317 Tossicità 

acuta, categoria 4; H302 
Infiammabile, Liquido 2; H225 

miscela di 
Idrogeno H2: 
40 % e Azoto 

N2 

G 

Azoto 7727-37-9 resto Press. Gas Comp. (H280) 

GHS02 - GHS04 
H220 - Gas 
altamente 

infiammabile. 
H280 - Contiene 

gas sotto 
pressione; può 
esplodere se 
riscaldato. 

2014 

Idrogeno 1333-74-0 > 5.5 % 
Flam. Gas 1 (H220) Press. Gas 

Comp. (H280) 

miscela di 
Metano CH4: 
10 ppm e resto 
aria sintetica 

G 

Aria sisntetica 
7727-37-9 
7782-44-7 

resto Press. Gas Comp. (H280) GHS04 
Contiene gas 

sotto pressione; 
può esplodere se 

riscaldato. 

2014 

Metano 74-82-8 < 4.4 % 

H220 - Gas altamente 
infiammabile. H280 - Contiene 

gas sotto pressione; può 
esplodere se riscaldato. 

 
Odorizzante – SCENTINEL E 

Durante le normali operazioni di trasporto e travaso del fluido non è prevista alcuna 
esposizione all’odorizzante. 

Tale fluido viene trasportato in bidoni ermeticamente chiusi e sigillati dall’azienda 
produttrice. Il fluido così trasportato viene travasato nei contenitori presenti nelle cabine di 
primo salto con procedimento a circuito chiuso e tale da impedire, nelle condizioni normali di 
esercizio, qualunque fuoriuscita di liquido. 

Pertanto in relazione al tipo e alla quantità di agente chimico pericoloso e alle modalità, 
durata e frequenza di esposizione, il rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivante 
dall'impiego dei prodotti chimici risulta basso per la sicurezza e irrilevante per la salute sulla 
base della valutazione effettuata ai sensi dell’art. 223 del D. Lgs. 81/2008. 

La natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più 
dettagliata. 
 
Miscela di Idrogeno H2:40% e Azoto N2 / miscela di Metano CH4 10 ppm e aria sintetica 

Le miscele sono contenute in bombole a pressione. La miscela di idrogeno e azoto è 
infiammabile. Il rischio di incendio e/o esplosione è accidentale, a condizione che le bombole 
siano movimentate con cautela e utilizzate in maniera adeguata, come da istruzioni. 

                                                 
* P1= granuli o scaglie (polvere non respirabile);  P2= solido respirabile;  L1<50 = liquido T eboll. < 50 °C;  L2 = liquido T eboll. 50 -150 °C; L3 
= liquido T eboll. >150 °C; Ae = aerosol;  S = solido; G = gas; n.d. = dato non disponibile; n.a. = non applicabile. 
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Pertanto in relazione al tipo e alla quantità di agente chimico pericoloso e alle modalità, 
durata e frequenza di esposizione, il rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivante 
dall'impiego dei prodotti chimici risulta basso per la sicurezza e irrilevante per la salute sulla 
base della valutazione effettuata ai sensi dell’art. 223 del D. Lgs. 81/2008. 

La natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più 
dettagliata. 
 
9.3. INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 
INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI Si No VALUTAZIONE 
I rischi da esposizione ad agenti chimici sono eliminati alla fonte o ridotti al 
minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure   

P 
1 

D 
2 

R 

2 
Misure di 

prevenzione e 
Istruzioni per 

Addetti 

Nonostante la valutazione del rischio da esposizione ai prodotti chimici per le lavorazioni 
prima descritte porta a concludere che il rischio è da considerare "basso per la sicurezza e 
irrilevante per la salute", è comunque opportuno:  
 Adottare misure igieniche adeguate per ridurre al minimo le possibilità di contatto 

accidentale con gli agenti chimici pericolosi per la salute.  
 Informare e formare il personale, se necessario, sulle modalità di pulizia e sui sistemi 

e dispositivi anche di protezione, da utilizzare 

 
 

9.4. SCELTA DEI DPI 
 

Guanti di protezione (per il travaso a circuito chiuso dell’odorizzante); 
Quando si lavora in ambienti a rischio esplosione devono essere utilizzati 

necessariamente DPI antistatici:  
Calzature di tipo antistatico -  Riferimento normativo: EN ISO 20344 – calzature 

antistatiche e dissipative. 
Tuta (abbigliamento) di tipo antistatico - Riferimento normativo UNI EN 1149-1 – 

indumenti di protezione. 
 
 

9.5. CONCLUSIONI 
 

Utilizzo di olio idraulico, lubrificanti, spray e detergenti (Agip ACER ISO 100; AGIP 
BLASIA 220; REVELGAS; ES-MIX.) 

I prodotti sono classificati come prodotti non pericolosi, e pertanto il rischio per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori risulta "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute". 

La natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più 
dettagliata. 

 
Uso di odorizzante (SCENTINEL E) 
Poiché il fluido viene trasportato in bidoni ermeticamente chiusi e sigillati dall’azienda 

produttrice e viene travasato nei contenitori presenti nelle cabine di primo salto con 
procedimento a circuito chiuso e tale da impedire, nelle condizioni normali di esercizio, 
qualunque fuoriuscita di liquido si deduce che durante tutte le normali operazioni di trasporto e 
travaso del fluido non è prevista esposizione all’odorizzante e pertanto il rischio per la sicurezza 
e la salute dei lavoratori risulta "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute". 

La natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più 
dettagliata. 
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Uso di miscela di Idrogeno/azoto e metano/ara sintetica (H2: 40 % e Azoto N2; CH4: 
10 ppm e resto aria sintetica)  

Considerando le condizioni di utilizzo e le quantità in uso di dette miscele di gas, 
contenute in bombole a pressione, il rischio di incendio e/o esplosione è accidentale, pertanto il 
rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori risulta "basso per la sicurezza e irrilevante per la 
salute". 

La natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più 
dettagliata. 
 

Per l’utilizzo dei prodotti chimici da parte dei lavoratori della Direzione Gestore 
Indipendente Reti Gas della AMG Energia non si ritiene necessaria la sorveglianza sanitaria. 
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10. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

 
In tutte le attività svolte dai lavoratori in esterno, è prevista la movimentazione di 

materiali vari e delle cassette degli attrezzi. 
La metodologia utilizzata è descritta in allegato (Allegato 10 Metodologia MMC). 

 
 
10.1.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 
Carico e scarico cassette attrezzi e altra attrezzatura dal mezzo di trasporto. 
Il peso medio sollevato è inferiore a 10 kg. 
Gli addetti impiegati sono tutti uomini. 
La postura assunta durante le operazioni va da eretta o leggermente piegata, fino alla flessione. 
Numero di azioni complessive sono tra 40 e 200 al giorno. 
Le condizioni di presa dei carichi non sono sempre ottimali e i luoghi di lavoro non sono sempre 
facilmente accessibili.  
Carico e scarico scale 
Il peso massimo delle scale utilizzate per gli interventi è di 42 kg, le scale vengono movimentate 
da due persone contemporaneamente,  
il peso sollevato per persona è di circa 21 kg. 
Gli addetti impiegati sono tutti uomini. 
La postura assunta durante le operazioni è eretta  
Il numero di azioni complessive sono inferiori a 10 al giorno. 
Le condizioni di presa del carico non sono sempre ottimali, in quanto il carico va sollevato oltre 
l’altezza delle spalle per essere posizionato sul tetto della macchina. 
Trasporto sul luogo di lavoro di cassette di attrezzi e altra attrezzatura. 
Il peso medio movimentato è inferiore a 10 kg. 
Gli addetti impiegati sono tutti uomini. 
La postura assunta durante le operazioni va da eretta a leggermente piegata.  
La distanza complessiva percorsa è compresa tra 300 m a < 1 km 
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10.2 VALUTAZIONE 
 
 La valutazione dei parametri che possono comportare rischio di esposizione a 
movimentazione manuale dei carichi, è riportata, per tipologia di azione, nella tabella sottostante. 
Tipo di azione: Sollevamento e spostamento 

 Valutazione preliminare Conclusioni 

Caratteristiche 
del carico 

SI  NO  - carico troppo pesante  La 
movimentazione 
manuale può 
costituire un rischio 
di patologie da 
sovraccarico 
biomeccanico, 

SI  NO  - carico ingombrante o difficile da afferrare 

SI  NO  - equilibrio o contenuto instabile 

SI  NO  
carico maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una 
torsione o inclinazione del tronco 

SI  NO  il carico può  comportare lesioni, in particolare in caso di urto 

Sforzo fisico 
richiesto 

SI  NO  - sforzo eccessivo  La 
movimentazione 
manuale può 
costituire un rischio 
di patologie da 
sovraccarico 
biomeccanico, 

SI  NO  - movimento di torsione del tronco 

SI  NO  - movimento brusco del carico 

SI  NO  corpo in posizione instabile 

Caratteristiche 
dell'ambiente di 

lavoro 

SI  NO  spazio insufficiente -  La 
movimentazione 
manuale può 
costituire un rischio 
di patologie da 
sovraccarico 
biomeccanico, 

SI  NO  pavimento  ineguale -  

SI  NO   pavimento o il piano di lavoro con dislivelli 

SI  NO  pavimento o punto di appoggio instabile 

SI  NO  la temperatura, umidità o ventilazione inadeguate 

Esigenze 
connesse 

all'attività 

SI  NO  - sforzi fisici troppo frequenti o troppo prolungati   La 
movimentazione 
manuale può 
costituire un rischio 
di patologie da 
sovraccarico 
biomeccanico, 

SI  NO  - pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti 

SI  NO  
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di 
trasporto  

SI  NO  ritmo imposto che non può essere modulato dal lavoratore 

 
 
10.3 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ATTUALMENTE ADOTTATE 

 
Di seguito le misure di prevenzione e protezione attualmente adottate. Le presenti misure 

saranno modificate e/o implementate a seguito della presente valutazione del rischio. 
 
Misure collettive di riduzione/eliminazione del rischio 

I carichi da sollevare non superano mediamente 10 kg. 
Le condizioni di presa dei carichi non sono sempre ottimali e i luoghi di lavoro non sono 

sempre facilmente accessibili.  
Progettazione ergonomica e dotazione di ausili meccanici per la MMC 

Non è prevista la dotazione di ausili meccanici per il sollevamento dei carichi. 
Informazione e formazione del personale 

I lavoratori che effettuano la movimentazione manuale dei carichi devono ricevere le 
informazioni e la specifica formazione riguardo la corretta movimentazione dei carichi  
Procedure di lavoro 

Non sono attuate particolari procedure di lavoro riguardanti la movimentazione dei 
carichi. 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO MCG SUVA  
 

Compito Addetti Descrizione del compito VC VP VE VT Punteggio Fattore di rischio 

Carico e 
scarico 
attrezzatura 

Operai Carico e scarico cassette attrezzi e altra attrezzatura dal mezzo di 
trasporto. 
Il peso medio sollevato è inferiore a 10 kg. 
Gli addetti impiegati sono tutti uomini. 
La postura assunta durante le operazioni va da eretta o 
leggermente piegata, fino alla flessione. Si considera per 
semplificazione un valore medio tra le posture. 
Le condizioni di presa dei carichi non sono sempre ottimali e i 
luoghi di lavoro non sono sempre facilmente accessibili. 
Numero di azioni complessive tra 40 e 200 

1 3.5 1 4 22 2 

Carico e 
scarico 
scale 

Operai Carico e scarico scale dal mezzo di trasporto. 
Il peso medio sollevato a persona è 21 kg. 
Gli addetti impiegati sono tutti uomini. 
La postura assunta durante le operazioni è eretta.  
Le condizioni di presa del carico non sono ottimali, bisogna 
sollevare la scala oltre l’altezza delle spalle. 
Il numero di azioni complessive non supera le 10 azioni 
giornaliere 

4 1 1 1 6 1 

Trasporto 
attrezzatura 

Operai Trasporto sul luogo di lavoro di cassette di attrezzi e altra 
attrezzatura. 
Il peso medio sollevato è inferiore a 10 kg. 
Gli addetti impiegati sono tutti uomini. 
La postura assunta durante le operazioni va da eretta a 
leggermente piegata. Si considera per semplificazione un valore 
medio tra le posture. 
La distanza complessiva percorsa è compresa tra 300 m a < 1 km 

1 1.5 1 2 7 1 



 
10.4. CONCLUSIONE DELLA VALUTAZIONE 
 

Applicando il Metodo dei Criteri Guida elaborato dal SUVA alle operazioni di 
movimentazione manuale dei carichi effettuate dagli addetti, risulta quanto segue: 

 
Compito Addetti Fattore di 

rischio 
 

Carico e scarico 
attrezzatura 

Operai 2 

Sforzo più importante; vi può essere un 
sovraccarico fisico per le persone con una 
resistenza fisica ridotta (*). 
È consigliata l’adozione di provvedimenti 
organizzativi  

Carico e scarico 
scale 

Trasporto 
attrezzatura 

 

Operai 1 
Lieve sforzo; è improbabile un rischio per 

la salute da sovraccarico fisico. 

(*) Dalla valutazione del rischio emerge che le operazioni di movimentazione manuale dei carichi che 
prevedono il carico e scarico delle attrezzature da lavoro effettuate dagli operai che svolgono lavori in esterno 
hanno un fattore di rischio pari a 2. Si tratta quindi di azioni che possono comportare un rischio da sovraccarico 
biomeccanico, in special modo per il personale che ha superato i 40 anni di età.  

 
Si ritiene necessario, pertanto, sottoporre tutti i lavoratori che effettuano lavori in 

esterno, a sorveglianza sanitaria per movimentazione manuale dei carichi. 
 

10.5 DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
Progettazione ergonomica e dotazione di ausili meccanici per la MMC 

Considerando l’entità dei carichi movimentati non si ritiene necessario dotare i lavoratori 
di ausili meccanici. Eventuali carichi troppo pensanti vengono movimentati da più persone 
contemporaneamente. 
Informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori 

I lavoratori che effettuano la movimentazione manuale dei carichi devono ricevere le 
informazioni e specifica formazione riguardo la corretta movimentazione dei carichi  
 
 
10.6 CONCLUSIONI 
 
Attivazione della sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischio. 

I lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi sono già sottoposti a 
sorveglianza sanitaria, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 41, comma 2, lettera d) del 
D.Lgs. 81/2008: “Il datore di lavoro sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria sulla 
base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di cui all' Allegato XXXIII”. 
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11. USO DI MACCHINE DA CANTIERE 

 
Durante i lavori nei cantieri esterni è possibile l’utilizzo di macchine ed attrezzature di 

cantiere. 
Si riportano di seguito una lista delle macchine e attrezzature utilizzate. 

 Gru installata su autocarro,  
 Piattaforma aerea su autocarro  
 Tagliatubi pneumatico,  
 Foratrici,  
 Tamponatrici,  
 Compressori d’aria  
 Gruppi elettrogeni,  
 Martello pneumatico 

 

Macchine, attrezzature ed impianti 

Libretti di 
istruzione o 

procedure di 
utilizzo 

Collaudo 
Verifiche 

periodiche 
Altre indicazioni 

Gru installata su autocarro   INAIL  
(ex ISPESL)  ASP  

Le verifiche periodiche vanno 
chieste alla ASP di 

appartenenza almeno 30 
giorni prima della scadenza 

Piattaforma aerea su autocarro   INAIL  
(ex ISPESL)  ASP 

Le verifiche periodiche vanno 
chieste alla ASP di 

appartenenza almeno 30 
giorni prima della scadenza 

Taglia tubi pneumatico    

Le verifiche devono essere 
effettuate secondo quanto 

definito nei manuali di uso e 
manutenzione delle 

attrezzature 

Foratrice    

Tamponatrice    

Compressore d’aria    

Gruppo elettrogeno    

Martello pneumatico    

 
Oltre alle macchine sopra riportate verranno utilizzati attrezzi manuali come chiavi 

esagonali, livella, scale a pioli, pinze, pale. 
 
Per l’utilizzo delle macchine e delle attrezzature è possibile fare  riferimento alle 

schede di seguito riportate. 
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11.1 Schede macchine e attrezzature

GRU INSTALLATA SU AUTOCARRO 

 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro. 
o tagli, abrasioni 
o schiacciamento per ribaltamento dell’autogrù 
o urti con materiale trasportato o sollevato dalla gru per errore di manovra o per cattiva 

imbracatura dei carichi. 
o schiacciamento o urto con carico in tiro per rottura funi o sfilacciamento dell’imbracatura 

 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 
L’apparecchio deve essere utilizzato da personale opportunamente formato ed informato sui 
rischi specifici 
 
Prima dell’uso: 
o scegliere con accuratezza l’area dove posizionare il mezzo, che deve essere piana, 

compatta e non cedevole. 
o stabilizzare bene l’autocarro prima di iniziare a lavorare, estendere completamente gli 

stabilizzatori e bloccarli. 
o utilizzare sempre le piastre di appoggio in dotazione per distribuire più uniformemente i 

pesi. 
o quando si opera su strade con traffico intenso, o in condizione di precaria visibilità 

segnalare sempre la presenza della piattaforma con cavalletti a strisce oblique bianche e 
rosse, mantenendo sempre in funzione i fari lampeggianti a luce gialla montati 
sull’autocabinato. 

o verificare che nel braccio di azione della piattaforma non vi siano linee elettriche 
(distanza minima 5 metri). 

o non avviare i lavori in presenza di vento con velocità superiore ai valori indicati nella 
targhetta di identificazione. 

 
Durante l’uso: 
o prima di effettuare qualsiasi movimento verificare che il carico o il braccio non possano 

urtare contro strutture fisse o si possa avvicinare pericolosamente alle linee elettriche. 
o durante le operazioni di spostamento con carico sospeso è necessario mantenere lo stesso 

il più vicino possibile al terreno 
o eseguire il lavoro solo  in condizioni di stabilità adeguata 
o interrompere i lavori quando il vento raggiunge una velocità eccessiva 

 
Dopo l’uso: 
o non lasciare la gru con carico sospeso 
o posizionare e bloccare il braccio nella posizione di riposo 
o pulire accuratamente l’utensile 
o segnalare eventuali malfunzionamenti 

 
Dispositivi di Protezione Individuale 
o guanti 
o calzature di lavoro 
o casco 
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11.2  Schede macchine e attrezzature

PIATTAFORMA AEREA SU AUTOCARRO 

 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro. 
o cadute del lavoratore dall’alto 
o schiacciamento 
o caduta di materiali o attrezzi dall’alto 

 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 
l’apparecchio deve essere utilizzato da personale opportunamente formato ed informato sui 
rischi specifici 
 
Prima dell’uso: 
o scegliere con accuratezza l’area dove posizionare il mezzo, che deve essere piana, 

compatta e non cedevole. 
o stabilizzare bene l’autocarro prima di iniziare a lavorare. 
o utilizzare sempre le piastre di appoggio in dotazione per distribuire più uniformemente i 

pesi. 
o quando si opera su strade con traffico intenso, o in condizione di precaria visibilità 

segnalare sempre la presenza della piattaforma con cavalletti a strisce oblique bianche e 
rosse, mantenendo sempre in funzione i fari lampeggianti a luce gialla montati 
sull’autocabinato.   

o verificare che nel braccio di azione della piattaforma non vi siano linee elettriche 
(distanza minima 5 metri). 

o non avviare i lavori in presenza di vento con velocità superiore ai valori indicati nella 
targhetta di identificazione . 

  
Durante l’uso: 
o non muovere l’autoveicolo con l’operatore a bordo della piattaforma. 
o non appoggiare la piattaforma ad altre strutture, siano esse fisse o mobili 
o la manovra da terra è ammessa solo nei casi di emergenza, tutte le manovre per 

raggiungere il punto d’intervento devono essere eseguite dall’operatore 
o non utilizzare la piattaforma per il sollevamento di pesi e materiali 
o eseguire i movimenti lentamente evitando spostamenti bruschi  
o l’operatore deve sempre essere assicurato alla barra di attacco della piattaforma aerea 

attraverso la cintura di sicurezza 
 
Dopo l’uso: 
o non abbandonare senza sorveglianza la piattaforma prima di essersi accertati di aver 

spento il motore, bloccato il quadro di comando a terra e reso inaccessibile il vano cabina 
che si trova sulla piattaforma, innestare il bloccaggio della torretta girevole. 

 
Dispositivi di Protezione Individuale 
o guanti 
o calzature di lavoro 
o casco 
o cintura di sicurezza da assicurare al cestello 
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11.3 Schede macchine e attrezzature

TAGLIA TUBI PNEUMATICO 

 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro  
o tagli, urti, colpi, impatti, compressioni 
o rumore 
o vibrazioni 

 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 
l’apparecchio deve essere utilizzato da personale opportunamente formato ed informato sui 
rischi specifici 
 
Prima dell’uso: 
o verificare l’integrità dell’apparecchio 
o segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
Durante l’uso: 
o eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata 
o non intralciare i passaggi con tubi di alimentazione 

 
Dopo l’uso: 
o scollegare l’utensile 
o pulire l’utensile 
o segnalare eventuali malfunzionamenti 

 
Dispositivi di Protezione Individuale 
o guanti 
o occhiali o visiera 
o calzature di lavoro 
o otoprotettori 
o casco 
o indumenti protettivi (tuta) 
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11.4  Schede macchine e attrezzature

FORATRICE 

 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 
o tagli,  
o abrasioni,  
o schiacciamento 

 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 
l’apparecchio deve essere utilizzato da personale opportunamente formato ed informato sui 
rischi specifici 
 
Prima dell’uso: 
o verificare il funzionamento della attrezzatura da lavoro 
o controllare il regolare fissaggio 

 
Durante l’uso: 
o eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata 

 
Dopo l’uso: 
o pulire accuratamente l’utensile 
o segnalare eventuali malfunzionamenti 

 
Dispositivi di Protezione Individuale 
o guanti 
o calzature di lavoro 
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11.5  Schede macchine e attrezzature

TAMPONATRICE 

 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 
o tagli, abrasioni, schiacciamento 
o rumore 

 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 
l’apparecchio deve essere utilizzato da personale opportunamente formato ed informato sui 
rischi specifici 
 
Prima dell’uso: 
o verificare l’integrità dei tubi di collegamento alla centralina idraulica 
o verificare il funzionamento della macchina 
o controllare il regolare fissaggio  

 
Durante l’uso: 
o eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata 
o interrompere l’alimentazione idraulica durante le pause di lavoro 
o non intralciare i passaggi con i tubi di alimentazione 

 
Dopo l’uso: 
o staccare il collegamento con la centralina idraulica 
o pulire accuratamente l’utensile 
o segnalare eventuali malfunzionamenti 

 
Dispositivi di Protezione Individuale 
o guanti 
o calzature di lavoro 
o otoprotettori 
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11.6 Schede macchine e attrezzature

COMPRESSORE D’ARIA 

 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 
o cesoia mento, stritolamento ed impatto 
o rumore 
o gas di scarico 
o vibrazioni 
o incendio 

 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 
l’apparecchio deve essere utilizzato da personale opportunamente formato ed informato sui 
rischi specifici 
 
Prima dell’uso: 
o non installare in ambienti chiusi e poco ventilati 
o verificare la stabilità della macchina 
o distanziare il compressore dai posti di lavoro 
o verificare il funzionamento dell’interruttore di comando e di protezione 
o verificare l’efficienza della strumentazione e in particolar modo della valvola di sicurezza 

tarata per il valore di pressione massima di esercizio 
o verificare l’efficienza del filtro nel condotto di aspirazione aria 

 
Durante l’uso: 
o eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare 
o segnalare tempestivamente gravi anomalie 
o chiudere la valvola di intercettazione dell’aria compressa ad ogni interruzione del lavoro 

 
Dopo l’uso: 
o spegnere il motore 
o scaricare il serbatoio di ariacompressa 
o eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento, segnalando eventuali 

anomalie 
o per le operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto 

 
Dispositivi di Protezione Individuale 
o calzature di lavoro 
o guanti 
o otoprotettori 
o indumenti protettivi (tute) 
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11.7 Schede macchine e attrezzature

GRUPPO ELETTROGENO 

 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 
o elettrici 
o rumore 
o gas 
o olii minerali e derivati 
o incendio 

 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 
l’apparecchio deve essere utilizzato da personale opportunamente formato ed informato sui 
rischi specifici 
 
Prima dell’uso: 
o non installare in ambienti chiusi e poco ventilati 
o distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lavoro 
o verificare il funzionamento dell’interruttore di comando e di protezione 
o verificare l’efficienza della strumentazione 

 
Durante l’uso: 
o eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare 
o segnalare tempestivamente gravi anomalie 

 
Dopo l’uso: 
o staccare l’interruttore e spegnere il motore 
o eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento, segnalando eventuali 

anomalie 
o per le operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto 

 
Dispositivi di Protezione Individuale 
o calzature di lavoro 
o guanti 
o otoprotettori 
o indumenti protettivi (tute) 
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11.8 Schede macchine e attrezzature

MARTELLO PNEUMTICO 

 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro  
o urti, colpi, impatti, compressioni 
o rumore 
o polvere 
o vibrazioni 

 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 
l’apparecchio deve essere utilizzato da personale opportunamente formato ed informato sui 
rischi specifici 
 
Prima dell’uso: 
o verificare l’integrità del tubo di alimentazione 
o verificare il funzionamento del sistema di azionamento 
o segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
Durante l’uso: 
o impugnare saldamente l’utensile con le due mani tramite le apposite maniglie 
o eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata 
o non intralciare i passaggi con il tubo di alimentazione 
o chiudere la valvola di alimentazione aria durante le pause di lavoro 

 
Dopo l’uso: 
o scollegare l’utensile 
o controllare l’integrità del tubo d’alimentazione 
o pulire l’utensile 
o segnalare eventuali malfunzionamenti 

 
Dispositivi di Protezione Individuale 
o guanti antivibranti 
o occhiali o visiera 
o calzature di lavoro 
o mascherina antipolvere 
o otoprotettori 
o casco 
o indumenti protettivi (tuta) 
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Via A. Gravina 2/e  
90139 PALERMO  

 

 
 

ALLEGATO 1 
al paragrafo 4.2.1 della 

VALUTAZIONE PER ATTIVITÀ LAVORATIVE ESTERNE 

 
Segnalazione Cantiere 

 
DIREZIONE: 

Gestore Indipendente Reti Gas 
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Premessa  

 
Il presente allegato ha l’obiettivo di indicare la tipologia di segnalazione più opportuna per 

segnalare la presenza di un cantiere stradale, tenuto conto della tipologia di strada, del traffico e del 
tipo di attività svolta nel cantiere, in osservanza del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 e nel 
rispetto dei criteri riportati nel disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti del 10 luglio 2002. 

Quanto di seguito riportato lascia sempre ai responsabili un certo margine di libertà per 
meglio adeguare le misure da adottare alle situazioni incontrate utilizzando i mezzi immediatamente 
disponibili ovvero da reperire in tempi successivi.  

Non c’è una sola maniera di affrontare una data situazione ed il disciplinare spesso fornisce 
per la stessa soluzioni alternative. Di contro gli schemi proposti hanno valore di esempi senza la 
pretesa di risolvere tutti i possibili casi.  

Altri esempi sono reperibili nel disciplinare approvato con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002. 

 
 

Classificazioni delle strade  
 

Per meglio individuare quali mezzi adoperare per la segnalazione del cantiere è necessario 
classificare la strada in cui deve installarsi il cantiere.  

L’articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e s.m. classifica le 
strade,  riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionale, nei tipi: A, B, C, D, E, F, 
F bis: 

 
A. Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico 

invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a 
sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di 
accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, 
riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi 
segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di 
parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. 

B. Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico 
invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva 
di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli 
appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a 
motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve 
essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con 
accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. 

C. Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di 
marcia e banchine. 

D. Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, 
ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, 
banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso 
semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, 
entrambe con immissioni ed uscite concentrate. 

E. Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine 
pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di 
manovra, esterna alla carreggiata. 
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F. Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata non facente parte degli 
altri tipi di strade. 

F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata 
prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza 
intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada. 

 
 
PRINCIPI GENERALE DI SEGNALETICA 
 

Per salvaguardare la sicurezza degli utenti delle strade, e quella di chi vi opera, il 
segnalamento temporaneo dei cantieri stradali deve perseguire gli obiettivi di: 

 informare gli utenti; 
 guidarli; 
 convincerli a tenere un comportamento adeguato ad una situazione non abituale. 

 
L’installazione della segnaletica di cantiere temporaneo su strade deve obbedire ai principi di: 
Adattamento: la segnaletica temporanea deve essere adattata alle circostanze che la 

impongono [tipo di strada, natura e durata del cantiere, importanza del cantiere, localizzazione 
(ambito urbano od extraurbano)]. 

Coerenza: nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere coerente con la 
situazione per cui ne è disposto l'impiego; ad uguale situazione devono corrispondere medesimi 
segnali e stessi criteri di posa.  

Credibilità: perché sia efficace la segnaletica deve essere anzitutto credibile. Occorre dunque 
che la situazione del cantiere sia effettivamente quella che l’utente della strada  si aspetta dopo aver 
letto i segnali.  

Visibilità e leggibilità: cartellonistica del tipo regolamentata, numero di segnali strettamente 
necessario, posizionamento corretto. 
 
 
SEGNALI E DISPOSITIVI SEGNALETICI 
 

I segnali comunemente utilizzati e le modalità di impiego in presenza di cantieri stradali sono 
classificati in: segnali di pericolo, segnali di prescrizione, segnali di indicazione, segnali 
complementari, segnali luminosi. Di seguito si riportano alcuni dei segnali più utilizzati, tratti dal 
DM 10 luglio 2002. 

 
Segnali di pericolo: 
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Segnali di prescrizioni 
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Segnali di indicazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segnali per cantieri mobili o su veicoli. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segnali complementari 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Segnale di cui 
devono essere dotati 
posteriormente i 
veicoli operativi, i 
macchinari ed i mezzi 
d’opera impiegati per 
lavori o 
manutenzione 
stradale fermi od in 
movimento. 

Segnali da disporre 
sulla banchina o 
sulla corsia di 
emergenza e 
spostato in avanti in 
maniera coordinata 
all’avanzamento dei 
lavori. Può essere 
installato anche su 
un veicolo a 
copertura.

Segnali da posizionare su un veicolo a 
protezione anticipata del cantiere e in 
movimento coordinato con l’avanzamento 
dello stesso. 
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POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI 
 
Descrizione 

I Cantieri esterni per le attività svolte della Direzione “Gestore Indipendente Reti Gas”, in 
particolar modo per le attività legate alla manutenzione straordinaria della rete Gas sia in media che 
in bassa pressione, si svolgono prevalentemente in strade cittadine anche con traffico intenso e 
sostenuto.  

 
Le regole principali da seguire per il posizionamento dei cartelli indicanti il cantiere mobile 

o fisso sono: 
 



«AMG ENERGIA S.p.A.» - Via A. Gravina 2/e - 90139 Palermo                                                      Allegato 1 -  pag. 7 
 

Decreto legislativo 81/2008                                                          Tesea S.r.l. - servizi e consulenze 
 

Distanza tra pannelli  
Per essere memorizzati dagli utenti i segnali devono essere distanziati tra loro di uno spazio 

coerente con la velocità imposta in avvicinamento e lungo il cantiere. I segnali devono essere 
innanzitutto visibili, pertanto il loro posizionamento deve tenere conto degli ostacoli come pile di 
ponti, curve, vegetazione, ecc.  

 
Segnali di avvicinamento, di posizione, di fine cantiere 

Un sistema segnaletico temporaneo completo comprende di norma: 
 Una segnaletica di avvicinamento situata a monte della zona pericolosa da segnalare; 
 Una segnaletica di posizione collocata immediatamente a ridosso e lungo la zona 

interessata; 
 Una segnaletica di fine prescrizione collocata a valle della zona interessata. 

 
Installazione 

La segnaletica di avvicinamento è posta sulla corsia di emergenza, se presente, o sulla 
banchina.  

La segnaletica di posizione è posta sulla corsia di emergenza, se presente, o sulla banchina o 
sulla carreggiata se il pericolo insiste su di essa.  

Nel caso di cantiere in centro abitato si dovrà avere cura che i segnali installati su marciapiedi 
o su percorsi pedonali non costituiscano pericolo od intralcio per i pedoni. 

 
Posa e rimozione dei segnali  

Se non è possibile installare tutti i segnali in una sola operazione, questi saranno prima 
depositati di piatto sulla banchina o sullo spartitraffico in corrispondenza del punto di impianto, 
quindi rialzati una volta terminato l’approvvigionamento.  

Come regola generale, si mettono in opera i segnali nell’ordine in cui gli utenti della strada li 
incontrano, prima la segnaletica di avvicinamento, poi quella di posizione. 

I segnali devono, in generale, essere rimossi od oscurati nell’ordine inverso della posa 
normale . 

 
 

CANTIERI MOBILI 
 

Il DM del 10 luglio 2002 definisce mobile un cantiere caratterizzato da una progressione 
continua ad una velocità che può variare da poche centinaia di metri al giorno a qualche chilometro 
all’ora (un cantiere è detto fisso se non subisce alcuno spostamento durante almeno una mezza 
giornata). 

 
Per la segnaletica dei cantieri mobili, allo stato attuale delle tecniche di segnalamento, è 

previsto l’impiego di più veicoli appositamente attrezzati.  
Nel caso di cantieri mobili le regole di messa in opera della segnaletica rimangono, per quanto 

possibile, quelle generali, nel senso che ci sarà una segnaletica di avvicinamento ed una di 
localizzazione. 

 
Nel caso di cantiere mobile che riguarda la banchina, la corsia di emergenza o la corsia di 

destra il sistema segnaletico si riduce ad un minimo di due dispositivi costituiti da: 
 segnale mobile di preavviso o presegnale di cantiere mobile disposto in banchina o 

sulla corsia di emergenza; 
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 segnale mobile di protezione disposto sulla banchina, corsia di emergenza o corsia di 
marcia secondo il tipo di lavoro da eseguire ad una distanza variabile tra i 200 e i 500 
metri dal segnale mobile di preavviso a secondo del tipo di strada. 

I due segnali si spostano in maniera coordinata all’avanzamento dei lavori in modo che 
entrambi siano comunque separatamente visibili da almeno 300 metri. 

In caso non sia possibile garantire tali distanze di avvistamento occorrerà impiegare un 
ulteriore segnale mobile di preavviso in posizione intermedia. 

La segnaletica di localizzazione comprende di norma anche la delimitazione della zona di 
lavoro con coni o paletti di delimitazione. 

I segnali mobili possono essere sistemati su un veicolo di lavoro oppure su carrello trainato e 
nelle fasi non operative i segnali devono essere posti in posizione ripiegata e con dispositivi 
luminosi spenti. 

 
Sulle strade di tipo C, E ed F, se il cantiere è costituito dalle attività di un singolo veicolo 

operativo in lento movimento, in condizioni di traffico modesto, e purché lo spazio residuo consenta 
il passaggio dei veicoli nei due sensi senza apprezzabile disagio, è possibile adottare un sistema di 
segnalamento costituito dal veicolo operativo segnalato come tale e da un moviere munito di 
bandiera di colore arancio fluorescente il cui movimento ha il significato di rallentamento e 
richiamo ad una maggiore prudenza. 

 
 

LIMITAZIONI OPERATIVE LEGATE A PARTICOLARI CONDIZIONI AMBIENTALI 
 

In caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare 
notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito 
effettuare operazioni che comportino l’esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché 
l’installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione.  

Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all’inizio 
delle attività, queste sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi 
sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la 
rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i lavoratori e l’utenza 
stradale). 

 



«AMG ENERGIA S.p.A.» - Via A. Gravina 2/e - 90139 Palermo                                                      Allegato 1 -  pag. 9 
 

Decreto legislativo 81/2008                                                          Tesea S.r.l. - servizi e consulenze 
 

 
SCHEMI DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA  

 
Di seguito vengono proposte alcune tavole esplicative, con particolare riguardo ai cantieri 

mobili, tratte dal DM 10 luglio 2002 e che rappresentano situazioni particolarmente ricorrenti. 
Tali schemi possono servire al preposto ai lavori della Direzione Pubblica illuminazione per 

decidere dove e come sistemare la segnaletica, nel caso l’intervento da programmare si possa 
identificare in una delle schede riportate.  

Per situazioni particolari è bene riferirsi agli altri schemi riportati nel DM 10 luglio 2012. 
 
Strade tipo A, B, D 
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Strade tipo C ed F extraurbane 
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Strade tipo E ed F urbane 
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Via A. Gravina 2/e  
90139 PALERMO  

 

 
 

ALLEGATO 2 
al paragrafo 5.2 della 

VALUTAZIONE PER ATTIVITÀ LAVORATIVE ESTERNE 
 

Piano di emergenza 
 

DIREZIONE: 
Gestore Indipendente Reti Gas 
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Premessa  

 
L'obiettivo del presente allegato è quello di definire una procedura operativa e di lavoro di cui 

all’art. 3, comma 3 del DPR 177/2011 e costituisce il principale strumento di gestione 
dell’emergenza per questa tipologia di lavori, in quanto fornisce elementi per gestire un’eventuale 
fase di soccorso dei lavoratori impegnati all’interno dello spazio confinato. 

Una corretta gestione dell’emergenza in spazi confinati è subordinata ad un’approfondita fase 
iniziale di valutazione dei rischi. Questo perché un intervento di soccorso e recupero all’interno di 
uno spazio confinato si configura come un’attività ad alto rischio sia per l’infortunato sia per i 
soccorritori, con l’aggravante che le manovre necessarie a garantire un efficace intervento 
richiedono un elevato grado di professionalità e di tecnica, necessitando l’utilizzo di attrezzature e 
dispositivi di protezione di non immediata disponibilità e da definire di volta in volta in funzione 
della tipologia e delle caratteristiche dell’ambiente in cui si opera (dimensione e posizione varchi di 
accesso, presenza di ostacoli, ecc.). 

 
 

Piano di emergenza 
 
Per affrontare nel migliore dei modi un incidente in un ambiente confinato è fondamentale 

che sia disponibile per gli addetti uno specifico piano di emergenza che permetta di attivare un 
pronto allarme e un soccorso idoneo e tempestivo. Tale piano di emergenza va periodicamente 
aggiornato. 

I dati statistici insegnano che spesso chi tenta di prestare soccorso senza sapere come si deve 
procedere, può diventare a sua volta una vittima.  

Si ricorda che quanto sotto riportato è valido per spazi confinati aventi un passo d’uomo 
almeno tali da contenere un’ellisse avente dimensioni degli assi 45 cm. x 60 cm e quando è stato 
accertato l’assenza di gas pericolosi e la respirabilità dell’aria. Se dette condizioni non sono 
verificate, prima di ogni procedere a qualunque attività all’interno dello spazio confinato , è 
necessario predisporre e concordare un diverso piano di emergenza. 
 

Prima di iniziare il lavoro il Preposto, utilizzando il modulo di autorizzazione (Allegato 3 
Modulo di autorizzazione), effettua una classificazione preliminare dei luoghi attraverso 
l’identificazione dei rischi specifici. 

Utilizzando lo stesso modulo di autorizzazione identifica chi deve entrare e il numero di 
addetti al salvataggio, utilizzando le tabelle di seguito riportate. 

 
Le tecniche di salvataggio descritte nella rielaborazione del documento “Is It Safe To Enter A 

Confined Space?" OSHA 1998 Retrieved September 1, 2006, effettuata dal Gruppo Di Lavoro 
“Ambienti Confinati” della Regione Emilia Romagna, sono le seguenti: 

 autosoccorso; 
 non ingresso di salvataggio;  
 entrata di salvataggio. 

 
Tecnica di Autosoccorso: Nella tecnica di Autosoccorso, così come suggerisce il nome, l'individuo 
che lavora nello spazio confinato deve essere in grado di riconoscere una condizione critica ed uscire 
autonomamente prima che la situazione gli impedisca di mettersi in salvo.  
Al tal fine è necessaria una formazione specifica degli operatori in modo che acquisiscano la capacità 
di riconoscere il proprio stato di salute e abbiano così gli elementi necessari per decidere quando è 
opportuno, per motivi di sicurezza, allarmare i compagni, abbandonare la postazione di lavoro e 
uscire dal luogo confinato. 



«AMG ENERGIA S.p.A.» - Via A. Gravina 2/e - 90139 Palermo                                                      Allegato 2 -  pag. 3 
 

 3

 
Tecnica di accessibilità/salvataggio per il sistema “non ingresso di salvataggio”: Consiste nel 
sistema di recupero/salvataggio realizzato dall’esterno del locale utilizzando l’imbracatura e il 
cordino di recupero senza che nessun altro entri all’interno del luogo confinato. 
 
Tecnica di accessibilità/salvataggio per il sistema ad “entrata di salvataggio”: Per adottare questa 
tecnica di salvataggio è necessario avere più persone addestrate per l’accesso in un luogo confinato. 
È opportuno ricorrere a questa tecnica “entrata di salvataggio” come ultima opzione perché prevede 
una esposizione del soccorritore ad un rischio considerevole. 
 

Il Preposto effettua la scelta della tecnica di salvataggio utilizzando le tabelle per 
l’identificazione del numero dei soccorritori di emergenza/salvataggio, relative alle tecniche di 
accessibilità/salvataggio sopra descritte.  

In genere un solo operatore accede all’interno del luogo confinato.  
 

Tecnica di accessibilità/salvataggio per il sistema “non ingresso di salvataggio” 
 

Numero di lavoratori operanti all’interno del luogo confinato 1 2 

Numero minimo di addetti al salvataggio 2 3 

Numero minimo di addetti al salvataggio raccomandati 3 3 
 

 
Tecnica di accessibilità/salvataggio per il sistema ad “entrata di salvataggio” 
 

Numero di lavoratori operanti all’interno del luogo confinato 1 2 

al salvataggio all’esterno dello spazio confinato - compreso il 
Responsabile 

2 3 

al salvataggio che possono entrare nel spazio confinato (squadra di 
salvataggio) 

2 4 

al salvataggio all’esterno dello spazio confinato - compreso il 
Responsabile 

3 4 

al salvataggio che possono entrare nel spazio confinato (squadra di 
salvataggio) 

3 4 
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Mezzi e dispositivi di salvataggio 
In relazione alla tipologia dello specifico ambiente confinato in cui devono avvenire le 

lavorazioni vanno programmate e messe a disposizione dei lavoratori idonei equipaggiamenti di 
soccorso e rianimazione e il personale deve essere addestrato al loro uso. 
 

Gli spazi confinati più frequenti in cui si trovano ad operare i lavoratori della Direzione Gestore 
Indipendente Reti Gas della AMG Energia SPA sono unicamente camerette di manovra interrate con 
profondità prossima ai due metri. 

Si tratterà quindi di accesso al luogo confinato in verticale. Per ogni tipologia di spazio 
confinato è opportuno che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori presidi di sicurezza 
che tengano conto dei rischi specifici presenti, alcuni dei quali vengono di seguito specificati. 

 
Cameretta interrata di altezza inferiore a due metri 

 disponibilità di telefoni o radio per poter diramare l’allarme; 
 imbracatura di sicurezza; 
 ventilazione forzata, disinfettante con irroratore, analizzatore gas;  
 dispositivi meccanici (Dispositivo di ancoraggio tipo treppiede oppure braccio gru con 

stabilizzatore e Argano per recupero) per recuperare l’infortunato. 
 
Cameretta interrata di altezza maggiore di due metri 

 disponibilità di telefoni o radio per poter diramare l’allarme; 
 imbracatura di sicurezza; 
 ventilazione forzata, disinfettante con irroratore, analizzatore gas;  
 dispositivi meccanici (Dispositivo di ancoraggio tipo treppiede oppure braccio gru con 

stabilizzatore, Argano per recupero e dispositivi anticaduta ) per recuperare l’infortunato. 
 
 
Gestione dell’emergenza 

Se una persona subisce un malessere o un collasso improvviso mentre lavora in un ambiente 
confinato, colui che lo rinviene deve presumere che la sua stessa vita sia in pericolo se entra 
nell’ambiente per soccorrerlo.  
 

La gestione dell’emergenza prevede il controllo di tre fasi fondamentali: 
1) Fase di allarme 

Se il lavoratore all’interno di un ambiente confinato avverte un malessere, perde i sensi o 
subisce un trauma, colui che sovraintende deve dare immediato allarme allertando i soccorsi (118 
e/o VVF). 

Il sorvegliante non deve entrare nel luogo confinato ma deve avvertire la centrale operativa 
del 118 ed effettuare le seguenti operazioni:  

 Se il luogo confinato lo permette (pozzetti con profondità inferiore a 1,3 m) e se è presente 
anche un secondo soccorritore all’esterno, può tentare il recupero del lavoratore infortunato, 
sollevandolo direttamente per l’imbracatura.   

 Se il pozzetto ha una profondità superiore o si tratta di cameretta interrata per il recupero di 
emergenza dovrà operare attraverso l’argano, a cui il lavoratore dovrà sempre essere 
collegato. 

 
2) Fase di recupero 

Le persone che eseguono il salvataggio devono indossare DPI adeguati al tipo di intervento. 
Nel caso risulti impossibile estrarre il lavoratore dall’ambiente confinato, è necessario fargli 
respirare aria pulita prelevata dall’esterno del locale. 
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Va prestata particolare attenzione ai passi d’uomo verticali perché nelle fasi di salvataggio 
può risultare difficile “estrarre” una persona non collaborante; pertanto le modalità di imbracatura 
dovranno evitare il basculamento del corpo e garantire l’estrazione in posizione verticale 
dell’operatore infortunato. 
 
3) Fase di trasporto 

Una volta estratto l’infortunato dall’ambiente confinato, si procede al suo trasporto con 
l’utilizzo dei mezzi di movimentazione opportuni. Nell’attesa dei soccorsi, in casi estremi di 
cessazione delle funzioni vitali, può essere necessario ricorrere alla rianimazione cardiorespiratoria 
da parte di persone addestrate con apposito corso di formazione sul Primo Soccorso, designate dal 
datore di lavoro ai sensi delle norme vigenti. 
 
 

DPI necessari: 
Protezione per le mani: guanti contro i rischi meccanici in maglia di poliestere/palmo 

nitrile EN420:2003, EN388:2003:  
4 - Resistenza all'abrasione 
1 - Resistenza ai tagli  
2 - Resistenza alle lacerazioni  
1 - Resistenza alla perforazione 
 

Calzature di lavoro con puntale in materiale composito e suoletta antiperforazione, 
sistema di assorbimento di energia nel tallone, resistente allo scivolamento (Categoria S3 - 
EN ISO 20345). 

Casco professionale abs per lavori in ambienti confinati utile a proteggere il 
lavoratore dal rischio di offesa al capo per caduta di materiale o per contatti con elementi 
pericolosi EN 397. 

Tuta monouso per la protezione dagli agenti chimici e biologici e dallo sporco. 
Imbracatura tipo EN 361/EN 1497 per evacuazione con attacco sia dorsale che 

frontale (l’imbracatura leggera senza fibbie e agganci metallici, per ridurre il rischio di 
impigliamento durante il lavoro) 

 
Inoltre è necessario disporre di: 

 Dispositivo di ancoraggio tipo treppiede EN795B oppure braccio gru con stabilizzatore, nel 
caso di profondità superiori a 1,3 metri. 

 Argano (dispositivo) per recupero, nel caso di profondità superiori a 1,3 metri, tipo EN1496. 
 Dispositivi anticaduta, nel caso di profondità superiori a 2 metri, tipo EN 360.  
 Ventilatore/Aspiratore assiale ad alta pressione, tale da poter essere impiegato come sia 

come ventilatore per immettere aria pulita all’interno dello spazio confinato, sia come 
aspiratore per liberare l’ambiente confinato da gas pericolosi. 

 Disinfettante con irroratore. 
 Analizzatore multi gas (es. CH4, CO, H2S, Ossidi ecc), con analizzatore di ossigeno. 
 Ombrellone da posizionare all’esterno dell’accesso per diminuire l’irraggiamento nei mesi 

estivi. 
 



 
 

 
 

Via A. Gravina 2/e  
90139 PALERMO  

 

 
 

ALLEGATO 3 
al paragrafo 5.2 della 

VALUTAZIONE PER ATTIVITÀ LAVORATIVE ESTERNE 

 
Modulo di autorizzazione  

per l’ingresso in ambienti confinati 
 

DIREZIONE: 
Gestore Indipendente Reti Gas 
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Modulo di autorizzazione per l’ingresso in ambienti confinati 
 

Modulo autorizzazione ingresso 
in ambiente confinato 

Sito di  
 

Impianto/Area  
 

 
Data .............................. 

 
Durata prevista dei lavori 

 
 
 
 
 
 
 
 

A) VALUTAZIONE PRELIMINARE
 

Verifica: SI NO Note: 

Le dimensioni dell’accesso  (passo 
d’uomo) sono  tali da contenere 
un’ellisse avente dimensioni degli assi 
45 cm. x 60 cm 

  

Se NO Vietare l’ingresso al luogo confinato 

B) CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI
 
Verifica: SI NO Note 

1.  Il luogo confinato è una cameretta 
interrata 

   

1.1. La profondità della cameretta è 
inferiore a 2 m. 

  Se SI passa alla fase C) 

1.2. La profondità della cameretta è 
superiore a 2 m. 

  

Se SI passa alla Fase C)  
inoltre è necessario prevedere l’utilizzo di un 
sistema anticaduta insieme ad un sistema di 
recupero. 
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C) VERIFICA DELLA PRESENZA DI GAS E DELLA RESPIRABILITÀ DELL’ARIA 
 
Verifica  strumentale SI NO Note 

2. Dalle misure effettuate  a varie quote 
è possibile escludere la presenza di 
gas, vapori, polveri (es. CH4, CO, 
H2S, Ossidi ecc) 

  Se SI passa al punto 2.4.1 

2.1 la concentrazione di CH4 è superiore 
al 20% LEL  
  ≥1% vol 
  ≥10.000 ppm 

  Se SI luogo di classe A. Vietare l’ingresso 

2.1.1 la concentrazione di CH4 è  
 >0.5% vol <1%vol 
 >5.000 ppm <10.000 ppm 

  

Se SI luogo di classe B. pertanto è necessario 
attuare le seguenti  misure:  
Abbassare la concentrazione di CH4 a valori 
accettabili (concentrazione di CH4  < 0.5%vol 
- <5.000 ppm) attraverso l’immissione di aria 
forzata dall’esterno. In caso si riesca nella 
operazione è necessario verificare che per tutta 
la durata dei lavori tale concentrazione 
rimanga al di sotto dei limiti sopra detti. 

2.1.2 la concentrazione di CH4 è 
inferiore al 10% LEL 

< 0.5%vol 
<5.000 ppm 

  Se SI luogo di classe C. 

2.2 Dai rilievi effettuati l’aria all’interno 
del luogo confinato si può ritenere 
respirabile. 

Valori di concentrazione CO < 25 
ppm 

Valori di concentrazione CO2 < 
5.000 ppm 

  
Se SI luogo di classe C. passa al punto 2.2.3 
 

2.2.1  La concentrazione variano:  

Valori di concentrazione di CO 
compresi tra  

CO> 25 ppm e CO<1.200 ppm 

Valori di concentrazione CO2 compresi  

CO2> 5.000 ppm e CO2<40.000 ppm 

  

Se SI luogo di classe B. pertanto è necessario 
attuare le seguenti  misure:  
Abbassare la concentrazione di CO2  e di CO a 
valori accettabili (CO2<5.000 ppm e CO<25 
ppm) attraverso  l’immissione di aria forzata 
dall’esterno. In caso si riesca nella operazione 
è necessario verificare che per tutta la durata 
dei lavori tali concentrazioni rimangono al di 
sotto dei limiti accettabili 
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2.2.2  La concentrazione variano:  

Valori di concentrazione di CO 
>=1.200 ppm 

Valori di concentrazione CO2 >=40.000 
ppm 

  Se SI luogo di classe A. Vietare l’ingresso 

2.2.3 la concentrazione di H2S è 
superiore a  

≥10 ppm 

  Se SI luogo di classe A. Vietare l’ingresso 

2.3.1 la concentrazione di H2S  è 
compresa nell’intervallo   1 ppm < 
H2S < 10ppm  

  

Se SI luogo di classe B. pertanto è necessario 
attuare le seguenti  misure:  
Abbassare la concentrazione di H2S a valori 
accettabili (concentrazione di H2S < 1 ppm) 
attraverso  l’immissione di aria forzata 
dall’esterno. In caso si riesca nella 
operazione è necessario verificare che per 
tutta la durata dei lavori tale concentrazione 
rimanga al di sotto dei limiti sopra detti. 

2.3.2  la concentrazione di H2S  è 
inferiore  a  
1 ppm  

  Se SI luogo di classe C.  

2.4.1  la concentrazione % di O è 
inferiore a 16% o superiore a 25% 

  Se SI luogo di classe A. Vietare l’ingresso 

2.4.2  la concentrazione % di O è 
compresa tra il valore di 16,1% e il 
valore del  19,4% oppure compresa 
tra 21,4% e 25% 

  

Se SI luogo di classe B. Riportare i valori 
della concentrazione di O a valori 
accettabili (compresi di 21,4% e il valore del  
19,5%) attraverso  l’immissione di aria 
forzata dall’esterno. In caso si riesca nella 
operazione è necessario verificare che per 
tutta la durata dei lavori i detti valori di 
concentrazione rimangano accettabili. 

2.4.3  la concentrazione % di O è 
compresa tra il valore di 19,5% e il 
valore del  21,4% 

  Se SI luogo di classe C.  
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2.5  la temperatura è compresa tra 15°C 
e 26°C e il grado di umidità relativa è 
compreso tra 30% e 65% 

  

Se SI luogo di classe C.  
 
Se NO luogo di classe B . Permettere 
l’ingresso al luogo confinato solo dopo avere 
riportato i parametri ambientali (temperatura e 
umidità) a valori accettabili attraverso 
l’immissione di aria forzata dall’esterno. I 
necessari ricambi di aria devono essere 
garantiti per l’intera permanenza 
dell’operatore all’interno del luogo confinato 

 
 

D) CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI 
 
 Verifica  Classificazione 

Se da almeno una risposta data nella sezione C risulta che il 
luogo è di classe A  il preposto deve vietare l’ingresso al 
luogo confinato e valutare le modalità di bonifica del sito. 

 Classe A 
Vai alla sezione E) 

Se da almeno una risposta data nella sezione C risulta che il 
luogo è di classe B (in assenza di classificazioni A) il preposto 
deve permettere l’ingresso al luogo confinato solo dopo avere 
reso respirabile l’aria attraverso l’immissione di aria forzata 
dall’esterno. I necessari ricambi di aria devono essere garantiti 
per l’intera permanenza dell’operatore all’interno del luogo 
confinato 

 Classe B 
Vai alla sezione E) 

Non è necessaria nessuna azione. Il preposto può autorizzare 
l’inizio dei lavori nel luogo confinato dopo avere effettuato la 
bonifica preliminare 

 Classe C 
Vai alla sezione E) 
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E) MISURE SPECIFICHE 
 
Verifica  SI NO n.a. Note 

6. Presenza del piano di lavoro     

7. Presenza della “procedura di 
emergenza” 

    

8. Avvenuta formazione degli 
operatori 

    

9. Avvenuta bonifica preliminare     

10. Avvenuto 
sezionamento/scollegamento 
elettrico 

    

11. Utilizzo appropriati DPI (casco, 
guanti, calzature di sicurezza, tuta, 
imbracatura) 

    

12. Possibilità di comunicazione tra 
addetto interno ed esterno 

    

13. Presenza di dispositivi previsti in 
procedura (ventilazione forzata, 
disinfettante con irroratore, 
analizzatore gas, ecc.) 

    

14. Presenza di dispositivi previsti in 
procedura (Dispositivo di 
ancoraggio tipo treppiede oppure 
braccio gru con stabilizzatore e 
Argano per recupero) 

    

15. Presenza di dispositivi previsti in 
procedura (dispositivi anticaduta) 
nel caso di profondità superiori a 2 
metri. 
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ESECUZIONE LAVORI
 
Sono autorizzati all’ingresso in ambiente confinato almeno 2 lavoratori idonei alla mansione  

1. .................................................................

3. ..................................................................

5. ..................................................................

 2. .................................................................... 

4. .................................................................... 

6. .................................................................... 

 
Sono identificati come addetti al salvataggio i seguenti lavoratori:  

 
1. ..................................................................

3. .................................................................

5. .................................................................

 

2. .................................................................... 

4. .................................................................... 

6. .................................................................... 

Firma del preposto 

 
Firma dei lavoratori  
 
1. .............................................................. 

3. .............................................................. 

5. .............................................................. 

 

2. .................................................................... 

4. .................................................................... 

6. .................................................................... 

 
Nota: Attenzione! In caso di interruzione delle attività all’interno degli ambienti confinati, alla

ripresa dei lavori è necessario verificare che le condizioni di abitabilità siano ancora rispettate. In

particolare, è necessario ripetere le verifiche riportate al punto C) 

 



 
 

 
 

Via A. Gravina 2/e  
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Scheda di sicurezza del 28/4/2015, revisione 1 

 
SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 

1.1. Identificatore del prodotto 
 
Identificazione della miscela: 
Nome commerciale:  Creolina  
Autorizzazione Ministeriale n° 148/10 

 

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 

 
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Fornitore: 
G. PEARSON srl  
Via della Calda 110l/11L - 16013 Campo Ligure (GE)  
Tel. +39 010639286   
Fax +30 010639098  
e-mail: pearsonsrl@guglielmopearson.it 
 
Distribuito da:  
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL  
Via Desman, 43 - 35010 S. Eufemia di Borgoricco (PD)  
Tel. +39 (0)499337111 Fax. +39 (0)495798263  
info@vebi.it ;  www.vebi.it  
 
 
Persona competente responsabile della scheda di sicurezza: 
 pearsonsrl@guglielmopearson.it 

 

1.4. Numero telefonico di emergenza 
Centro Antiveleni di Milano (Ospedale Niguarda) +39 02 66101029  
Ospedale G. Gaslini Largo Gaslini 5- 16147 Genova Tel +39 010 56361 
 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
Criteri delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e successivi emendamenti: 
Proprietà / Simboli: 
 
Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP): 

  Pericolo, Eye Dam. 1, Provoca gravi lesioni oculari. 
 
  Aquatic Chronic 2, Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
 

Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all’ambiente:  
Nessun altro pericolo 

2.2. Elementi dell’etichetta 
Simboli: 

 

 

mailto:pearsonsrl@guglielmopearson.it
mailto:info@vebi.it
mailto:pearsonsrl@guglielmopearson.it
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Pericolo 

Indicazioni di Pericolo: 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Consigli Di Prudenza: 
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del 
prodotto. 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso. 
P273 Non disperdere nell’ambiente. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico... 
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. 

Disposizioni speciali: 
Nessuna 

Contiene 
clorocresolo 
Clorofene 

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

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

Altri pericoli: 
Nessun altro pericolo 

 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.1. Sostanze 
N.A. 

3.2. Miscele 
Componenti pericolosi ai sensi della Direttiva CEE 67/548 e del Regolamento CLP e relativa 
classificazione: 

>= 10% - < 12.5% Solforicinato di Sodio 
CAS: 68187-76-8 
 

  3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 
 

 
>= 7% - < 10% clorocresolo 

Numero Index: 604-014-00-3, CAS: 59-50-7, EC: 200-431-6 
Xn,Xi,N; R21/22-41-43-50 

  3.3/1 Eye Dam. 1 H318 
 
  3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1,1A,1B H317 
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  4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 
 
  3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 
 
  3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312 
 

 
>= 3% - < 5% Clorofene 

CAS: 120-32-1, EC: 204-385-8 
 

  3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332 
 
  3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 
 
  3.3/1 Eye Dam. 1 H318 
 
  3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317 
 
  3.9/2 STOT RE 2 H373 
 
  4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 
 
  4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410 
 

 
>= 0.5% - < 1% 2-Metil-2,4-pentandiolo 

Numero Index: 603-053-00-3, CAS: 107-41-5, EC: 203-489-0 
Xi; R36/38 

  3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 
 
  3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 
 

 
>= 0.5% - < 1% m-cresolo 

Numero Index: 604-004-00-9, CAS: 1319-77-3, EC: 215-293-2 
T,C; R24/25-34 

  3.2/1B Skin Corr. 1B H314 
 
  3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301 
 
  3.1/3/Dermal Acute Tox. 3 H311 
 

 
>= 0.1% - < 0.25% Idrossido di sodio 

Numero Index: 011-002-00-6, CAS: 1310-73-2, EC: 215-185-5 
C; R35 

  3.2/1A Skin Corr. 1A H314 
 

 
>= 0.1% - < 0.25% xilenolo 

Numero Index: 604-006-00-X, CAS: 1300-71-6, EC: 215-089-3 
T,C,N; R24/25-34-51/53 

  3.2/1B Skin Corr. 1B H314 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda di sicurezza 
Creolina 
 

 
CREOLINA/1 
Pagina n. 4 di 10 

 
  4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411 
 
  3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301 
 
  3.1/3/Dermal Acute Tox. 3 H311 
 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

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

Lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
In caso di contatto con gli occhi: 

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e 
consultare un medico. 

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

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

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Nessuno 

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

Trattamento:  
Nessuno 
 

SEZIONE 5: Misure antincendio 

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

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

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

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

Indossare i dispositivi di protezione individuale. 
Spostare le persone in luogo sicuro. 
Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8. 

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

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Lavare con abbondante acqua. 

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

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 

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

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
evitare l'esposizione diretta al sole ed a sorgenti di calore 
Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. 
Materie incompatibili: 
Nessuna in particolare. Si veda anche il successivo paragrafo 10. 
Indicazione per i locali: 
Locali adeguatamente areati. 

7.3. Usi finali specifici 
Nessun uso particolare 
 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
8.1. Parametri di controllo 

clorocresolo - CAS: 59-50-7 
 TLV TWA - 20 mg/m3 
2-Metil-2,4-pentandiolo - CAS: 107-41-5 
  - Tipo OEL: ACGIH, C 25 ppm - Note: Eye and URT irr 
m-cresolo - CAS: 1319-77-3 
  - Tipo OEL: UE - LTE(8h): 22 mg/m3, 5 ppm - Note: Indicative Occupational Exposure 

Limit Values, proposal [5] (for references see bibliography) 
  - Tipo OEL: ACGIH - LTE(8h): 20 mg/m3 - Note: Skin, A4, (IFV) - URT irr 
Idrossido di sodio - CAS: 1310-73-2 
  - Tipo OEL: ACGIH - STE: C 2 mg/m3 - Note: URT, eye, and skin irr 

Valori limite di esposizione DNEL 
N.A. 

Valori limite di esposizione PNEC 
N.A. 

8.2. Controlli dell’esposizione 
Protezione degli occhi: 

Non richiesto per l’uso normale. Operare comunque secondo le buone pratiche di lavoro. 
Protezione della pelle: 

Non è richiesta l’adozione di alcuna precauzione speciale per l’uso normale. 
Protezione delle mani: 

Non richiesto per l’uso normale. 
Protezione respiratoria: 
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Non necessaria per l'utilizzo normale. 

Rischi termici: 
Nessuno 

Controlli dell’esposizione ambientale: 
Nessuno 
 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Aspetto e colore: liquido giallo 
Odore: pungente 
Soglia di odore: N.A. 
pH: 9.3 
Punto di fusione/congelamento: N.A. 
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 238°C 
Infiammabilità solidi/gas: non infiammabile 
Limite superiore/inferiore d’infiammabilità o esplosione: N.A. 
Densità dei vapori: N.A. 
Punto di infiammabilità: 118 ° C 
Velocità di evaporazione: N.A. 
Pressione di vapore: 23hPa 
Densità relativa: 0,98 g/cm3 
Idrosolubilità: solubile 
Solubilità in olio: N.A. 
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua): N.A. 
Temperatura di autoaccensione: 590  °C 
Temperatura di decomposizione: N.A. 
Viscosità: N.A. 
Proprietà esplosive: N.A. 
Proprietà ossidanti: N.A. 

9.2. Altre informazioni 
Miscibilità: miscibile 
Liposolubilità: N.A. 
Conducibilità: N.A. 
Proprietà caratteristiche dei gruppi di sostanze N.A. 
 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

10.1. Reattività 
Stabile in condizioni normali 

10.2. Stabilità chimica 
Stabile in condizioni normali 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Nessuno 

10.4. Condizioni da evitare 
Stabile in condizioni normali. 

10.5. Materiali incompatibili 
Nessuna in particolare. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
Nessuno. 
 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 



Scheda di sicurezza 
Creolina 
 

 
CREOLINA/1 
Pagina n. 7 di 10 

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

N.A. 
Informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nella miscela: 

clorocresolo - CAS: 59-50-7 
a) tossicità acuta: 

Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto = 1830 mg/kg 
Test: LD50 - Via: Pelle - Specie: Ratto > 2000 mg/kg 
Test: LD50 - Via: Inalazione - Specie: Ratto > 2871 mg/kg 

b) corrosione/irritazione cutanea: 
Test: Irritante per gli occhi Sì 
Test: Corrosivo per la pelle Sì 

d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea: 
Test: Sensibilizzazione della pelle Sì 

 
Se non diversamente specificati, i dati richiesti dal Regolamento 453/2010/CE sotto indicati sono da 
intendersi N.A.: 

a) tossicità acuta; 
b) corrosione/irritazione cutanea; 
c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi; 
d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea; 
e) mutagenicità delle cellule germinali; 
f) cancerogenicità; 
g) tossicità per la riproduzione; 
h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola; 
i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta; 
j) pericolo in caso di aspirazione. 
 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
12.1. Tossicità 

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. 
N.A. 

12.2. Persistenza e degradabilità 
N.A. 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
N.A. 

12.4. Mobilità nel suolo 
N.A. 

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

12.6. Altri effetti avversi 
Nessuno 
 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. 
 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

14.1. Numero ONU 
ADR-Numero ONU: UN 2735 
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IATA-Numero ONU: UN2735 
IMDG-Numero ONU: UN 2735 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 
ADR-Nome di Spedizione: ammine liquide corrosive n.a.s. (cresoli, idrossido di sodio), 

pericoloso per l'ambiente 
IATA-Nome tecnico: ammine liquide corrosive (cresoli, idrossido di sodio)  
IMDG-Nome tecnico: ammine liquide corrosive, n.a.s. (cresoli idrossido di sodio  

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto  
ADR-Classe: 8 
ADR-Etichetta: III 
IATA-Classe: 8 
IATA-Etichetta: 8 
IMDG-Classe: 8 

14.4. Gruppo d’imballaggio 
ADR-Gruppo di imballaggio: III  
IMDG-Gruppo di imballaggio: 8 

14.5. Pericoli per l’ambiente 
Marine pollutant: Marine pollutant 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
ADR-Codice di restrizione in galleria: (E) 
Ferroviario (RID):  8 
IMDG-Nome tecnico: ammine liquide corrosive, n.a.s. (cresoli idrossido di sodio  
IMDG-Pagina: 8  
IMDG-EMS: F-A, S-B 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC 
N.A. 
 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o 
la miscela 

D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose) 
D.Lgs 14/3/2003 n. 65 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi) 
D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 
D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali) 
D.M. 03/04/2007 (Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE) 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) 
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) 
Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013 
Regolamento (UE) n. 453/2010 (Allegato I) 
Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Regolamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP) 
Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Regolamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP) 

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

Restrizioni relative al prodotto: 
Restrizione 3 

Restrizioni relative alle sostanze contenute: 
Nessuna restrizione. 

Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative: 
Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche). 
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D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter). 
D.P.R. 250/89 (Etichettatura detergenti). 
D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale 

 
Disposizioni relative alle direttive 82/501/EC(Seveso), 96/82/EC(Seveso II):  
  N.A. 
Classificazione WGK (Classe di pericolosità  acquatica ) 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
No 
 

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

R21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. 
R24/25 Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. 
R34 Provoca ustioni. 
R35 Provoca gravi ustioni. 
R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle. 
R41 Rischio di gravi lesioni oculari. 
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. 
R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici. 
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per 
l'ambiente acquatico. 

 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 
H302 Nocivo se ingerito. 
H312 Nocivo per contatto con la pelle. 
H332 Nocivo se inalato. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H301 Tossico se ingerito. 
H311 Tossico per contatto con la pelle. 
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

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

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

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

CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical 
Society). 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SCHEDA DI SICUREZZA 

(ai sensi del Regolamento CEE/UE n. 830/2015, del R egolamento CE n. 1907/2006 e del Regolamento CE 127 2/2008) 

 

 

1 - IDENTIFICAZIONE DELLA MISCELA E DELLA SOCIETA’ 
 

1.1 - IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO  

Nome commerciale: SCENTINEL E 

 

Denominazione chimica  

Mercaptani in miscela liquida. 

 

Regolamento REACH: 

 

Denominazione chimica 
CAS – No 

EINECS – No 
Numero di registrazione 

Tertiary butyl mercaptan 
75-66-1 

200-890-2 
01-2119491288-26-0000 

Isopropyl mercaptan 
75-33-2 

200-861-4 
Sostanza pre-registrata 

n-propyl mercaptan 
107-03-9 

203-455-5 
Sostanza pre-registrata 

 

 

1.2 - USI IDENTIFICATI PERTINENTI DELLA MISCELA :  

  distribuzione 

  formulazione 

  uso come intermedio 

  iniezione come odorante nei carburanti - industriale 

 

1.3 - INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA : 
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Produttore: CHEVRON PHILLIPS CHEMICALS INTERNATIONAL N.V. 

 

Distributore per l’Italia: CPL CONCORDIA Soc.Coop. 

 Via Achille Grandi 39 

 41033 Concordia sulla Secchia (MO) 

 P.I. Enrico Benetti  mail – ebenetti@cpl.it 

 

1.4 - NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA: 0535/616.111 (Mattina dalle 8 e 30 alle 12 e 30 Pomeriggio dalle 14 00 alle 18 00 ) 

 

 

2 – IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 

2.1 – CLASSIFICAZIONE DELLA MISCELA  

 

Classificazione (Regolamento (EC) No 1272/2008) 

Liquido infiammabile, Categoria 2     H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili. 

Sensibilizzazione cutanea, Sottocategoria 1B    H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. 

Tossicità acuta per l’ambiente acquatico, Categoria 1   H400: Molto tossico per gli organismi acquatici. 

Tossicità cronica per l’ambiente acquatico: Categoria 2 H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di 
lunga durata. 

 

2.2 – ELEMENTI DELL ’ETICHETTA: 

 

Pittogrammi di pericolo:   

 

Avvertenza:   Pericolo 

 

Indicazioni di pericolo:  H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili. 

    H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. 

    H400: Molto tossico per gli organismi acquatici. 

    H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

 

Consigli di prudenza:   Prevenzione  

P210: Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. Non fumare. 

    P233: Tenere il recipiente ben chiuso. 
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    P240: Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente. 

    P243: Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. 

    P273: Non disperdere nell’ambiente. 

    P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 

    Reazione 

P303+P361+P353: In caso di contatto con la pelle (o con i capelli): togliersi di dosso 
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. 

    Immagazzinamento 

    P403+P235: Conservare in luogo fresco e ben ventilato. 

 

Ingredienti pericolosi che devono essere elencati n ell’etichetta: 

 

75-66-1    2-metilpropan-2-tiolo 

 

2.3 - ALTRI PERICOLI : 

La porzione percentuale della miscela seguente è costituita da ingrediente (i) di tossicità acuta sconosciuta. 1%. 

La porzione percentuale della miscela seguente è costituita da ingrediente (i) che presenta(no) rischi sconosciuti per l’ambiente 
acquatico. 1%. 

 

3 - COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 

3.1 - MISCELA  

 

Sinonimi:    Mercaptani in miscela 

    Gas odorizzante 

 

Formula molecolare:  Miscela 

 

Nome chimico 
Classificazione 

(Regolamento (EC) No 1272/2008) 

Mercaptani in miscela liquida. Liquido infiammabile, Categoria 2 

Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1 

Tossicità acuta per l’ambiente acquatico, Categoria 1 

Tossicità cronica per l’ambiente acquatico: Categoria 2 

 

Ingredienti pericolosi: 
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Nome chimico 
Cas – No 

EINECS - No 

Classificazione  

(regolamento CE n. 1272/2008) 

Concentrazione 

(% p/p) 

Tertiary Butyl Mercaptan 75-66-1 

200-890-2 

Infiammabile, Liquido 2; H225 

Sensibilizzazione cutanea, Sottocategoria 1B; H317 

 

Tossicità cronica per l’ambiente acquatico: Categoria 
2; H411 

75-80 

Isopropyl Mercaptan 75-33-2 

200-861-4 

Infiammabile, Liquido 2; H225 

Sensibilizzazione cutanea, Sottocategoria 1B; H317 

Tossicità acuta per l’ambiente acquatico, Categoria 1; 
H400 

Tossicità cronica per l’ambiente acquatico: Categoria 
1; H410 

13-18 

N-Propyl mercaptan 107-03-9 

203-455-5 

Tossicità acuta per l’ambiente acquatico, Categoria 1; 
H400 

Tossicità cronica per l’ambiente acquatico, Categoria 1 
– H410 

Tossicità cronica per l’ambiente acquatico, Categoria 2 
– H411 

Sensibilizzazione della pelle, Categoria 1B; H317 

Tossicità acuta, categoria 4; H302 

Infiammabile, Liquido 2; H225 

3-8 

 

Riferirsi alla sezione 16 per il testo completo delle frasi R menzionate in questa sezione. 

Consultare il paragrafo 16 per quanto riguarda il testo completo delle dichiarazioni H menzionate in questo paragrafo. 

 

4) MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 

4.1 – DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO  

Allontanare dall’area di pericolo. 

Non abbandonare la vittima senza assistenza. 

 

Inalazione: Portare all’aria aperta. 

 In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico. 

 In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico. 

Contatto con la pelle: Se viene a contatto con la pelle, sciacquare bene con acqua. 

 Se si deposita sugli indumenti, togliere gli indumenti. 
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 Se l’irritazione cutanea persiste, consultare un medico. 

Contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente gli occhi con molta acqua corrente tenendo le palpebre aperte. 
Rimuovere le lenti a contatto continuare a sciacquare per almeno 15 minuti. Proteggere 
l’occhio illeso. 

 Sciacquare tenendo l’occhio ben spalancato. 
 Se l’irritazione agli occhi persiste, consultare uno specialista. 
Ingestione: Mantenere le vie respiratorie pulite. 

 NON indurre il vomito. 

 Non somministrare latte o bevande alcoliche. 

 Non somministrare nulla per via orale ad una persona incosciente. 

L’ingestione del materiale o la successiva espulsione con il vomito può avere come effetto 
l’aspirazione di idrocarburi liquidi leggeri, che può causare la polmonite. 

Portare subito l’infortunato in ospedale. 

 

4.2 – PRINCIPALI SINTOMI ED EFFETTI , SIA ACUTI CHE RITARDATI  

I sintomi di avvelenamento possono comparire molte ore dopo l’esposizione. 

 

4.3 – INDICAZIONE DELLA EVENTUALE NECESSITÀ DI CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO E DI  TRATTAMENTI SPECIALI  

Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante. 

 

5) MISURE ANTINCENDIO 
 

5.1 – MEZZI DI ESTINZIONE 

Mezzi di estinzione: Anidride carbonica (CO2). Polvere chimica. Agente schiumogeno. 

Mezzi di estinzione da evitare: Acqua corrente con getto indirizzato direttamente sulla fiamma, per evitare ulteriori 
spandimenti del focolaio. 

 

5.2 – PERICOLI SPECIALI DERIVANTI DALLA MISCELA  

Protezione in caso di incendi: Evitare la vicinanza o contatto di superfici calde, fiamme o scintille. 

Protezione dal fuoco e dalle esplosioni: Durante le operazioni di miscelazione e di trasferimento, osservare misure protettive contro 
le scariche elettrostatiche (che potrebbero causare l’accensione dei vapori organici). 

 Non spruzzare su fiamme o altro materiale incandescente. 

 Utilizzare unicamente attrezzatura antideflagrante. 

 Tenere lontano da fiamme libere, superfici calde e fonti di accensione. 

 

 

Prodotti di decomposizione pericolosi: Dipendono essenzialmente dalle condizioni di combustione. Se sottoposto a 
combustione, il materiale sprigiona una miscela complessa di solidi, liquidi, gas 
(monossido di carbonio, anidride carbonica, composti organici non identificati) in 
sospensione aerea. La combustione può dare luogo a: ossidi di zolfo e ossidi di carbonio. 
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5.3 – RACCOMANDAZIONI PER GLI ADDETTI ALL ’ESTINZIONE DEGLI INCENDI  

 Non fumare. 

 Utilizzare acqua per raffreddare i contenitori completamente chiusi, purché lontani dal 
focolaio di incendio. 

 Raccogliere separatamente le acque di spegnimento contaminate, che non devono essere 
scaricate nelle fognature. I residui del fuoco e le acque di spegnimento contaminate devono 
essere smaltite in conformità alle vigenti normative. Per ragioni di sicurezza in caso di 
incendio, le lattine devono essere stoccate separatamente in contenitori chiusi. 

 

6) MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
 

6.1 – PRECAUZIONI PERSONALI , DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E PROCEDURE IN CASO DI EMERGENZA  

Misure protettive: Usare i dispositivi di protezione individuali. Prevedere una ventilazione adeguata. Il travaso 
e l’utilizzo devono sempre avvenire a circuito chiuso.  

Eliminare tutte le possibili cause di accensione in prossimità della fuoriuscita di liquido o 
vapore. Fare attenzione ai vapori addensati che possono formare delle concentrazioni 
esplosive. I vapori si possono addensare in zone poco elevate. Se la sostanza è 
fuoriuscita nella zona di lavoro, evacuare la zona immediatamente. Indossare adeguate 
attrezzature di protezione personale prima di ripulire le fuoriuscite, a tal proposito si veda 
la sezione 8. 

6.2 – PRECAUZIONI AMBIENTALI  
Perdita o sversamento: Evacuare tutto il personale non avente funzioni essenziali. 
 Indossare adeguate apparecchiature e/o indumenti di protezione, nello specifico si veda la 

sezione 8. 
 Bloccare la fonte della fuoriuscita e contenere la perdita. Arginare la fuoriuscita per 

impedire l'ulteriore contaminazione del suolo, delle acque di superficie e delle acque 
di sottosuolo. 

 Usare materiali assorbenti non combustibili e utilizzare strumenti puliti che non producono 
scintille per raccogliere la sostanza assorbita, al fine di scongiurare la possibilità di 
accensione. 

 Pulire le piccole fuoriuscite con assorbenti chimici inerti e contemporaneamente trattare gli 
spanti con ipoclorito di sodio in soluzione < 5%. Versare il materiale inertizzante e/o 
assorbente impregnato  in fusti vuoti e smaltire in conformità alla vigente normativa. 

 Neutralizzare la fuoriuscita versandovi una soluzione diluita (<5%) di ipoclorito di sodio e 
mescolare. Non usare ipoclorito di sodio in soluzioni concentrate (>5%), in quanto 
innescano una reazione molto violenta con riscaldamento e possibile accensione. Vietato 
versare agenti ossidanti non diluiti direttamente sulla miscela. È consigliato usare ipoclorito 
di sodio in soluzione diluita < 5%, solo in caso di sversamenti in ambiente aperto.  
Assorbire con materiale secco, inerte e non combustibile (come ad esempio sabbia, 
terra, farina fossile, vermiculite). Smaltire il materiale in conformità alle norme vigenti. 

In caso di sversamento al suolo lavare o diluire con una soluzione 
organica/detergente/neutralizzante. In assenza di fase liquida lavare l’area con ipoclorito 
di sodio in soluzione diluita (< 5%). 

Se possibile rimuovere il suolo contaminato. Collocare il materiale contaminato in 
contenitori monouso e smaltire in modo conforme alle norme vigenti in materia. 

Se il prodotto contamina fiumi e laghi o il terreno informare le autorità competenti. 

 
6.3 – METODI E MATERIALI PER IL CONTENIMENTO E PER LA BONIFICA  

Usare materiali assorbenti non combustibili (come ad esempio sabbia, terra, farina fossile, 
vermiculite) e utilizzare strumenti puliti che non producono scintille per raccogliere la 
sostanza assorbita, al fine di scongiurare la possibilità di accensione. 

In caso di perdita o sversamento seguire quanto indicato al punto 6.2 e nello scenario di 
esposizione in allegato alla presente scheda di sicurezza. 
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6.4 – RIFERIMENTO AD ALTRE SEZIONI  

In merito ai dispositivi di protezione personale si veda la sezione 8. 

Per maggiori informazioni, visionare gli scenari di esposizione in allegato. 

 

7) MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
 

7.1 – PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE SICURA  

Precauzioni per la manipolazione sicura: Conservare il recipiente ben chiuso. 

La sostanza presenta pericoli d'incendio. Il liquido evapora rapidamente e forma vapori 
(fumi) che possono incendiarsi e bruciare con violenza esplosiva. I vapori invisibili si 
diffondono facilmente e possono prendere fuoco a causa di vari fattori, quali luci pilota, 
strumenti di saldatura e motori e interruttori elettrici. Il pericolo di incendi è maggiore se la 
temperatura sale oltre i - 9°C (15°F). Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche. Non 
respirare gli eventuali vapori o fumi emessi dalla sostanza durante la lavorazione 
termica. Evitare la formazione di aerosol. Non respirare vapori/polveri. Evitare il contatto 
con pelle e occhi. Non mangiare, bere e fumare nelle zone di lavoro. Garantire il ricambio 
d’aria in ambiente di lavoro. Aprire i bidoni con cautela poiché il contenuto potrebbe essere 
sotto pressione. Tenere a disposizione acqua per il risciacquo in accordo con le normative 
vigenti.  

Le persone con problemi di sensibilizzazione della pelle o di asma, allergie, malattie 
respiratorie croniche o ricorrenti, non dovrebbero essere impiegate in qualsiasi processo nel 
quale questa miscela sia usata. 

  

Consigli per la protezione contro il fuoco 

e le esplosioni: Non spruzzare su fiamme libere o su ogni altro materiale incandescente. Evitare l’accumulo 
di cariche elettrostatiche. Utilizzare solo attrezzature anti deflagranti. Tenere lontano da 
fiamme libere, superfici calde e sorgenti di incendio. 

Esaminare tutte le operazioni potenzialmente in grado di produrre un accumulo di 
carica elettrostatica e/o un'atmosfera infiammabile (compresi: riempimento di serbatoio 
e contenitore, riempimento a getto, pulizia del serbatoio, campionatura, misurazione, 
caricamento per commutazione, filtraggio, miscelazione, agitazione, carico/scarico su 
automezzo con pompa aspirante) e applicare opportune misure di attenuazione del rischio. 
Per ulteriori informazioni fare riferimento a: Norma OSHA 29 CFR 1910.106, 'Liquidi 
infiammabili e combustibili, Associazione Nazionale Protezione dagli Incendi (National Fire 
Protection Association - NFPA 77), Metodi raccomandati in materia di elettricità statica' 
(liquidi e polveri), e/o ai Metodi Raccomandati (2003) dall American Petroleum Institute 
(API): 'Protezione dalle accensioni causate da cariche statiche, fulmini e correnti vaganti' 
(liquidi). 

 

 

7.2 – CONDIZIONI PER LO STOCCAGGIO SICURO , COMPRESE EVENTUALI INCOMPATIBILITÀ  

 Proibito fumare. Tenere i contenitori ermeticamente chiusi in luogo asciutto e ben ventilato. 
Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare 
perdite. Osservare le precauzioni dell’etichettatura. Stoccare lontano da fonti di calore. 
Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche. Prevedere la messa a terra. Utilizzare solo 
recipienti, giunti, tubi, ecc. realizzati in materiali idonei all’impiego con idrocarburi aromatici. 
Installazioni elettriche e materiali di lavoro devono essere conformi alle attuali norme di 
sicurezza e tecnica. 

7.3 – USI FINALI PARTICOLARI  

 Odorizzante. 
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8) CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUAL E 
 

8.1 - PARAMETRI DI CONTROLLO  

Nome chimico TWA STEL Limite /Picco Annotazioni 

Tertiary Butyl Mercaptan 0,5 ppm NP NP / 

 

8.2 - CONTROLLI DELL ’ESPOSIZIONE 

Protezione individuale 

Protezione per occhi/volto: Indossare una protezione per occhi, ad esempio occhiali di sicurezza aderenti o per 
sostanze chimiche, o uno schermo di protezione del viso qualora gli impianti tecnici o le 
modalità di lavoro non consentano di prevenire il contatto con gli occhi. Bottiglia per il 
lavaggio oculare con acqua pura. 

Protezione della pelle e del corpo: Indossare indumenti di protezione impermeabili per impedire il contatto cutaneo. Tra gli 
indumenti di protezione utilizzati possono esservi: guanti, grembiule, stivali e 
protezione facciale completa, a seconda delle lavorazioni eseguite. Gli utilizzatori 
dovranno provvedere a stabilire le caratteristiche prestazionali accettabili degli 
indumenti di protezione. Tenere conto delle esigenze fisiche e delle altre sostanze presenti 
nella scelta degli indumenti di protezione. Indossare indumenti protettivi antistatici a prova 
di fiamma. Indossare scarpe antistatiche. 

Protezione respiratoria: Indossare un respiratore con alimentazione d'aria a norma NIOSH, salvo che l'impianto di 
ventilazione o altri accorgimenti impiantistici siano adeguati a mantenere un contenuto 
minimo di ossigeno del 19,5% per volume, a pressione atmosferica normale. Indossare un 
respiratore protettivo a norma NIOSH durante una lavorazione che prevede l’impiego di 
questa sostanza, se esistono delle probabilità di esposizione alla stessa sostanza 
aerodispersa (ad esempio un respiratore depurante per vapori organici). Usare un 
autorespiratore con pressione superiore a quella atmosferica in caso di possibile rilascio 
accidentale o se il livello di esposizione non è noto o in altre circostanze in cui il 
respiratore depurante dell'aria non fornisca protezione adeguata. 

 In caso di incendio e/o esplosione, utilizzare un autorespiratore con riserva d’ossigeno. 

 In caso di formazione di vapori usare un respiratore con filtro adeguato. 

Igiene del lavoro: Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere durante 
l’impiego. Non fumare durante l’impiego. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della 
giornata di lavoro. 

 

Per maggiori informazioni, visionare gli scenari di esposizione in allegato. 

9) PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 
9.1 – INFORMAZIONI SULLE PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE FONDAMENTALI  

Stato fisico:  Liquido 

Colore:  Limpido 

Odore:  Repellente 

Soglia olfattiva:  0,001 mg/Stmc 

pH:  non applicabile 

Punto di fusione:  dato non disponibile 

Punto di ebollizione e intervallo di ebollizione: 57-60°C 

Punto d’infiammabilità:  -18°C (-0.4°F) Valore stimato  

Tasso di evaporazione:  > 1 (N-Butyl Acetate = 1) 
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Infiammabilità:  dato non disponibile 

Densità relativa:  0,81 a 16°C 

Tensione di vapore:  7,00 PSI a 38°C 

Campo di esplosività: 

- Limite Inferiore (vol.%):  1,4 % (V) 

- Limite Superiore (vol.%):  12,5 % (V) 

Densità del vapore (relativo):  2 (Aria = 1.0) 

Solubilità in acqua (%peso):  trascurabile 
Solubilità in solventi organici:  alta. 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua: dato non disponibile 

Temperatura d’autoaccensione:  200° C 

Temperatura di decomposizione:  > 65° C. 

Viscosità a 20° C(mm2/s):  dato non disponibile  

Proprietà esplosive:  dato non disponibile 

Proprietà ossidanti:  nessuna 

Percento di prodotti volatili:  > 99% 

9.2 – ALTRE INFORMAZIONI  

Tenore di zolfo: 37,16. 

10) STABILITA’ E REATTIVITA’ 
10.1 – REATTIVITÀ  

 Reagisce violentemente con gli agenti ossidanti e attacca numerosi composti organici e la 
maggior parte dei metalli e delle materie plastiche, che a contatto con la miscela liquida 
perdono le loro proprietà meccaniche e molto più lentamente in presenza dei suoi vapori. 

10.2 - STABILITÀ CHIMICA  

 La sostanza è considerata stabile se stoccata e manipolata in condizioni di temperatura e 
pressione normali. 

10.3 – POSSIBILITÀ DI REAZIONI PERICOLOSE  

 Può reagire pericolosamente con l’ossigeno e con agenti fortemente ossidanti. 

10.4 – CONDIZIONI DA EVITARE  

 Vietato versare agenti ossidanti non diluiti direttamente sulla miscela. 

10.5 – MATERIALI INCOMPATIBILI  

 Evitare acidi e ossidanti forti. 

10.6 – PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI 

 Ossidi di zolfo. Ossidi di carbonio. 
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11) INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
11.1 – INFORMAZIONI SUGLI EFFETTI TOSSICOLOGICI  
Tossicità acuta orale : 
 LD50 > 5000 mg/kg 

 Metodo: stima della tossicità acuta 

Tossicità acuta per inalazione 

Tertiary Butyl Mercaptan: CL50: 26643 ppm 
 Tempo di esposizione: 4h 
 Specie: ratto 
 Sesso: maschio e femmina 
 Atmosfera test: vapore 
 Metodo: OECD TG 403 per il test dell’OECD 
 

 CL50: 22200 ppm 
 Tempo di esposizione: 4h 
 Specie: ratto 
 Sesso: maschio  
 Atmosfera test: vapore 
 Metodo: OECD TG 403 per il test dell’OECD 
  
 CL50: 16500 ppm 
 Tempo di esposizione: 4h 
 Specie: topo 
 Sesso: maschio e femmina 
 Atmosfera test: vapore 
 Metodo: OECD TG 403 per il test dell’OECD 
Isopropyl Mercaptan: CL50: > 32,24 mg/l 
 Tempo di esposizione: 4h 
 Specie: ratto 
 Sesso: maschio e femmina 
 Atmosfera test: vapore 
 Metodo: OECD TG 403 
 Sostanza da sottoporre al test: sì 

Una CL50/inalazione/4h/su ratto non si è potuta determinare poiché nessun caso di 
mortalità è stato osservato al livello massimo di concentrazione raggiungibile. 

n-Propyl Mercaptan: CL50: > 25,5 mg/l 
 Tempo di esposizione: 4h 
 Specie: ratto 
 Atmosfera test: polvere/nebbia 
 Metodo: OECD TG 403 

Una CL50/inalazione/4h/su ratto non si è potuta determinare poiché nessun caso di 
mortalità è stato osservato al livello massimo di concentrazione raggiungibile. 

Tossicità acuta cutanea: 

Tertiary Butyl Mercaptan: LD50: >2000 mg/kg 

 Specie: su coniglio 
Isopropyl Mercaptan: DL50: > 2000 mg/kg 
 Specie: ratto 
 Metodo: nessuna informazione disponibile. Riferirsi al definite testo libero dell’utilizzatore. 
n-Propyl Mercaptan: DL50: > 1682 mg/kg 
 Specie: su coniglio 
 Metodo: OECD TG 402 
Corrosione cutanea/Irritazione cutanea: 

Può causare irritazione alla pelle e/o dermatiti. 
Gravi danni oculari/Irritazione oculare: 

Può provocare danni irreversibili agli occhi. 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: 

Causa sensibilizzazione. 
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Mutagenicità delle cellule germinali e Cancerogenic ità: 

 Cancerogenicità: non determinato. 

 Mutagenicità: non ha mostrato effetti mutageni negli esperimenti su animali. 

 Teratogenicità: non ha mostrato effetti teratogeni negli esperimenti su animali. 

 Tossicità per la riproduzione: non tossico per la riproduzione. 

Tossicità per la riproduzione: 

Tertiary Butyl Mercaptan: Specie: ratto 

 Sesso: maschio e femmina 

 Modalità di applicazione: orale sonda gastrica 

 Dosi: 10, 50, 200 mg/kg bw/day 

 Numero di esposizioni: giornaliere 

 Durata dell’esperimento: 42-53 giorni 

 Metodo: Linea guida per il test OECD TG 423 

 NOAEL parent: 200 mg/kg bw/day 

 NOAEL F1: 50 mg/kg bw/day 

 Nessun effetto avverso previsto 

Teratogenicità: 
Tertiary Butyl Mercaptan Specie: ratto 

 Modalità di applicazione: inalazione 

 Dosi: 11, 99, 195 ppm 

 Tempo di esposizione: GD 6-16 

 Numero di esposizioni: 6 ore/giorno 

 NOAEL teratogenicità: ≥ 195 ppm 

 NOAEL materno: ≥ 195 ppm 

 

 Specie: ratto 

 Modalità di applicazione: inalazione 

 Dosi: 11, 99, 195 ppm 

 Tempo di esposizione: GD 6-19 

 Numero di esposizioni: 6 ore/giorno 

 NOAEL teratogenicità: ≥ 195 ppm 

 NOAEL materno: ≥ 195 ppm 

 

 Specie: ratto 

 Modalità di applicazione: orale sonda gastrica 
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 Dosi: 10, 50, 200 mg/kg bw/day 

 Tempo di esposizione: 42-53 giorni 

 Numero di esposizioni: giornaliere 

 NOAEL teratogenicità: 200 mg/kg bw/day 

 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – e sposizione singola: 

 Dati non disponibili. 

 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – e sposizione ripetuta: 

Tertiary Butyl Mercaptan Specie: ratto, maschio e femmina 

 Sesso: maschio e femmina 

 Modalità di applicazione: inalazione 

 Dosi: 9, 97, 196 ppm 

 Tempo di esposizione: 13 settimane 

 Numero di esposizioni: 6 ore/giorno, 5 giorni/settimana 

 NOEL: > 196 ppm 

  

 Specie: ratto, maschio e femmina 

 Sesso: maschio e femmina 

 Modalità di applicazione: orale sonda gastrica 

 Dosi: 10, 50, 200 mg/kg bw/day 

 Tempo di esposizione: 42-53 giorni 

 Numero di esposizioni: giornaliere 

 Metodo: linea guida per test OECD 423 

 NOEL: 50 mg/kg bw/day 

 Livello inferiore di effetto osservabile: 200 mg/kg bw/day 

 

 Specie: ratto, maschio e femmina 

 Sesso: maschio e femmina 

 Modalità di applicazione: inalazione 

 Dosi: 25.1, 99.6, 403.4 ppm 

 Tempo di esposizione: 13 settimane 

 Numero di esposizioni: 6 ore/giorno, 5 giorni/settimana 

 Metodo: linea guida per test OECD 413 

 NOEL: 99.6 ppm 
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 Livello inferiore di effetto osservabile: 403.4 ppm 

 Organi bersaglio: fegato, rene, sangue, vie respiratorie superiori. 

 

Pericolo in caso di aspirazione: 

 Può essere dannoso in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 

Sostanze conosciute tali da provocare rischi di tossicità per aspirazione oppure da 
considerare come se siano in grado di provocare rischio di tossicità per aspirazione. 

 

Ulteriori informazioni: 

Concentrazioni sostanzialmente al di sopra del valore dl TLV possono causare effetti 
narcotici. I sintomi da sovraesposizione possono essere mal di testa, vertigini, stanchezza, 
nausea e vomito. I solventi possono sgrassare la pelle. 

12) INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 

12.1 – TOSSICITÀ 
Tossicità per i pesci: 

Tertiary Butyl Mercaptan: CL50: 34 mg/l 

 Tempo di esposizione: 96 ore 

 Specie: Oncorhynchus mykiss (trota iridea) 

 Prova semistatica metodo. OECD TG 203 

 

Isopropyl Mercaptan: CL50: 34 mg/l 

 Tempo di esposizione: 96 ore 

 Prova semistatica monitoraggio tramite analisi: sì 

 Metodo: OECD TG 203 

 L’informazione data è fondata su dati ottenuti da sostanze simili. 

 

n-Propyl Mercaptan: CL50: 1,3 mg/l 

 Tempo di esposizione: 96 ore 

 Specie: Pimephales promelas (Cavedano americano) 

 Monitoraggio da sottoporre a test: sì 

 Sostanza da sottoporre a test: sì 

 Metodo: OECD TG 203 per il test dell’OECD 

 Tossico per gli organismi acquatici 

 

Tossicità per daphnia e altri invertebrati acquatic i: 

Tertiar Butyl Mercaptan: CE50: 6,7 mg/l 
 Tempo di esposizione: 48 ore 
 Specie: Daphnia magna (pulce d’acqua grande) 
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 Prova statica metodo: OECD TG 202 
 
Isopropyl Mercaptan: CE50: 0,25 – 0,5 mg/l 
 Tempo di esposizione: 48 ore 
 Specie: Daphnia magna (pulce d’acqua grande) 
 Prova statica sostanza da sottoporre al test: sì  
 Metodo: OECD TG 202 

 
N-Propyl Mercaptan: 0,7 mg/l 
 Tempo di esposizione: 48 ore 
 Specie: Daphnia magna (pulce d’acqua grande) 
 Monitoraggio tramite analisi: sì  
 Sostanza da sottoporre a test: sì 
 Metodo: OECD TG 202 
 Altamente tossico per gli organismi acquatici. 
 

Tossicità per le alghe: 

Tertiary Butyl Mercaptan: CE50: 24 mg/l 

 Tempo di esposizione: 72 ore 

 Specie:Pseudokircheneriella subcapitata (alghe cloroficee) 

 Metodo: OECD TG 201 

 

IPM  1 

1-Propanedthiol: 10 

 

Tossicità per batteri: 

Dati non disponibili. 

 

12.2 – PERSISTENZA E DEGRADABILITÀ  
E’ prevedibilmente biodegradabile. 

 

12.3 – POTENZIALE DI BIOACCUMULO  
Tertiary Butyl mercaptan: Fattore di bioconcentrazione (BCF): 12 

 La bioaccumulazione è improbabile 

12.4 – MOBILITÀ NEL SUOLO  
Dati non disponibili. 

 

12.5 – RISULTATI DELLA VALUTAZIONE PBT E VPVB 
Tertiary Butyl mercaptan: Sostanza PBT non classificata, sostanza vPvB non classificata. 

 

12.6 - ALTRI EFFETTI AVVERSI  

Un pericolo ambientale non può essere escluso nell’eventualità di una manipolazione o 
eliminazione non professionale. Molto tossico per gli organismi acquatici. 

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

 



  

 15

13) CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
13.1 – METODI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI  

 

Usare il materiale per lo scopo cui è destinato o riciclarlo se possibile. Qualora debba 
essere smaltito, questo materiale potrebbe rispondere ai criteri per l'identificazione di rifiuti 
pericolosi secondo la definizione del termine contenuta nelle norme US EPA ai sensi del 
RCRA (40 CFR 261) o altre normative promulgate dagli Stati federali o da enti locali. Per un 
accertamento corretto può risultare necessario eseguire la misurazione di alcune 
proprietà fisiche e l'analisi per il rilevamento dei componenti sottoposti a limiti normativi. 
Se il materiale è classificato come rifiuto pericoloso, la legge federale USA ne prescrive lo 
smaltimento presso impianti di smaltimento specificamente autorizzati. 

Avvertenze sul contenitore: nei contenitori vuoti rimane un residuo di prodotto (in forma 
solida, liquida e/o gassosa) e pertanto possono essere pericolosi. Tali contenitori non 
devono essere sottoposti a pressione, taglio, saldatura, brasatura, perforazione, 
molatura né esposti a calore, fiamma, scintille, elettricità statica o altre fonti di 
accensione. Potrebbero esplodere causando lesioni anche mortali. I contenitori vuoti 
devono essere fatti prosciugare completamente, venire chiusi in modo adeguato e subito 
inviati a uno stabilimento di ricondizionamento dei fusti oppure smaltiti nel modo corretto. 

 

14) INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 

14.1 – NUMERO ONU 

 3336 

 

14.2 – NOME DI SPEDIZIONE DELL ’ONU 

Mercaptani in miscela liquida infiammabile n.a.s. (pressione di vaporo a 50° C non 
superiore a 110 kPa) (Scentinel E) 

 

14.3 – CLASSI DI PERICOLO CONNESSO AL TRASPORTO  

 ADR – RID: classe 3 

 IMO-IMDG: classe 3 

 ICAO/IATA:  classe 3 

 

14.4 – GRUPPO DI IMBALLAGGIO  

ADR – RID: II (D/E) 

IMO-IMDG:II 

ICAO/IATA: II 

14.5 – PERICOLI PER L ’AMBIENTE  

 ADR – RID: 

   

 

14.6 – PRECAUZIONI SPECIALI PER GLI UTILIZZATORI  
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In caso di trasporto in cisterne, non deve essere superato il grado massimo di riempimento 
del 4.2.1.9.2 e 4.3.2.2 dell’ADR. 

È vietato entrare nella parte di carico in un veicolo coperto che trasporta il prodotto 
contenuto in imballaggi o GIR, o cisterne mobili, con apparecchi di illuminazione portatili 
diversi da quelli che sono progettati e costruiti in modo da non innescare l’incendio di vapori 
o gas infiammabili che potrebbero essere penetrati nell’interno del veicolo. 

È vietato fare funzionare gli apparecchi di riscaldamento a combustione dei veicoli FL 
durante il carico e lo scarico così come nei luoghi di carico. 

Per i veicoli FL, prima del riempimento o lo svuotamento delle cisterne, deve essere 
realizzata una buona connessione elettrica tra il telaio del veicolo e la terra. Inoltre la 
velocità di riempimento deve essere limitata. 

Le disposizioni del Cap. 8.4 ADR relative alla sorveglianza dei veicoli si applicano quando 
la massa o il volume totale, di queste materie nel veicolo, supera i 10000 kg, se trasportate 
in imballaggi, o 3000 lt, se trasportate in cisterna. 

 

14.7 – TRASPORTO DI RINFUSE SECONDO L ’ALLEGATO II DI MARPOL 73/78 ED IL CODICE IBC 

 

15) INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 

15.1 – NORME E LEGISLAZIONE SU SALUTE , SICUREZZA E AMBIENTE SPECIFICHE PER LA SOSTANZA  

Rischio incedente rilevante: 96/82/CE aggiornamento 2003  

Facilmente infiammabile 

   Sostanza pericolosa in Allegato I parte II punto 7b 

   Quantità 1 (artt. 6 e 7): 5.000 t 

   Quantità 2 (art. 8): 50.000 t 

 

15.2 – VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA  

Il fornitore della sostanza ha effettuato una valutazione sulla sicurezza chimica. 

 

 

 

 

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento 
della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo 
smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia o una specifica della 
qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso, quando usato in 
combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale. 

 

 

Spiegazione o legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzati nella scheda dati di sicurezza  
ACGIH  Conferenza americana 

degli igienisti industriali 
governativi  

LD50  Dose letale 50%  

AICS  Australia, Tabella delle 
sostanze chimiche  

LOAEL  Livello di effetti avversi 
minimo osservato  

DSL  Canada, Elenco sostanze 
nazionali  

NFPA  Agenzia nazionale per la 
protezione da incendi  

NDSL  Canada, Elenco sostanze NIOSH  Istituto nazionale per la 
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non nazionali  salute & la sicurezza sul 
lavoro  

CNS  Sistema nervoso centrale  NTP  Programma nazionale sulla 
tossicologia  

CAS  Chemical Abstracts 
Service 

NZloC  Nuova Zelanda, Elenco 
delle sostanze chimiche  

LC50  Concentrazione letale 50%  NOAEL  Livello di effetti avversi non 
osservabile  

EC50  Concentrazione efficace 
50%  

NOEC  Concentrazione senza 
effetti osservati  

EGEST  EOSCA Generic Exposure 
Scenario Tool  

OSHA  Amministrazione per la 
salute & la sicurezza sul 
lavoro  

EOSCA  European Oilfield Specialty 
Chemicals Association  

PEL  Limite di esposizione 
permesso  

EINECS  Elenco europeo delle 
sostanze chimiche 
esistenti  

PICCS  Filippine, Elenco delle 
sostanze chimiche 
commerciali  

MAK  Germania, Valori di 
concentrazione massimi  

PRNT  Presunto non tossico  

GHS  Sistema armonizzato 
globale  

RCRA  Atto sul recupero e la 
concentrazione delle 
risorse  

>=  Maggiore di o uguale a  STEL  Limite di esposizione a 
breve termine  

IC50  Concentrazione di 
inibizione 50%  

SARA  Atto per emendamenti e 
riautorizzazione del 
Superfund.  

IARC  Agenzia internazionale per 
la ricerca sul cancro  

TLV  Valore limite di soglia  

IECSC  Elenco delle sostanze 
chimiche esistenti in Cina  

TWA  Media ponderata nel 
tempo  

ENCS  Giappone, Elenco delle 
sostanze chimiche 
esistenti e nuove  

TSCA  Atto sul controllo delle 
sostanze tossiche  

KECI  Corea, Elenco delle 
sostanze chimiche 
esistenti  

UVCB  Composizione sconosciuta 
o variabile, prodotti a 
reazione complessa e 
materiali biologici  

<=  Inferiore a o uguale a  WHMIS  Sistema di informazione 
sui materiali  

 

 

 

Riferimenti a Dichiarazioni-H sotto forma di testo completo sotto i paragrafi 2 e 3. 

H225  Liquido e vapori facilmente infiammabili.  

H302  Nocivo se ingerito.  

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata.  

H411  Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  

 

 

  



  

 18

16) ALTRE INFORMAZIONI 
 

 

Storia delle revisioni 

Rev.01: nuova pubblicazione in conformità al Regolamento CE n. 1272/2008 e al 
Regolamento CEE/UE 453/2010. 

Rev.02: aggiornamento della pubblicazione iniziale con modifiche per le quali non 
sono prescritti aggiornamenti né pubblicazioni per i precedenti destinatari. 

Rev.03: aggiornamento ai sensi del Regolamento 830/2015. 

 

 

CPL CONCORDIA Soc. Coop. 

Via A. Grandi n° 39 

41033 Concordia s/Secchia (MODENA) 

 

 

 

 

 

Scheda di sicurezza elaborata da CPL CONCORDIA Soc. Coop. sulla base delle indicazioni del produttore e delle migliori informazioni disponibili. CPL CONCORDIA Soc. Coop. non 
può garantire che le informazioni riportate, siano sufficienti. E’ vietata la riproduzione anche parziale se non espressamente autorizzata. CPL CONCORDIA Soc. Coop. non potrà mai 
essere tenuta responsabile, di un utilizzo improprio dei prodotti illustrati. 

Caratterizzazione della sostanza, a cura del produttore. 

 

Scheda di sicurezza compilata in attuazione del Reg olamento EC 1907/2006 e del Regolamento EC 1272/200 8 

 

Data di emissione: 05/06/2015 – Revisione 03 

 

 

 

 

Nota:  

Tutte le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza e nei suoi allegati sono fornite dal Produttore/Fornitore; CPL 
Concordia Soc. Coop. figura come semplice distributrice del  prodotto . 
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Allegato 

1. Breve titolo dello scenario d'esposizione: FabbricazioneUsi identificati 

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

Settore d'uso : SU3, SU8, SU9: Fabbricazione Industriale (tutte), Produzione di prodotti 
chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi), Fabbricazione di 
prodotti di chimica fine 

Categoria del processo : PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile 

PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) 

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 

Categoria a rilascio nell’ambiente : ERC1, ERC4: Produzione di sostanze chimiche, Uso 

industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di 
articoli 

Ulteriori informazioni : Produzione della sostanza o utilizzo come agente chimico di trattamento o di 
estrazione. Comprende riciclo/recupero, trasferimento di materiali, 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizio ne ambientale per:ERC1, ERC4: Produzione di sostanz e chimiche, 

Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non  entrano a far parte di articoli 

Caratteristiche del prodotto 

Viscosità, dinamica : 1,6 mPa.s a 20 °C 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione d el rischio 

velocità di flusso : 18.000 m3/d 

Fattore di diluizione (Fiume) : 10 

Fattore di diluizione (Aree : 100 

Costiere) 

Altre condizioni operative determinate che interess ano l'esposizione ambientale 

Numero di giorni di emissione per : 365 

anno 

Emissione o Fattore di Rilascio : : 0 % 

Acqua 

Emissione o Fattore di Rilascio : : 0,01 % 

Suolo 
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Osservazioni : Impedire lo scarico nell'ambiente ai sensi della normativa vigente. 

Condizioni e provvedimenti riguardanti l'impianto m unicipale di trattamento delle acque 

Velocità di flusso dell' effluente di : 2.000 m3/d 

un impianto di trattamento di 

liquami 

Osservazioni : Non applicabile se non vi sono emissioni nelle acque reflue. 

Condizioni e provvedimenti riguardanti il trattamen to esterno dei rifiuti destinati allo smaltimento 

Trattamento dei rifiuti : Il trattamento esterno e lo smaltimento dei rifiuti devono conformarsi alle 

vigenti normative locali e/o nazionali. 
2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizio ne dell'addetto ai lavori per: PROC1, PROC3, PROC8b , PROC15: Uso 

in un processo chiuso, esposizione improbabile, Uso  in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazi one), 

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (ri empimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi co ntenitori, in 

strutture dedicate, Uso come reagenti per laborator io 

 

Provvedimenti organizzativi per evitare/limitare le  fuoriuscite, la dispersione e l'esposizione 

Evitare il contatto diretto del prodotto con la cute. Identificare potenziali aree in cui possa verificarsi il contatto indiretto con la cute. 
Indossare dei guanti (sottoposti a test EN374) in caso di probabile contatto delle mani con la sostanza. Ripulire immediatamente 
eventuali contaminazioni/fuoriuscite. Sciacquare immediatamente in caso di contaminazione della cute. Fornire ai dipendenti un 
addestramento base per evitare/ ridurre al minimo le esposizioni e riferire qualunque problema sviluppato a livello cutaneo. 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

Scenario Metodo di Condizioni Compartimento Tipo di Livello Rapporto di 

contribuente Valutazione specifiche valore d'esposizione caratterizzazione 

dell'Esposizione del rischio 

ERC1, ERC4 EUSES Acqua dolce 0,413 ng/L 0,000062 

Acqua di mare 0,0348 ng/L 0,000052 

Sedimento in 1,7 ng/kg 0,000146 
acqua dolce 

Sedimento in 0,143 ng/kg 0,000123 
acqua di mare 

Terreno 0,514 ng/kg 0,000074  

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

Le RMM e le OC sono descritte in una documentazione adeguata a livello di impianto e la loro efficienza viene controllata 

regolarmente. 

Quando le misure di gestione del rischio (RMM) consigliate e le condizioni operative (OC) vengono rispettate, si prevede che le 
esposizioni non superino le concentrazioni previste di non effetto (PNEC) e che i risultanti rapporti di caratterizzazione del rischio 

siano inferiori a 1. 
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione: Distribuzione 

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

industriali 

Settore d'uso : SU3: Fabbricazione Industriale (tutte) 

Categoria del processo : PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile 

PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale 
esposizione controllata 

PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) 

PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano 

occasioni di esposizione 

PROC8a: Trasferimento di sostanze o preparazione (carico/scarico) da/a 

imbarcazioni/grandi container in strutture non dedicate 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ 

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

PROC9: Trasferimento di sostanze o preparazioni in piccoli contenitori (linea 
di riempimento dedicata, inclusa la pesatura)  

PROC15: Uso come reagenti per laboratorio 

Categoria a rilascio nell’ambiente : ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, 

ERC6d, ERC7: Produzione di sostanze chimiche, Formulazione di preparati, 
Formulazione in materiali, Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non 
entrano a far parte di articoli, Uso industriale che ha come risultato 
l'inclusione in una matrice o l'applicazione a una matrice, Uso industriale che 
ha come risultato la produzione di un'altra sostanza (uso di sostanze 
intermedie), Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi, Uso industriale 
di monometri per la produzione di termoplastiche, Uso industriale di 
regolatori di processo per processi di polimerizzazione nella produzione di 
resine, gomme, polimeri, Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi 

Ulteriori informazioni : Il caricamento (su imbarcazioni/chiatte, trasporto su strada/ferrovia e in 
container per merci sfuse di tipo intermedio IBC) e il reimballaggio (tra cui fusti 
e confezioni di piccole dimensioni) di sostanze, incluso il loro campionamento, 

conservazione, scaricamento e attività di laboratorio associate. 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizio ne ambientale per:ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC 6a, ERC6b, ERC6c, 

ERC6d, ERC7: Produzione di sostanze chimiche, Formu lazione di preparati, Formulazione in materiali, Us o industriale di 

coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far part e di articoli, Uso industriale che ha come risultat o l'inclusione in una matrice 

o l'applicazione a una matrice, Uso industriale che  ha come risultato la produzione di un'altra sostan za (uso di sostanze 

intermedie), Uso industriale di coadiuvanti tecnologi ci reattivi, Uso industriale di monometri per la pr oduzione di 

termoplastiche, Uso industriale di regolatori di pr ocesso per processi di polimerizzazione nella produ zione di resine, gomme,

polimeri, Uso industriale di sostanze in sistemi ch iusi 
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Caratteristiche del prodotto 

Viscosità, dinamica : 1,6 mPa.s a 20 °C 

 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione d el rischio 

velocità di flusso : 18.000 m3/d 

Fattore di diluizione (Fiume) : 10 

Altre condizioni operative determinate che interess ano l'esposizione ambientale 

Numero di giorni di emissione per anno: 300 

Emissione o Fattore di Rilascio : Aria: 0,01 

Emissione o Fattore di Rilascio : Acqua: 0,001 

Emissione o Fattore di Rilascio : Suolo: 0,001 

 

Condizioni tecniche e misure precauzionali/ misure organizzative 

Aria : Trattare l'emissione di aria in modo da fornire un'efficienza di rimozione richiesta 

(%) di: (Effectiveness: > 99,9 %) 

Acqua : Trattare le acque reflue in loco (prima della ricezione dello scarico dell'acqua) per 
fornire l'efficienza di rimozione richiesta di ≥ (%): (Effectiveness: 99,9 %) 

Osservazioni : Le emissioni di acque reflue sono trascurabili, dato che il processo opera senza 

entrare in contatto con acqua. 

 

Condizioni e provvedimenti riguardanti l'impianto m unicipale di trattamento delle acque 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC1, PR OC2, PROC3, PROC4, PROC8a, 

PROC8b,, PROC15: Uso in un processo chiuso, esposiz ione improbabile, Uso in un processo chiuso e conti nuo, con 

occasionale esposizione controllata, Uso in un proc esso a lotti ch iuso (sintesi o formulazione), Uso in processi a lo tti e di altro 

genere (sintesi), dove si verificano occasioni di e sposizione, Trasferimento di sostanze o preparazion e (carico/scarico) da/a

imbarcazioni/grandi container in strutture non dedi cate, Trasfer imento di una sostanza o di un preparato (riempimen to/ 

svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture dedicate, Trasferimento di sostanze o preparazioni in piccoli

contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa  la pesatura), Uso come reagenti per laboratori. 

Provvedimenti organizzativi per evitare/limitare le  fuoriuscite, la dispersione e l'esposizione  

Evitare il contatto diretto del prodotto con la cute. Identificare potenziali aree in cui possa verificarsi il contatto indiretto con la cute. 
Indossare dei guanti (sottoposti a test EN374) in caso di probabile contatto delle mani con la sostanza. Ripulire immediatamente 
eventuali contaminazioni/fuoriuscite. Sciacquare immediatamente in caso di contaminazione della cute. Fornire ai dipendenti un 
addestramento base per evitare/ ridurre al minimo le esposizioni e riferire qualunque problema sviluppato a livello cutaneo. 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

Ambiente 

Scenario 
contribuente 

Metodo di 
Valutazione 

dell'Esposizione 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Tipo di 
valore 

Livello 
d'esposizione 

Rapporto di 
caratterizzazione 

del rischio 
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ERC1, ERC2, 
ERC3, ERC4, 
ERC5, ERC6a, 
ERC6b, ERC6c, 
ERC6d, ERC7 

EUSES  Acqua dolce  0,107 µg/L 0,016 

   Acqua di mare  0,10 µg/L 0,149 
   Sedimento in 

acqua dolce 
 0,44 µg/kg 0,0379 

   Sedimento in 
acqua di mare 

 0,411 µg/kg 0,354 

   Terreno  1,63 µg/kg 0,236 

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

Le RMM e le OC sono descritte in una documentazione adeguata a livello di impianto e la loro efficienza viene controllata 

regolarmente. 

Quando le misure di gestione del rischio (RMM) consigliate e le condizioni operative (OC) vengono rispettate, si prevede che le 
esposizioni non superino le concentrazioni previste di non effetto (PNEC) e che i risultanti rapporti di caratterizzazione del rischio 

siano inferiori a 1. 
1. Breve titolo dello scenario d'esposizione: Formulazione 
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Gruppi di utilizzatori principali : SU 3: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in 

preparati presso siti industriali 

Settore d'uso : SU3, SU 10: Fabbricazione Industriale (tutte), Formulazione [miscelazione] di 
preparati e/ o reimballaggio (tranne le leghe) 

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

controllata 

PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o 

formulazione) 

PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano 
occasioni di esposizione 

: PROC. 5: Miscelazione in processi a lotti per la formulazione di preparazioni e 
articoli (a più stadi e/o contatto significativo) PROC8a: Trasferimento di 
sostanze o preparazione (carico/scarico) da/a imbarcazioni/grandi container in 

strutture non dedicate 

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

strutture dedicate 

PROC9: Trasferimento di sostanze o preparazioni in piccoli contenitori (linea 

di riempimento dedicata, inclusa la pesatura)  

PROC15: Uso come reagenti per laboratorio 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizio ne ambientale per:ERC2: Formulazione di preparati 

Caratteristiche del prodotto 

Viscosità, dinamica : 1,6 mPa.s a 20 °C 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione d el rischio 

velocità di flusso : 18.000 m3/d 

Fattore di diluizione (Fiume) : 10 

Fattore di diluizione (Aree : 100 

Costiere) 

Altre condizioni operative determinate che interess ano l'esposizione ambientale 
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Emissione o Fattore di Rilascio : : 0,25 % 

Aria 

Emissione o Fattore di Rilascio : : 0,001 % 

Acqua 

Emissione o Fattore di Rilascio : : 0,01 % 

Suolo 

Condizioni tecniche e misure precauzionali/ misure organizzative 

Aria : Trattare l'emissione di aria in modo da fornire un'efficienza di rimozione 
richiesta (%) di: (Effectiveness: > 99,8 %) 

Acqua : Trattare le acque reflue in loco (prima della ricezione dello 

scarico dell'acqua) per fornire l'efficienza di rimozione richiesta di 

≥ (%): (Effectiveness: 99,9 %) 

Osservazioni : Le emissioni di acque reflue sono trascurabili, dato che il processo opera 

senza entrare in contatto con acqua. 

Condizioni e provvedimenti riguardanti l'impianto m unicipale di trattamento delle acque 

Velocità di flusso dell' effluente di : 2.000 m3/d 

un impianto di trattamento di 

liquami 

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

PROC8a, PROC8b,, PROC15: Uso in un processo chiuso,  esposizione improbabile, Uso in un processo chiuso  e 

continuo, con occasionale esposizione controllata, Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formul azione), Uso in 

processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione, PROC. 5: Mi scelazione in processi 

a lotti per la formulazione di preparazioni e artic oli (a più stadi e/o contatto significativo), Trasf erimento di sostanze o 

preparazione (carico/scarico) da/a imbarcazioni/gra ndi container in strutture non dedicate, Trasferime nto di una 

sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotament o) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in struttu re dedicate, 

Trasferimento di sostanze o preparazioni in piccoli  contenitori (linea di riempimento dedicata, inclus a la pesatura), Uso 

come reagenti per laboratorio 

Provvedimenti organizzativi per evitare/limitare le  fuoriuscite, la dispersione e l'esposizione Evitare il contatto diretto del 
prodotto con la cute. Identificare potenziali aree in cui possa verificarsi il contatto indiretto con la cute. Indossare dei guanti 
(sottoposti a test EN374) in caso di probabile contatto delle mani con la sostanza. Ripulire immediatamente eventuali 
contaminazioni/fuoriuscite. Sciacquare immediatamente in caso di contaminazione della cute. Fornire ai dipendenti un 

addestramento base per evitare/ ridurre al minimo le esposizioni e riferire qualunque problema sviluppato a livello cutaneo. 

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

salute 

Indossare guanti adatti provati con EN374. 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua  origine 
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Ambiente 

Scenario Metodo di Condizioni Compartimento Tipo di Livello Rapporto di 

contribuente Valutazione specifiche valore d'esposizione caratterizzazione 

dell'Esposizione del rischio 

ERC2 EUSES Acqua dolce 0,0395 µg/L 0,00589 

Acqua di mare 0,0367 µg/L 0,0548 

Sedimento in 0,162 µg/kg 0,0140 

acqua dolce 

Sedimento in 0,151 µg/kg 0,130 
acqua di mare 

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

Le RMM e le OC sono descritte in una documentazione adeguata a livello di impianto e la loro efficienza viene 
controllata regolarmente. 

Quando le misure di gestione del rischio (RMM) consigliate e le condizioni operative (OC) 

vengono rispettate, si prevede che le esposizioni non superino le concentrazioni previste di non effetto (PNEC) e che i 
risultanti rapporti di caratterizzazione del rischio siano inferiori a 1. 

1. Breve titolo dello scenario d'esposizione: Usare come intermedio 

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

preparati presso siti industriali 

Settore d'uso : SU3, SU8, SU9: Fabbricazione Industriale (tutte), Produzione 
di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi), 

Fabbricazione di prodotti di chimica fine 

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

PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o 
formulazione) 

PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano 
occasioni di esposizione 

PROC8a: Trasferimento di sostanze o preparazione (carico/scarico) da/a 

imbarcazioni/grandi container 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 

Categoria a rilascio nell’ambiente : ERC6a: Uso industriale che ha come risultato la produzione di 
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2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizio ne ambientale per:ERC6a: Uso industriale che ha com e risultato 

la produzione di un'altra sostanza (uso di sostanze  intermedie) 

Caratteristiche del prodotto 

Viscosità, dinamica : 1,6 mPa.s a 20 °C 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione d el rischio 

velocità di flusso : 18.000 m3/d 

Fattore di diluizione (Fiume) : 10 

Fattore di diluizione (Aree : 100 

Costiere) 

Altre condizioni operative determinate che interess ano l'esposizione ambientale 

Numero di giorni di emissione per : 300 

anno 

Emissione o Fattore di Rilascio : : 0,5 % 

Aria 

Emissione o Fattore di Rilascio : : 1,0 % 

Acqua 

Emissione o Fattore di Rilascio : : 0,1 % 

Suolo 

Condizioni tecniche e misure precauzionali/ misure organizzative 

Aria : Trattare l'emissione di aria in modo da fornire un'efficienza di 
rimozione richiesta (%) di: (Effectiveness: > 99,5 %) 

Acqua : Trattare le acque reflue in loco (prima della ricezione dello 

scarico dell'acqua) per fornire l'efficienza di rimozione richiesta di 

≥ (%): 

(Effectiveness: 99 %) 

Osservazioni : Le emissioni di acque reflue sono trascurabili, dato che il 

processo opera senza entrare in contatto con acqua. 

Condizioni e provvedimenti riguardanti l'impianto m unicipale di trattamento delle acque 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizio ne dell'addetto ai lavori per: PROC1, PROC2, PROC3,  PROC4, PROC8a, 

PROC8b, PROC15: Uso in un processo chiuso, esposizi one improbabile, Uso in un processo chiuso e contin uo, con 

occasionale esposizione controllata, Uso in un proc esso a lotti chiuso (sintesi o formulazione), Uso i n processi a lotti e di 

altro genere (sintesi), dove si verificano occasion i di esposizione, 

Trasferimento di sostanze o preparazione (carico/sc arico) da/a imbarcazioni/grandi container in strutt ure non 

dedicate, Trasferimento di una sostanza o di un pre parato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/  grandi 

contenitori, in strutture dedicate, Uso come reagen ti per laboratorio 
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Provvedimenti organizzativi per evitare/limitare le  fuoriuscite, la dispersione e l'esposizione Evitare il contatto diretto del 
prodotto con la cute. Identificare potenziali aree in cui possa verificarsi il contatto indiretto con la cute. Indossare dei guanti 
(sottoposti a test EN374) in caso di probabile contatto delle mani con la sostanza. Ripulire immediatamente eventuali 
contaminazioni/fuoriuscite. Sciacquare immediatamente in caso di contaminazione della cute. Fornire ai dipendenti un 

addestramento base per evitare/ ridurre al minimo le esposizioni e riferire qualunque problema sviluppato a livello cutaneo. 

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

Indossare guanti adatti provati con EN374. 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua  origine 

Ambiente 

Scenario 
contribuente 

Metodo di 
Valutazione 

dell'Esposizione 

Condizioni 
specifiche 

Compartimento Tipo di 
valore 

Livello 
d'esposizione 

Rapporto di 
caratterizzazione 

del rischio 

ERC6a EUSES  Acqua dolce  0,178 µg/L 0,0266 
   Acqua di mare  0,167 µg/L 0,249 
   Sedimento in 

acqua dolce 
 0,732 µg/kg 0,0631 

   Acqua di mare  0,685 µg/kg 0,590 
   Terreno  2,52 µg/kg 0,364 

ERC6a: Uso industriale che ha come risultato la produzione di un'altra sostanza (uso di sostanze intermedie) 

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

Le RMM e le OC sono descritte in una documentazione adeguata a livello di impianto e la loro efficienza viene controllata 

regolarmente. 

Quando le misure di gestione del rischio (RMM) consigliate e le condizioni operative (OC) vengono rispettate, si prevede che le 
esposizioni non superino le concentrazioni previste di non effetto (PNEC) e che i risultanti rapporti di caratterizzazione del rischio 

siano inferiori a 1. 

1. Breve titolo dello scenario d'esposizione: Iniezione come odorante nei carburanti – industrial e 

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

industriali 

Settore d'uso : SU3: Fabbricazione Industriale (tutte) 

Categoria del processo : PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile 

PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione 

controllata 

PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) 

PROC8a: Trasferimento di sostanze o preparazione (carico/scarico) da/a 

imbarcazioni/grandi container in strutture non dedicate 
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Categoria a rilascio nell’ambiente : ERC7: Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi 

Ulteriori informazioni : Comprende l'iniezione come odorante nel combustibile e 

include le attività associate al relativo trasferimento, impiego, manutenzione 
attrezzature e gestione dei rifiuti. 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizio ne ambientale per:ERC7: Uso industriale di sostanze  in sistemi chiusi 

Caratteristiche del prodotto 

Viscosità, dinamica: 1,6 mPa.s a 20 °C 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione d el rischio 

velocità di flusso: 18.000 m3/d 

Fattore di diluizione (Fiume): 10 

Fattore di diluizione (Aree Costiere): 100 

 

Altre condizioni operative determinate che interess ano l'esposizione ambientale 

Numero di giorni di emissione per anno: 365 

Emissione o Fattore di Rilascio : Aria: 0,25 

Emissione o fattore di rilascio: acqua: 0,001 

Emissione o fattore di rilascio: suolo: 0 % 

 

Condizioni tecniche e misure precauzionali/ misure organizzative 

Aria : Trattare l'emissione di aria in modo da fornire un'efficienza di rimozione richiesta 

(%) di: (Effectiveness: > 99,8 %) 

Condizioni e provvedimenti riguardanti il trattamen to esterno dei rifiuti destinati allo smaltimento 

Trattamento dei rifiuti : Il trattamento esterno e lo smaltimento dei rifiuti devono conformarsi alle 

vigenti normative locali e/o nazionali. 

Condizioni e provvedimenti riguardanti il recupero esterno dei rifiuti 

Metodi di recupero : Il recupero esterno e il riciclaggio dei rifiuti devono conformarsi alle vigenti 
normative locali e/o nazionali. 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizio ne dell'addetto ai lavori per: PROC1, PROC2, PROC3,  PROC8a, 

PROC8b, PROC15: Uso in un processo chiuso, esposizi one improbabile, Uso in un processo chiuso e contin uo, con 

occasionale esposizione controllata, Uso in un proc esso a lotti chiuso (sintesi o formulazione), Trasf erimento di 

sostanze o preparazione (carico/scarico) da/a imbar cazioni/grandi container in strutture non dedicate,  Trasferimento di 

una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuota mento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in str utture dedicate, 

Uso come reagenti per laboratorio 
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Provvedimenti organizzativi per evitare/limitare le  fuoriuscite, la dispersione e l'esposizione Evitare il contatto diretto del 
prodotto con la cute. Identificare potenziali aree in cui possa verificarsi il contatto indiretto con la cute. Indossare dei guanti 
(sottoposti a test EN374) in caso di probabile contatto delle mani con la sostanza. Ripulire immediatamente eventuali 
contaminazioni/fuoriuscite. Sciacquare immediatamente in caso di contaminazione della cute. Fornire ai dipendenti un 

addestramento base per evitare/ ridurre al minimo le esposizioni e riferire qualunque problema sviluppato a livello cutaneo. 

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

Indossare guanti adatti provati con EN374. 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua  origine 

Ambiente 

Scenario Metodo di Condizioni Compartimento Tipo di Livello Rapporto di 

contribuente Valutazione specifiche valore d'esposizione caratterizzazione 

dell'Esposizione del rischio 

ERC7 EUSES Acqua dolce 0,0324 µg/L 0,00484 

Acqua di mare 0,0301 µg/L 0,0449 

Sedimento in 0,124 µg/kg 0,107 
acqua di mare 

Sedimento in 0,133 µg/kg 0,0115 
acqua dolce 

Terreno 1,61 µg/kg 0,233 
4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavo ra all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di  Esposizione 

Le RMM e le OC sono descritte in una documentazione adeguata a livello di impianto e la loro efficienza viene controllata 
regolarmente. 

Quando le misure di gestione del rischio (RMM) consigliate e le condizioni operative (OC) vengono rispettate, si prevede che le 
esposizioni non superino le concentrazioni previste di non effetto (PNEC) e che i risultanti rapporti di caratterizzazione del rischio 
siano inferiori a 1. 
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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 
 

1.1. Identificatore del prodotto 

REACH – tipo : Miscela 

Denominazione commerciale : eni Acer MP (ISO 100) 

Codice prodotto : 7482 

Formula : 0020-2004 

Gruppo di prodotti : Prodotto commerciale 

Questo prodotto è identificato come una MISCELA. I numeri CAS / CE / Indice non sono applicabili. 
La registrazione REACH non è applicabile. 

 

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 

1.2.1. Usi pertinenti identificati 

Categoria di uso principale : Uso industriale,Uso professionale 

Uso della sostanza/ della miscela : Lubrificante per uso generale 
Olio  per impianti idraulici 
---- 
Non utilizzare il prodotto per scopi che non siano stati indicati dal produttore. 

Funzione o categoria d'uso : Lubrificanti e additivi 
 

1.2.2. Usi sconsigliati 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

ENI S.p.A.   
P.le E. Mattei 1 - 00144 ROMA Italy   
Tel (+39) 06 59821 
www.eni.com 
 
Contatto: 
Refining & Marketing and Chemicals 
Via Laurentina 449  00142  ROMA Italy 
Tel (+39) 06 59881  Fax (+39) 06 59885700 
 
Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza (Reg. CE no. 1907/2006): SDSInfo@eni.com 

 

1.4. Numero telefonico di emergenza 

Numero di emergenza : CNIT +39 0382 24444 (24h) (IT + EN) 

--------- 
(CH): Tox Info Suisse (24h): 
+41 44 251 51 51 (in Svizzera: 145) 

 

 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [EU-GHS / CLP]Miscela/Sostanza: <Missing translation> 
2015: Secondo l'allegato II del regolamento (CE) n 453/2010 (REACH allegato II) 

Aquatic Chronic 3 H412   
   

Testo integrale delle categorie di classificazione e indicazioni di pericolo: vedi paragrafo 16 
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Effetti avversi fisicochimici, per la salute umana e per l’ambiente 

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Il contatto ripetuto e prolungato può causare arrossamenti della 

pelle, irritazioni e dermatiti da contatto. 

 

2.2. Elementi dell’etichetta 

Etichettatura secondo il Regolamento (CE)  n. 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display  

Pittogrammi di pericolo (CLP) :  

[Nessuno] 

     

Avvertenza CLP : [Nessuna] 

Indicazioni di pericolo (CLP) : H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

Consigli di prudenza (CLP) : P273 - Non disperdere nell'ambiente 
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle normative applicabili (DLgs 
152/2006 e s.m.i.) 

Chiusura di sicurezza per i bambini : No 

Avvertenza tattile di pericolo : No 

   

Altro:   

Indicazioni generali : (Non applicabile - Classificato come pericoloso secondo (CE) N. 1272/2008) 
 

   
 

 

 

2.3. Altri pericoli (non rilevanti per la classificazione) 

Fisico / chimici : Prodotto combustibile, ma non classificato infiammabile. La generazione di vapori 

infiammabili avviene a temperature che sono più elevate delle normali temperature 

ambiente. 

Salute : In caso di manipolazione o uso a temperature elevate, il contatto con il prodotto 

caldo o i vapori puó causare ustioni.,Qualunque materiale, nel caso di incidenti con 

tubazioni in pressione e simili, può essere accidentalmente iniettata nei tessuti 

sottocutanei, anche senza lesioni esterne apparenti. In tal caso è necessario 

condurre al più presto l'infortunato in ospedale per le cure del caso.,Non attendere 

la comparsa dei sintomi. 

Ambiente : Nessuno/a. 

Contaminanti  

(contaminanti dell'aria o altre sostanze) 

: In casi eccezionali (stoccaggio prolungato in serbatoi contaminati con acqua, 

presenza di batteri anaerobici solforiduttori), il prodotto può degradarsi 

sviluppando piccole quantità di composti solforati, incluso H2S.,Consultare la 

Sezione 16 

 

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT della normativa REACH, allegato XIII. 

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB della normativa REACH, allegato XIII. 
 

 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 
 

3.1. Sostanza 

Non applicabile 
 

 

3.2. Miscela 

Composizione/informazioni sugli 

ingredienti 

: Olio base minerale, severamente raffinato 

Additivi 

 

Tutti gli oli base minerali contenuti in questo prodotto hanno un valore < 3 % p di 

estratto al DMSO secondo IP 346/92  (Nota L -  Annex VI Reg (CE) 1272/2008, # 

1.1.3) 

Ingredienti pericolosi e/o con pertinenti 

limiti di esposizione professionale 

: Vedi tabella,Le sostanze indicate come "IMPUREZZA'" sono impurità e / o prodotti 

di reazione secondaria nei componenti, e non sono aggiunte deliberatamente al 

prodotto finale. 
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Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo 
il regolamento (CE) n. 
1272/2008 [EU-GHS / 
CLP] 

Olio base minerale, severamente raffinato 
(Componente principale, Per l'identificazione della sostanza, 

vedere nota [*] ) 

 95 - 99,99 Non classificato 

Polisulfuri, di-ter-dodecil 
(Additivo) 

(Numero CAS) 68425-15-0 
(Numero CE) 270-335-7 
(Numero indice UE) N/A 
(no. REACH) N/D 

1 - 1,49 Aquatic Chronic 4, H413 

Fenolo, isopropilato, fosfato (3:1) [Trifenilfosfato 

>5%] 
(Additivo) 

(Numero CAS) 68937-41-7 
(Numero CE) 273-066-3 
(Numero indice UE) N/A 
(no. REACH) 01-2119535109-41 

1 - 1,49 Repr. 2, H361fd 

STOT RE 2, H373 

Aquatic Chronic 1, H410 

Massa di reazione di isomeri di: C7-9-alchl 3-(3,5-di-

trans-butil-4-idrossifenil)propionato 
(Additivo) 

(Numero CAS) 125643-61-0 
(Numero CE) 406-040-9 
(Numero indice UE) 607-530-00-7 
(no. REACH) 01-2119878226-29 

0,5 - 0,99 Aquatic Chronic 4, H413 

Amines, C11-14-branched alkyl, monohexyl and 

dihexyl phosphates 
(Additivo) 

(Numero CAS) 80939-62-4 
(Numero CE) 279-632-6 
(Numero indice UE) N/A 
(no. REACH) N/D 

0,1 - 0,149 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

Aquatic Chronic 2, H411 

 

 

 

 

 

[*] Nota: questo prodotto può essere formulato con uno o più dei seguenti oli base minerali severamente raffinati (non classificati pericolosi): 

CAS 101316-72-7/EC 309-877-7/REACH Reg. # 01-2119489969-06-xxxx; CAS 64742-54-7/EC 265-157-1/REACH Reg. # 01-2119484627-25-

xxxx; CAS 64742-01-4/EC 265-101-6/REACH Reg. # 01-2119488707-21-xxxx; CAS 72623-87-1/EC 276-738-4/REACH Reg. # 01-2119474889-

13-xxxx; CAS 64742-71-8/EC 265-176-5/REACH Reg. # 01-2119485040-48-xxxx; CAS 64742-65-0/EC 265-169-7/REACH Reg. # 01-
2119471299-27-xxxx; CAS 64742-70-7/EC 265-174-4/REACH Reg. # 01-2119487080-42-xxxx. 

Tutte queste sostanze hanno un valore < 3 % p di estratto al DMSO secondo IP 346/92  (Nota L -  Annex VI Reg (CE) 1272/2008, # 1.1.3) 

 

Testo integrale delle frasi H: vedere la sezione 16 

 

 

 

 
 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Misure generali di primo soccorso : In caso di vomito spontaneo o erroneamente provocato, trasportare il soggetto 
d'urgenza in ospedale per verificare la possibilità di aspirazione nei polmoni. 

Misure di primo soccorso in caso 
d'inalazione 

: In caso di malessere per inalazione di vapori o nebbie, trasportare il soggetto in 
atmosfera non inquinata. Tenere a riposo. Se necessario chiamare un medico. 
Vedere anche il punto 4.3. 

Misure di primo soccorso in caso di 
contatto con la pelle 

: Togliere abiti e calzature contaminate. Lavare la pelle con acqua e sapone. Nel 
caso di persistenza dell'infiammazione o dell'irritazione, ricorrere alle cure mediche. 
In caso di contatto con prodotto ad alta temperatura, raffreddare la parte con 
abbondante acqua fredda e coprire con garza o panni puliti.  Chiamare un medico o 
portare in ospedale. Non applicare pomate o altro, se non dietro ordine medico. 
Evitare un'ipotermia generale. Non applicare ghiaccio sull'ustione. 

Misure di primo soccorso in caso di 
contatto con gli occhi 

: Risciaquare a fondo per almeno 15 minuti.  Tenere le palpebre ben aperte. Nel 
caso di persistenza dell'irritazione, ricorrere a cure mediche specialistiche. In caso 
di contatto con prodotto ad alta temperatura, raffreddare la parte con abbondante 
acqua fredda e coprire con garza o panni puliti.  Chiamare un medico o portare in 
ospedale. Non applicare pomate o altro, se non dietro ordine medico. 

Misure di primo soccorso in caso 
d'ingestione 

: Non provocare il vomito onde evitare aspirazione di prodotto nei polmoni. Se la 
persona è cosciente, far sciacquare la bocca con acqua senza deglutire. Tenere a 
riposo.  Chiamare un medico o portare in ospedale.  Se la persona non è cosciente, 
mantenere in posizione laterale di sicurezza. In caso di vomito spontaneo, 
mantenere la testa in basso, per evitare il rischio di aspirazione nei polmoni. Non 
somministrare nulla per bocca a una persona in stato di incoscienza. 
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4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Sintomi / lesioni (indicazioni generali) : Il contatto ripetuto e prolungato può causare arrossamenti della pelle, irritazioni e 
dermatiti da contatto. Il contatto con gli occhi può causare un temporaneo 
arrossamento e irritazione. 

Sintomi/lesioni in caso di inalazione : Il prodotto ha una tensione di vapore bassa, che a temperatura ambiente non è 
sufficiente a produrre una significativa concentrazione di vapori.  In caso di uso a 
temperature elevate, oppure in caso di spruzzi o nebbie, l'esposizione può 
provocare irritazione alle vie respiratorie, nausea, malessere e stordimento. 

Sintomi/lesioni in caso di contatto con la 
pelle 

: Il contatto ripetuto e prolungato può causare arrossamenti della pelle, irritazioni e 
dermatiti da contatto per effetto sgrassante. Il contatto con il prodotto caldo può 
causare ustioni termiche. 

Sintomi/lesioni in caso di contatto con gli 
occhi 

: Il contatto con gli occhi può causare una leggera irritazione transitoria. Il contatto 
con il prodotto caldo o i vapori puó causare ustioni. 

Sintomi/lesioni in caso di ingestione : L'ingestione accidentale di piccole quantità può causare irritazione, nausea, 
malessere e disturbi gastrici. Date le caratteristiche organolettiche del prodotto, 
l'ingestione di quantità pericolose è comunque da considerare improbabile. 

Sintomi/lesioni in caso di 
somministrazione intravenosa 

: Nessuna informazione disponibile. 

Sintomi cronici : Nessuno da evidenziare, secondo i criteri attuali di classificazione. 
 

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

In presenza di sospetta inalazione di H2S (solfuro di idrogeno): Trasportare immediatamente l'infortunato in ospedale. Iniziare 
immediatamente la respirazione artificiale se la respirazione si è arrestata. Somministrare ossigeno se necessario. Consultare un 
medico in tutti i casi di gravi ustioni. 

SEZIONE 5: Misure antincendio 
 

5.1. Mezzi di estinzione 

Agente estinguente adeguato : Incendi di piccole dimensioni: anidride carbonica, polvere, schiuma, sabbia o terra.  
Incendi di grandi dimensioni: schiuma o acqua nebulizzata. Questi mezzi devono 
essere utilizzati solo da personale adeguatamente addestrato. Altri gas estinguenti 
(secondo la normativa). 

Agente estinguente inadatto : Non utilizzare getti diretti d'acqua. Questi possono causare schizzi, e estendere 
l'incendio. Evitare l'utilizzo simultaneo di schiuma e acqua sulla stessa superficie 
poiché l'acqua distrugge la schiuma. 

 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Pericolo d'incendio : Prodotto combustibile, ma non classificato infiammabile. La generazione di vapori 
infiammabili avviene a temperature che sono più elevate delle normali temperature 
ambiente. 

Pericolo d'esplosione : In caso di fughe di prodotto da circuiti in pressione sotto forma di schizzi finemente 
polverizzati, tenere presente che il limite inferiore d'infiammabilità delle nebbie è di 
circa 45 g/m³ d'aria. 

Prodotti di combustione : La combustione incompleta potrebbe generare una complessa miscela di particelle 

solide e liquide  aerodisperse e di gas, incluso monossido di carbonio, NOx, H2S e 

SOx (gas nocivi/tossici)., Composti ossigenati (aldeidi, etc.),POx. 
 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Istruzioni per l'estinzione : Se possibile, bloccare le fughe di prodotto all'origine. Se possibile, spostare i 
contenitori o fusti del prodotto dall'area di pericolo. Coprire gli eventuali 
spandimenti che non hanno preso fuoco con schiuma o terra. Usare getti d'acqua 
per raffreddare le superfici e contenitori esposti alle fiamme o al calore. Se 
l'incendio non può essere controllato, evacuare l'area. 

Equipaggiamento speciale per gli addetti 
antincendio: 

: Mezzi di protezione personale per addetti antincendio (vedi anche sez. 8). 
Autorespiratore (Se necessario, per le caratteristiche fare riferimento al DM 
02/05/2001). 

Altre informazioni (antincendio) : In caso di incendio, non disperdere le acque di scarico, il prodotto residuo e gli altri 
materiali contaminati, ma raccogliere separatamente e trattare opportunamente. 
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SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
 

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

Misure di carattere generale : Se le condizioni di sicurezza lo consentono, arrestare o contenere la perdita alla 
fonte. Eliminare tutte le fonti di accensione se le condizioni di sicurezza lo 
consentono (es.: elettricità, scintille, fuochi, fiaccole). Evitare schizzi accidentali di 
prodotto su superfici metalliche calde o su contatti elettrici. Evitare il contatto 
diretto con il materiale rilasciato. Rimanere sopravvento. 

6.1.1. Per chi non interviene direttamente 

Mezzi di protezione : Vedi Sezione 8. 

Procedure d'emergenza : Allontanare il personale non coinvolto dall'area dello sversamento. Avvertire le 
squadre di emergenza. Eccetto in caso di versamenti di piccola entità, la fattibilità 
degli interventi deve sempre essere valutata e approvata, se possibile, da 
personale qualificato e competente incaricato di gestire l'emergenza. 

6.1.2. Per chi interviene direttamente 

Mezzi di protezione : Sversamenti di piccola entità: i normali indumenti di lavoro antistatici sono 
generalmente appropriati. Sversamenti di grande entità: indumento di protezione 
totale resistente agli agenti chimici e realizzato in materiale antistatico. Se 
necessario, resistente al calore e isolato termicamente. Guanti da lavoro che 
forniscano un'adeguata resistenza agli agenti chimici, in particolare agli idrocarburi 
aromatici. I guanti realizzati in PVA (polivinilalcool) non sono resistenti all'acqua e 
non sono adatti per uso di emergenza. Se il contatto con il prodotto caldo è 
possibile o prevedibile, i guanti devono essere resistenti al calore e termicamente 
isolati. Elmetto di protezione. Scarpe o stivali di sicurezza antistatici e 
antisdrucciolo. Occhiali di protezione e/o dispositivi di protezione per il viso se 
schizzi o contatto con gli occhi sono possibili o prevedibili. Protezione respiratoria: 
Una semimaschera o una maschera intera dotata di filtro(i) per vapori organici (A) 
(o A+B  ove applicabile per H2S), o un respiratore autonomo, secondo l'entità dello 
sversamento e il livello prevedibile di esposizione. Nel caso in cui la situazione non 
possa essere completamente valutata o se c'è il rischio di carenza di ossigeno, 
utilizzare esclusivamente un respiratore autonomo. 

Procedure d'emergenza : Avvertire le autorità competenti in accordo alle norme vigenti. 
 

6.2. Precauzioni ambientali 

Evitare che il prodotto si accumuli in spazi confinati o sotto il livello del suolo. Evitare che il prodotto defluisca nelle fogne o corsi 
d'acqua, o che comunque si disperda nell'ambiente. In caso di contaminazione delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque 
superficiali e sotterranee), rimuovere possibilmente il suolo contaminato e comunque trattare le matrici contaminate 
conformemente al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (e normativa applicabile locale). Il sito deve essere dotato di un piano di intervento in 
caso di spandimenti, per assicurare l'esistenza di adeguate misure di salvaguardia atte a minimizzare l'impatto di sporadici 

rilasci. 
 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

Metodi per il contenimento : Terreno. Contenere e assorbire il prodotto con terra, sabbia o altro mezzo 
assorbente adatto (non infiammabile). Raccogliere il prodotto e il materiale di 
risulta in contenitori impermeabili e resistenti agli idrocarburi.  Avviare a recupero 
o smaltimento conformemente al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Acqua: Asportare dalla 
superficie il prodotto versato con mezzi meccanici o con opportuni mezzi assorbenti 
galleggianti.  Raccogliere il prodotto e il materiale di risulta in contenitori 
impermeabili e resistenti agli idrocarburi.  Avviare a recupero o smaltimento 
conformemente al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Non utilizzare solventi o agenti 
disperdenti, se non espressamente indicato da un esperto e, laddove richiesto, 
autorizzato dalle competenti autorità locali. 

Altre informazioni (fuoruscita accidentale) : Le misure raccomandate si basano sugli scenari più probabili di sversamento per 
questo prodotto. Le condizioni locali (vento, temperatura dell'aria o dell'acqua, 
direzione e velocità delle onde e delle correnti) possono, tuttavia, influire 
significativamente sulla scelta dell'azione da compiere. La legislazione locale può 
stabilire o limitare le azioni da compiere. Consultare, pertanto, esperti locali se 
necessario. 

 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 

Vedi punto 8. 
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SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Precauzioni per la manipolazione sicura : Assicurarsi che tutte le disposizioni in materia di strutture di gestione e stoccaggio 
dei prodotti infiammabili siano correttamente rispettate. Non utilizzare aria 
compressa durante le operazioni di riempimento, scarico o manipolazione. Tenere 
lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde. Utilizzare e 
conservare esclusivamente all'esterno o in un luogo ben ventilato. Durante le 
operazioni di trasferimento e miscelazione, assicurare la corretta messa a terra 
delle apparecchiature e evitare l'accumulo di cariche elettriche. I contenitori vuoti 

possono contenere residui combustibili di prodotto.  Non forare, tagliare, 
smerigliare, saldare, brasare, bruciare o incenerire i contenitori o i fusti vuoti non 
bonificati. Prima di accedere ai serbatoi di stoccaggio e avviare qualsiasi tipo di 
intervento in uno spazio confinato (p.e gallerie), eseguire un'adeguata bonifica, 
controllare l'atmosfera e verificare il contenuto di ossigeno, il grado di 
infiammabilità, e la presenza di composti solforati. Vedi anche sez. 16, "Altre 
informazioni". 

Temperatura di manipolazione : Questo prodotto può essere manipolato a temperatura ambiente. 

Misure di igiene : Evitare il contatto con la pelle. Non respirare fumi/nebbie/vapori. Non ingerire. Non 
fumare. Non bere e non mangiare durante l'utilizzo. Non asciugarsi le mani con 
stracci sporchi o unti. Non riutilizzare gli indumenti ancora contaminati. Tenere 
lontano da cibi e bevande. 

 

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Condizioni per lo stoccaggio : Conservare in luogo asciutto e ben ventilato. Conservare al riparo dalle fiamme 
vive, superfici calde e sorgenti di ignizione. Non fumare. 

Prodotti incompatibili : Conservare lontano da: forti ossidanti. 

Temperatura di stoccaggio : Questo prodotto può essere conservato a temperatura ambiente. 

Luogo di stoccaggio : La struttura dell'area di stoccaggio, le caratteristiche dei serbatoi, le 
apparecchiature e le procedure operative devono essere conformi alla legislazione 
pertinente in ambito europeo, nazionale o locale. Gli impianti di stoccaggio devono 
essere dotati di appositi sistemi per prevenire la contaminazione del suolo e delle 
acque in caso di perdite o sversamenti. Le attività di pulizia, ispezione e 
manutenzione della struttura interna dei serbatoi di stoccaggio devono essere 
effettuate da personale qualificato e correttamente attrezzato, così come stabilito 
dalla legislazione nazionale, locale, o regolamenti aziendali. 

Imballaggi e contenitori: : Se il prodotto è fornito in contenitori: Conservare i contenitori accuratamente 
chiusi e correttamente etichettati. Conservare esclusivamente nel contenitori 
originale o in un contenitori adatto al tipo di prodotto. I contenitori vuoti possono 

contenere residui combustibili di prodotto. Non saldare, brasare, perforare, tagliare 
o incenerire i contenitori vuoti a meno che essi non siano stati adeguatamente 
puliti/bonificati. 

Materiali di imballaggio : Per la realizzazione di contenitori o rivestimenti interni utilizzare materiale 
approvato e adatto all'utilizzo del prodotto. Utilizzare acciaio dolce e acciaio 
inossidabile per contenitori e rivestimenti. Alcuni materiali sintetici possono non 
essere adatti ai contenitori o ai rivestimenti sulla base delle caratteristiche del 
materiale e degli usi previsti. Verificare la compatibilità presso il produttore. 

 

7.3. Usi finali specifici 

Nessuna informazione disponibile. 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
 

8.1. Parametri di controllo 
 

Olio base minerale, severamente raffinato 

Austria MAK (mg/m³) 5 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

Belgio Valore limite (mg/m³) 5 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

Danimarca Grænseværdi (langvarig) (mg/m³) 1 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

Danimarca Grænseværdi (kortvarig) (mg/m³) 2 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 
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Ungheria AK-érték 5 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

Olanda MAC TGG 8h (mg/m³) 5 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

Spagna VLA-ED (mg/m³) 5 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

Spagna VLA-EC (mg/m³) 10 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

Svezia Nivågränsvärde (NVG) (mg/m3) 1 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

Svezia Kortidsvärde (KTV) (mg/m3) 3 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

Regno Unito WEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

Regno Unito WEL STEL (mg/m³) 10 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 

m/m) 

Canada (Quebec) VECD (mg/m³) 10 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

Canada (Quebec) VEMP (mg/m³) 5 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

USA - ACGIH ACGIH TLV®-TWA (mg/m³) 5 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

USA - ACGIH ACGIH TLV®-STEL (mg/m³) 10 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m³) 5 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

USA - NIOSH NIOSH REL (STEL) (mg/m³) 10 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m³) 5 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

 

Polisulfuri, di-ter-dodecil (68425-15-0) 

Svizzera VME (mg/m³) 300 mg/m³ 

Svizzera VLE (mg/m³) 600 mg/m³ 
 

Fenolo, isopropilato, fosfato (3:1) [Trifenilfosfato >5%] (68937-41-7) 

Austria MAK (mg/m³) 3 mg/m³  (Riferimento: CAS 115-86-6, 
(Trifenilfosfato) 

Austria MAK Breve durata (mg/m³) 6 mg/m³  (Riferimento: CAS 115-86-6, 
(Trifenilfosfato) 

Belgio Valore limite (mg/m³) 3 mg/m³  (Riferimento: CAS 115-86-6, 
(Trifenilfosfato) 

Danimarca Grænseværdi (langvarig) (mg/m³) 3 mg/m³  (Riferimento: CAS 115-86-6, 
(Trifenilfosfato) 

Danimarca Grænseværdi (kortvarig) (mg/m³) 6 mg/m³  (Riferimento: CAS 115-86-6, 
(Trifenilfosfato) 

Finlandia HTP-arvo (8h) (mg/m³) 3 mg/m³  (Riferimento: CAS 115-86-6, 
(Trifenilfosfato) 
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Finlandia HTP-arvo (15 min) (mg/m³) 6 mg/m³  (Riferimento: CAS 115-86-6, 
(Trifenilfosfato) 

Francia VME (mg/m³) 3 mg/m³  (Riferimento: CAS 115-86-6, 
(Trifenilfosfato) 

Irlanda OEL (8 hours ref) (mg/m³) 3 mg/m³  (Riferimento: CAS 115-86-6, 
(Trifenilfosfato) 

Spagna VLA-ED (mg/m³) 3 mg/m³  (Riferimento: CAS 115-86-6, 
(Trifenilfosfato) 

Regno Unito WEL TWA (mg/m³) 3 mg/m³  (Riferimento: CAS 115-86-6, 
(Trifenilfosfato) 

USA - ACGIH ACGIH TLV®-TWA (mg/m³) 3 mg/m³  (Riferimento: CAS 115-86-6, 
(Trifenilfosfato) 

USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m³) 3 mg/m³  (Riferimento: CAS 115-86-6, 
(Trifenilfosfato) 

USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m³) 3 mg/m³  (Riferimento: CAS 115-86-6, 
(Trifenilfosfato) 

 

 

 

Olio base minerale, severamente raffinato 

DNEL / DMEL (Lavoratori) 

A lungo termine - effetti sistemici, 
inalazione 

= 5,4 mg/m³/giorno (DNEL, Nebbie di olio base minerale, severamente raffinato, 
estratto DMSO <3% m/m) 

DNEL / DMEL (popolazione generale) 

A lungo termine - effetti locali, inalazione = 1,2 mg/m³/giorno (DNEL, Nebbie di olio base minerale, severamente raffinato, 
estratto DMSO <3% m/m) 

 

Fenolo, isopropilato, fosfato (3:1) [Trifenilfosfato >5%] (68937-41-7) 

DNEL / DMEL (Lavoratori) 

Acuta - effetti sistemici, cutanea 200 mg/kg di peso corporeo/giorno 

Acuta - effetti sistemici, inalazione 20,1 mg/m³ 

Acuta - effetti locali, cutanea 16 

A lungo termine - effetti sistemici, 
cutanea 

4,17 mg/kg di peso corporeo/giorno 

A lungo termine - effetti sistemici, 
inalazione 

0,29 mg/m³ 

DNEL / DMEL (popolazione generale) 

Acuta - effetti sistemici, cutanea 100 mg/kg di peso corporeo 

Acuta - effetti sistemici, inalazione 5 mg/m³ 

Acuta - effetti sistemici, orale 50 mg/kg di peso corporeo 

Acuta - effetti locali, cutanea 8 mg/cm² 

A lungo termine - effetti sistemici,orale 0,04 mg/kg di peso corporeo/giorno 

A lungo termine - effetti sistemici, 
inalazione 

0,07 mg/m³ 

A lungo termine - effetti sistemici, 
cutanea 

2,08 mg/kg di peso corporeo/giorno 

PNEC (Acqua) 

PNEC aqua (acqua dolce) 0,00029 mg/l 

PNEC aqua (acqua marina) 0,000029 mg/l 

PNEC (sedimenti) 

Sedimenti (acqua dolce) ≥ 112 mg/kg dwt 

Sedimento (acqua marina) ≥ 0,0168 mg/kg dwt 

PNEC  (STP) 

Impianto di depurazione 100 mg/l 
 

Metodi di controllo (monitoraggio) : Le procedure di monitoraggio devono essere selezionate sulla base delle indicazioni 

stabilite dalle autorità locali competenti o dai contratti nazionali di lavoro.,Fare 

riferimento al D.Lgs 81/2008 e alle buone pratiche di igiene industriale. 
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Nota : il livello derivato senza effetto (DNEL) è un livello sicuro di esposizione derivato da 
dati tossicologici in accordo con indicazioni specifiche contenute nella normativa 
REACH europea. Il DNEL può differire da un valore limite di esposizione 
professionale (OEL) per la medesima sostanza chimica. Gli OEL possono essere 
consigliati da una singola società, un organismo di controllo statale o 
un'organizzazione di esperti quale il Comitato scientifico per i valori limite di 
esposizione professionale (SCOEL) o la Conferenza americana degli igienisti 
industriali governativi (ACGIH). Gli OEL sono considerati livelli sicuri di esposizione 
per un lavoratore tipico in un ambiente di lavoro per un turno di 8 ore, con 
settimana lavorativa di 40 ore, come concentrazione media ponderata nel tempo 
(TWA) o come limite di esposizione a breve termine (15 minuti) (STEL). Benché 
siano anch'essi considerati indicatori a protezione della salute, gli OEL sono ricavati 
mediante un procedimento diverso da quello del REACH. 

 

8.2. Controlli dell’esposizione 

Misure tecniche di controllo : Prima di accedere ai serbatoi di stoccaggio e avviare qualsiasi tipo di intervento in 
uno spazio confinato, eseguire un'adeguata bonifica, controllare l'atmosfera e 
verificare il contenuto di ossigeno, il grado di infiammabilità, e la presenza di 
composti solforati. Vedi anche sez. 16, "Altre informazioni". 

Mezzi protettivi individuali (per l'uso 
industriale o professionale) 

: Visiera protettiva. Guanti. Indumenti protettivi. Occhiali di sicurezza. Scarpe di 
sicurezza. Respiratore per particelle/aerosol. 

      

Protezione delle mani : In caso di possibilità di contatto con la pelle, usare guanti resistenti agli 
idrocarburi, felpati internamente. Materiali presumibilmente adeguati: nitrile (NBR) 
o PVC con indice di protezione almeno pari a 5 (tempo di permeazione ≥240 min). 
Usare i guanti nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dal fabbricante.  
Sostituire immediatamente i guanti se mostrano tagli, fori o altri segni di degrado.  
Nel caso, fare riferimento alla norma UNI EN 374. L'igiene personale è un elemento 
fondamentale per la cura efficace delle mani. I guanti devono essere indossati solo 
con mani pulite. Dopo l'uso dei guanti, le mani devono essere lavate e asciugate 
perfettamente. 

Protezione per gli occhi : In caso di possibilità di contatto con gli occhi, usare occhiali di sicurezza o altri 
mezzi di protezione (schermi facciali).  Nel caso, fare riferimento alla norma UNI 
EN 166. 

Protezione della pelle e del corpo : Abiti da lavoro con maniche lunghe. Per la definizione delle caratteristiche e 
prestazioni in funzione dei rischi dell'area di lavoro, fare riferimento alle norme UNI 
EN 340 e alle altre norme UNI-EN-ISO applicabili. Scarpe o stivali di sicurezza 
antistatici e antisdrucciolo, resistenti agli agenti chimici, se necessario, resistenti al 

calore e isolati termicamente 

Protezione respiratoria : Indipendentemente dalle altre azioni possibili (adeguamenti degli impianti, 
procedure operative ed altri mezzi per ridurre l'esposizione dei lavoratori), si 
indicano i dispositivi di protezione individuale adottabili secondo necessità. In 
ambienti ventilati o all'aperto: in presenza di nebbie e in caso di manipolazione del 
prodotto in assenza di idonei sistemi di contenimento delle nebbie, utilizzare 
maschere o semi-maschere con filtro per nebbie/aerosol. 
In caso di presenza rilevante di vapori (p.e in caso di manipolazione ad alta 
temperatura), utilizzare maschere o semi-maschere con filtro per vapori di 
idrocarburi. (EN 136/140/145). In ambienti confinati (p.e. interno serbatoi): 
l'adozione di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (semimaschere, 
maschere,apparecchi respiratori) va valutata in funzione dell'attività di lavoro, della 
durata e intensità prevedibile dell'esposizione.  Per le caratteristiche, fare 
riferimento al DM 02/05/2001 

Protezione termica : Se il contatto con il prodotto caldo è possibile o prevedibile, i guanti devono essere 
resistenti al calore e termicamente isolati. 

Controlli dell'esposizione ambientale : Non disperdere il prodotto nell'ambiente. Gli impianti/aree di stoccaggio devono 
essere dotati di appositi sistemi per prevenire la contaminazione del suolo e delle 
acque in caso di perdite o sversamenti. Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte 
nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse. Non distribuire i fanghi generati dal 
trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. I fanghi generati dal 
trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto 
contenimento o trattati. 
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Limitazione e controllo dell'esposizione dei 
consumatori 

: Non sono richiesti provvedimenti particolari se la manipolazione avviene a 
temperatura ambiente. 

 

8.3. Misure d'igiene 

Norme generali protettive e di igiene del 

lavoro 

: Evitare il contatto con la pelle e gli occhi,Evitare di respirare vapori o nebbie.,Non 

asciugarsi le mani con stracci sporchi o unti.,Non tenere stracci sporchi nelle 

tasche.,Non mangiare, bere o fumare con le mani sporche,Lavarsi con acqua e 

sapone (possibilmente neutro); non utilizzare prodotti irritanti o solventi che 

asportano il rivestimento sebaceo della pelle.,Non riutilizzare gli indumenti ancora 

contaminati. 

 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Stato fisico : Liquido 
  

Aspetto : Liquido limpido. 

Massa molecolare : Non applicabile per le miscele 

Colore : Giallo-marrone. 
  

Odore : Leggero odore di petrolio. 
  

Soglia olfattiva : Non ci sono dati disponibili sulla preparazione stessa/sul composto stesso. 
  

pH : Non applicabile. 
  

Velocità d'evaporaz. rel. All'acetato 
butilico 

: Trascurabile. 
  

Punto di fusione : Pour point ≤ -9 °C  (ASTM D 97) 
  

Punto di congelamento : Non applicabile 
  

Punto di ebollizione : ≥ 200 °C  (ASTM D 1160) 
  

Punto di infiammabilità : ≥ 215 °C  (ASTM D 93) 
  

Temperatura critica : Non applicabile per le miscele 

Temperatura di autoaccensione : ≥ 300 °C  (DIN 51794) 
  

Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili 
  

Infiammabilità (solidi, gas) : Non applicabile 
  

Tensione di vapore : ≤ 0,1 hPa (20 °C) (Olio minerale, ASTM D 5191) (CONCAWE, 2010) 
  

Pressione critica : Non applicabile per le miscele 

Densità relativa di vapore a 20 °C : > 1 (sulla base della composizione) 
  

Densità relativa : Dati non disponibili 
  

Densità : ≤ 895 kg/m³  (15 °C) (ASTM D 4052) 

Solubilità : Acqua: Non miscibile e insolubile 
  

Log Pow : Non applicabile per le miscele 
  

Log Kow : Non applicabile per le miscele 

Viscosità, cinematica : 92 - 95 mm²/s  (40 °C) (ASTM D 445) 
  

Viscosità, dinamica : Dati non disponibili 
  

Proprietà esplosive : Nessuno (sulla base della composizione). 
  

Proprietà ossidanti : Nessuno (sulla base della composizione). 
  

Limiti di infiammabilità o esplosività : LEL ≥ 45 g/m³ (Nebbie d'olio minerale) 
  

 

9.2. Altre informazioni 

Contenuto VOC : = 0 %  (EU, CH) 

   

   

I dati sopraindicati (9.1 - 9.2) sono valori tipici e non costituiscono specifiche. 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
 

10.1. Reattività 

La miscela non presenta ulteriori pericoli legati alla reattività rispetto a quelli riportati nei sottotitoli successivi. 
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10.2. Stabilità chimica 

Prodotto stabile in relazione alle sue caratteristiche intrinseche (in condizioni normali di conservazione e manipolazione). 
 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

Non sono prevedibili reazioni pericolose (in condizioni normali di conservazione e manipolazione). Il contatto con forti ossidanti 

(quali perossidi e cromati) può causare un pericolo di incendio. Una miscela con nitrati o altri ossidanti forti (quali clorati, 
perclorati e ossigeno liquido) può generare una massa esplosiva. La sensibilità al calore, alla frizione e allo shock non possono 
essere valutate in anticipo. 
 

10.4. Condizioni da evitare 

Tenere lontano da forti ossidanti. Conservare al riparo dalle fiamme vive, superfici calde e fonti di accensione. Evitare l'accumulo 
di cariche elettrostatiche. 
 

10.5. Materiali incompatibili 

Agenti ossidanti. 
 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

In casi eccezionali (stoccaggio prolungato in serbatoi contaminati con acqua, presenza di batteri anaerobici solforiduttori), il 
prodotto può degradarsi sviluppando piccole quantità di composti solforati, incluso H2S.  Vedi anche sez. 16, "Altre informazioni". 
 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti) 

(sulla base della composizione) 
 

eni Acer MP (ISO 100)  

DL50 orale ratto ≥ 2000 mg/kg di peso corporeo (Valore calcolato). Questa valutazione si basa 
sulle caratteristiche effettive dei componenti e della loro combinazione, tenendo 
conto delle informazioni fornite dai fornitori dei componenti. 

LD50 orale (Valore calcolato). 

DL50 cutaneo coniglio ≥ 2000 mg/kg di peso corporeo (Valore calcolato). Questa valutazione si basa 
sulle caratteristiche effettive dei componenti e della loro combinazione, tenendo 
conto delle informazioni fornite dai fornitori dei componenti. 

CL50 inalazione ratto (mg/l) ≥ 5 mg/l/4h (Valore calcolato). Questa valutazione si basa sulle caratteristiche 
effettive dei componenti e della loro combinazione, tenendo conto delle 
informazioni fornite dai fornitori dei componenti. 

ATE vapori 5,000 mg/l/4h 

ATE polveri/nebbie 5,000 mg/l/4h 
 

Olio base minerale, severamente raffinato 

DL50 orale ratto > 5000 mg/kg di peso corporeo (OECD 401) 

DL50 cutaneo ratto > 5000 mg/kg di peso corporeo (OECD 402) 

CL50 inalazione ratto (mg/l) > 5 mg/l/4h (OECD 403) 
 

Amines, C11-14-branched alkyl, monohexyl and dihexyl phosphates (80939-62-4) 

DL50 orale ratto ≥ 2000 mg/kg di peso corporeo (OECD 401) 

DL50 cutaneo ratto ≥ 5000 mg/kg di peso corporeo (OECD 402) 
 

Polisulfuri, di-ter-dodecil (68425-15-0) 

DL50 orale ratto ≥ 2000 mg/kg 

DL50 cutaneo ratto ≥ 2000 mg/kg 

Fenolo, isopropilato, fosfato (3:1) [Trifenilfosfato >5%] (68937-41-7) 

DL50 orale ratto ≥ 5000 mg/kg 

DL50 cutaneo coniglio ≥ 2000 mg/kg di peso corporeo 

CL50 inalazione ratto (mg/l) ≥ 5 mg/l/4h 
 

Corrosione/irritazione cutanea : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti) 

(sulla base della composizione) 
Il contatto ripetuto e prolungato può causare arrossamenti della pelle, irritazioni e 
dermatiti da contatto per effetto sgrassante. 

pH: Non applicabile. 
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Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari 
gravi 

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti) 

(sulla base della composizione) 

pH: Non applicabile. 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti) 

(sulla base della composizione) 
Questo prodotto non contiene quantità significative di sostanze classificate 
dall'Unione Europea come sensibilizzanti (in ogni caso, < 0.1 % p) 

Mutagenicità delle cellule germinali : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti) 

(sulla base della composizione) 
Questo prodotto non contiene quantità significative di sostanze classificate 
dall'Unione Europea come mutageno (in ogni caso, < 0.1 % p). 

Cancerogenicità : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti) 

(sulla base della composizione) 
Nessuno dei componenti di questo prodotto è riportato nelle liste dei cancerogeni 
IARC, OSHA, NTP, UE o altri. 
Tutti gli oli base minerali contenuti in questo prodotto hanno un valore < 3 % p di 
estratto al DMSO secondo IP 346/92  (Nota L -  Annex VI Reg (CE) 1272/2008, # 
1.1.3) 

 

 

Tossicità riproduttiva : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti) 

(sulla base della composizione) 
Questo prodotto non contiene quantità significative di sostanze classificate 
dall'Unione Europea come tossico per la riproduzione (in ogni caso, < 0.1 % p). 

Tossicità specifica per organi bersaglio 
(esposizione singola) 

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti) 

(sulla base della composizione) 
 

 

Tossicità specifica per organi bersaglio 
(esposizione ripetuta) 

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti) 

(sulla base della composizione) 
 

 

Olio base minerale, severamente raffinato 

LOAEL (per via orale,ratto,90 giorni) = 125 mg/kg di peso corporeo/giorno (OECD TG 408) 

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti) 

Viscosità, cinematica: > 20,5 mm2/s (40 °C) (ASTM D 445) 
 

eni Acer MP (ISO 100)  

Viscosità, cinematica 92 - 95 mm²/s  (40 °C) (ASTM D 445) 
  

 
 

Possibili effetti nocivi sull'uomo e possibili 
sintomi 

: Il contatto ripetuto e prolungato può causare arrossamenti della pelle, irritazioni e 
dermatiti da contatto. Il contatto con gli occhi può causare un temporaneo 
arrossamento e irritazione. 

Altre informazioni : Nessuno/a. 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
 

12.1. Tossicità 

Ecologia - generale : Sulla base della composizione e per analogia con prodotti dello stesso tipo, è 
presumibile che questo prodotto abbia una tossicità per gli organismi acquatici 
compresa fra 10 e 100 mg/l, e sia da considerare come pericoloso per l'ambiente. 
La dispersione nell'ambiente può comportare la contaminazione delle matrici 
ambientali (suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee). Utilizzare secondo 
la buona pratica lavorativa, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. 

Ecologia - aria : Il prodotto ha una tensione di vapore bassa. L'esposizione è possibile solo in casi 
particolari (uso a temperature elevate, oppure per operazioni che provocano 
spruzzi o nebbie). 

Ecologia - acqua : Il prodotto non è solubile in acqua.  Galleggia e forma un film sulla superficie.  Il 
danno per gli organismi acquatici è di tipo meccanico (immobilizzazione e 
intrappolamento). 
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eni Acer MP (ISO 100)  

CL50 pesci 1 10 - 100 mg/l (Valore calcolato). Questa valutazione si basa sulle caratteristiche 
effettive dei componenti e della loro combinazione, tenendo conto delle 
informazioni fornite dai fornitori dei componenti. 

CE50 Daphnia 1 10 - 100 mg/l (Valore calcolato). Questa valutazione si basa sulle caratteristiche 
effettive dei componenti e della loro combinazione, tenendo conto delle 
informazioni fornite dai fornitori dei componenti. 

ErC50 (alghe) 10 - 100 mg/l (Valore calcolato). Questa valutazione si basa sulle caratteristiche 
effettive dei componenti e della loro combinazione, tenendo conto delle 
informazioni fornite dai fornitori dei componenti. 

 

Olio base minerale, severamente raffinato 

CL50 pesci 1 > 100 mg/l (LL 50) 

CE50 Daphnia 1 > 10000 mg/l WAF, 48 h  (OECD 202) 
 

Amines, C11-14-branched alkyl, monohexyl and dihexyl phosphates (80939-62-4) 

CL50 pesci 1 5,5 mg/l (OECD 203, 96h, Oncorhynchus mykiss) 

CE50 Daphnia 1 1,2 mg/l (OECD 202, 48h) 

ErC50 (alghe) ≥ 10 mg/l (OECD 201/EC C.3; 72h, Selenastrum capricornutum) 

Massa di reazione di isomeri di: C7-9-alchl 3-(3,5-di-trans-butil-4-idrossifenil)propionato (125643-61-0) 

CL50 pesci 1 > 74 mg/l (OECD 203, 96h, Brachydanio rerio) 

CE50 Daphnia 1 > 100 mg/l (OECD 202, 24h) 

ErC50 (alghe) ≥ 3 mg/l (OECD 201, 72 h, Scenedesmus subspicatus) 
 

Fenolo, isopropilato, fosfato (3:1) [Trifenilfosfato >5%] (68937-41-7) 

CL50 pesci 1 1,6 mg/l (96h) 

CE50 Daphnia 1 2,44 mg/l (48 h) 
 
 
 

 

12.2. Persistenza e degradabilità 

eni Acer MP (ISO 100)  

Persistenza e degradabilità I costituenti principali del prodotto sono da considerare "inerentemente" 
biodegradabili, ma non "prontamente" biodegradabili: pertanto possono risultare 
moderatamente persistenti, particolarmente in condizioni anaerobiche. 

 

Olio base minerale, severamente raffinato 

Persistenza e degradabilità I costituenti principali del prodotto sono da considerare "inerentemente" 
biodegradabili, ma non "prontamente" biodegradabili: pertanto possono risultare 
moderatamente persistenti, particolarmente in condizioni anaerobiche. 

 

Amines, C11-14-branched alkyl, monohexyl and dihexyl phosphates (80939-62-4) 

DBO (%ThOD) 13 % ThOD 
 

Polisulfuri, di-ter-dodecil (68425-15-0) 

Persistenza e degradabilità Non biodegradabile. 

Biodegradazione 1,7 % (28d; OECD 301D) 
 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

eni Acer MP (ISO 100)  

Log Pow Non applicabile per le miscele 

Log Kow Non applicabile per le miscele 
 

Polisulfuri, di-ter-dodecil (68425-15-0) 

Log Pow 5 
 

12.4. Mobilità nel suolo 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

eni Acer MP (ISO 100)  

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT della normativa REACH, allegato XIII. 

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB della normativa REACH, allegato XIII. 

Valutazione PBT-vPvB I componenti di questa miscela non corrispondono ai criteri per una classificazione 
come PBT o vPvB.  Dal punto di vista ambientale, il prodotto deve essere 
considerato prudenzialmente come "persistente", secondo i criteri del reg. REACH, 
allegato XIII (punto 1.1) 
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Componente  

Olio base minerale, severamente 
raffinato () 

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT della normativa REACH, allegato 
XIII.  
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB della normativa REACH, 
allegato XIII. 
La sostanza non corrispone ai criteri per una classificazione come PBT o vPvB.  Dal 
punto di vista ambientale, il prodotto deve essere considerato prudenzialmente 
come "persistente", secondo i criteri del reg. REACH, allegato XIII (punto 1.1) 

Polisulfuri, di-ter-dodecil (68425-15-0) Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT della normativa REACH, allegato 
XIII.  
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB della normativa REACH, 
allegato XIII. 

 

 

12.6. Altri effetti avversi 

Altri effetti avversi : Nessuno. 

Ulteriori indicazioni : Questo prodotto non ha caratteristiche specifiche di inibizione delle culture 
batteriche.  In ogni caso le acque contaminate dal prodotto devono essere trattate 
in impianti di depurazione adeguati allo scopo. 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Procedimento per il trattamento dei rifiuti : Non scaricare il prodotto, sia nuovo che usato, in fognature, cunicoli o corsi 
d'acqua. Raccogliere e consegnare ai raccoglitori autorizzati (DLgs 152/2006 e 
norm. collegata). Smaltire i contenitori vuoti e i rifiuti in condizioni di sicurezza. 

Raccomandazioni per lo smaltimento nelle 
fognature 

: Smaltire in maniera sicura conformemente al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Non distribuire 
i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. I fanghi 
generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti 
sotto contenimento o trattati. 

Raccomandazioni per lo smaltimento : Codice(i) del Catalogo Europeo dei Rifiuti (Decisione 2001/118/CE): 13 02 05* 
(Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati). Il 
codice CER indicato è solo una indicazione generale, basata sulla composizione 
originale del prodotto e sull'uso previsto.   L'utilizzatore ha la responsabilità finale 
di scegliere il codice CER più adeguato, sulla base dell'uso effettivo del prodotto e 
di eventuali alterazioni o contaminazioni. 

Ulteriori indicazioni : I contenitori vuoti possono contenere residui combustibili di prodotto. Non forare, 
tagliare, smerigliare, saldare, brasare, bruciare o incenerire i contenitori o i fusti 
vuoti non bonificati. 

Ecologia - rifiuti : Il prodotto come tale non contiene composti alogenati. 

EURAL (CER) : 13 02 05* - scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non 
clorurati 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
 

Secondo i requisiti di ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA 
 

14.1. Numero ONU 

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 

Denominazione ufficiale di trasporto : Non applicabile 

Denominazione ufficiale per il trasporto 
(IMDG) 

: Non applicabile 

Denominazione ufficiale per il trasporto 
(IATA) 

: Non applicabile 

Denominazione ufficiale per il trasporto 
(ADN) 

: Non applicabile 

Denominazione ufficiale per il trasporto 
(RID) 

: Non applicabile 

 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

ADR   

Classi di pericolo connesso al trasporto 
(ADR) 

: Non applicabile 

   

IMDG   
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Classi di pericolo connesso al trasporto 
(IMDG) 

: Non applicabile 

   

IATA   

Classi di pericolo connesso al trasporto 
(IATA) 

: Non applicabile 

   

ADN   

Classi di pericolo connesso al trasporto 
(ADN) 

: Non applicabile 

   

RID   

Classi di pericolo connesso al trasporto 
(RID) 

: Non applicabile 

 

14.4. Gruppo d’imballaggio 

Gruppo di imballaggio (ONU) : Non applicabile 

Gruppo di imballaggio (IMDG) : Non applicabile 

Gruppo di imballaggio (IATA) : Non applicabile 

Gruppo di imballaggio (ADN) : Non applicabile 

Gruppo di imballaggio (RID) : Non applicabile 
 

14.5. Pericoli per l'ambiente 

Pericoloso per l'ambiente : No 

Inquinamento marino : No 

Altre informazioni (trasporto) : Nessuno/a. 
 

    
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Precauzioni speciali per il trasporto  : Nessuno/a. 

- Trasporto via terra 
  

Regolamento di trasporto ADR : Non soggetto 

- Trasporto via mare 
  

Regolamento per il trasporto IMDG : Questo prodotto non è classificato come merce pericolosa per il trasporto, ma se è 
trasportato in forma sfusa (BULK), può rientrare nell'ambito di applicazione della 

convenzione MARPOL, allegato I (Gruppo 3 - "distillati non finiti, oli idraulici e oli 
lubrificanti") 

Quantità limitata IMDG : Non applicabile 

Numero GSMU : -- 

- Trasporto aereo 
  

Regolamento per il trasporto ICAO : Non soggetto 

- Trasporto per mezzo di navigazione 
interna 

  

Regolamento di trasporto (ADN) : Non soggetto 

- Trasporto per ferrovia 
  

Regolamento di trasporto RID : Non soggetto 
 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di Marpol 73/78 e il codice IBC 

IBC code : Nessuno/a. 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
 

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 

15.1.1. Normative UE 

Autorizzazioni e/o limitazioni all'impiego (Annex XVII): 
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3. Le sostanze o le miscele liquide che sono ritenute pericolose ai sensi della 
direttiva 1999/45/CE o che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti 
classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 
1272/2008 

eni Acer MP (ISO 100) - Amines, C11-14-
branched alkyl, monohexyl and dihexyl 
phosphates - Polisulfuri, di-ter-dodecil - 
Massa di reazione di isomeri di: C7-9-alchl 
3-(3,5-di-trans-butil-4-
idrossifenil)propionato - Fenolo, 
isopropilato, fosfato (3:1) [Trifenilfosfato 
>5%] 

3.b. Classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la 
fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10 

Amines, C11-14-branched alkyl, 
monohexyl and dihexyl phosphates - 
Fenolo, isopropilato, fosfato (3:1) 
[Trifenilfosfato >5%] 

3.c. Classe di pericolo 4.1 eni Acer MP (ISO 100) - Amines, C11-14-
branched alkyl, monohexyl and dihexyl 
phosphates - Polisulfuri, di-ter-dodecil - 
Massa di reazione di isomeri di: C7-9-alchl 
3-(3,5-di-trans-butil-4-
idrossifenil)propionato - Fenolo, 
isopropilato, fosfato (3:1) [Trifenilfosfato 
>5%] 

 

Nessun ingrediente è incluso nella REACH Candidate List (> 0,1 % m/m). 
 

Non contiene sostanze elencate nell'allegato XIV REACH 

 

   

Legislazione applicabile dell'Unione 

Europea 

: Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 

dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 

restrizione delle sostanze chimiche (REACH). (et sequens). 

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 

dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle 

sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 

1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (et sequens). 

Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 

90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 

98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE 

(Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) 

Direttiva 98/24/CE (protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i 

rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro). 

Direttiva 92/85/CE (Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e 

della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 

allattamento) 

Direttiva 2012/18/CE (Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 

determinate sostanze pericolose) 

Direttiva 2004/42/CE (limitazione delle emissioni di composti organici volatili) 

Contenuto VOC : = 0 %  (EU, CH) 
 

 

  

 

 

15.1.2. Norme nazionali 

D.Lgs 81/2008, relativo all' "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 Agosto 2007, in materia di tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro." 
D. Min. Salute 14/06/2002 e 28/02/2006, D.Lgs n° 65 14/03/03, s. m. i. e normativa nazionale collegata, relativi alla 
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi. 
D.Lgs. 105/2015 (adozione della direttiva 2012/18/CE per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate 
sostanze pericolose). 
D.Lgs 152/06 : "Norme in materia ambientale", e successive modifiche e integrazioni 
D. Lgs 151/2001 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità) 
D.Lgs. 95/92 : "Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati" 
 

Francia 

Maladies professionelles (F) : RG 36 - Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de 
synthèse 

 

Germania 

Riferimento Allegato VwVwS : Classe di pericolo per le acque (WGK) (D) 2, Inquinante per l'acqua (Classificatione 
in base alla VwVwS, allegato 4) 
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WGK (osservazioni) : Classificazione basata sulle componenti secondo Verwaltungsvorschrift 
wassergefährdender Stoffe (VwVwS) 

Classe VbF : Non applicabile. 

LGK Classe di stoccaggio : LGK 10 - Liquidi combustibili 

Restrizioni di impiego : I divieti di lavoro per la protezione dei giovani sul luogo di lavoro ai sensi del § 22 
punto 1 (6) del JArbSchG devono essere osservati. 

12° Ordinanza di Attuazione della legge 
federale sulle Immissioni - 12.BImSchV 

: Non soggetto al 12° BlmSchV (decreto di protezione contro le emissioni) 
(Regolamento sugli incidenti rilevanti) 

Altre regolamentazioni su informazioni, 
restrizioni e divieti 

: TRGS 900: Limiti di esposizione professionale 

TRGS 800: misure di protezione antincendio 

TRGS 555: istruzioni di lavoro e informazioni per i lavoratori 

TRGS 402: Identificazione e valutazione dei rischi da attività con sostanze 
pericolose: esposizione per inalazione 

TRGS 401: Rischi derivanti dal contatto con la pelle - identificazione, valutazione, 
misure 

TRGS 400: Valutazione dei rischi per attività con sostanze pericolose 
 

Olanda 

Saneringsinspanningen : C - Lozing minimaliseren 
 

Danimarca 

Osservazioni classificazione : Devono essere seguite le linee guida di gestione di emergenza per lo stoccaggio di 
liquidi infiammabili 

Raccomandazioni regolamento danese : I giovani sotto i 18 anni non sono autorizzati ad utilizzare il prodotto 

Donne in gravidanza / allattamento al seno che lavorano con il prodotto non 
devono essere in contatto diretto con esso 

 

 

 

 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

È stata condotta una valutazione della sicurezza chimica (CSA) per i seguenti componenti della miscela: 

Olio base minerale, severamente raffinato 
Massa di reazione di isomeri di: C7-9-alchl 3-(3,5-di-trans-butil-4-idrossifenil)propionato 

  

SEZIONE 16: Altre informazioni 
 

Indicazioni di modifiche: 

Modifica secondo il Regolamento (CE) 1907/2006 e (CE) 830/2015. Formula. Classificazione della sostanza o della miscela. 
Effetti avversi fisicochimici, per la salute umana e per l’ambiente. Avvertenze (CLP). Consigli di prudenza CLP. Ecologia - 
generale. CE50 Daphnia 1. ErC50 (alghe). CL50 pesci 1. Classe di pericolo per le acque (WGK). 
 

Abbreviazioni ed acronimi: 

 Testo completo delle frasi H citate in questa scheda di sicurezza. Queste frasi sono riportate a titolo puramente 
informativo e possono non corrispondere alla classificazione del prodotto. 



eni Acer MP (ISO 100) 
Codice prodotto: 7482 

Scheda di dati di sicurezza  
Conforme Regolamento (UE) n.  830/2015 

Data della revisione SDS: 08/04/2016 

Versione della SDS: 3.0 

 

29/04/2016 IT (Italiano)  18/19 
 

  
N/A = Non applicabile. 
N/D = Non disponibile 
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
API = American Petroleum Institute 
ATE = Acute Toxicity Estimate 
BCF = Bioconcentration Factor 
CSR = Chemical Safety Report 
DNEL = Derived No Effect Level 
DMEL = Derived Minimum Effect Level 
EC50 = Effective Concentration, 50% 
EL50 = Effective Loading, 50 % 
EPA = Environmental Protection Agency 
IC50 = Inhibition Concentration, 50% 
LC50 = Lethal Concentration, 50% 
LD50 = Lethal Dose, 50% 

LL50 = Lethal Loading, 50% 
LOAEL = Low Observed Adverse Effects Level 
NOEL = No Observed Effects Level 
NOAEL = No Observed Adverse Effects Level 
OECD = Organization for Economic Cooperation and Development 
PNEC = Predicted No-Effect Concentration 
PBT =  Persistent, Bioaccumulative, Toxic 
STOT = Single Target Organ Toxicity 
(STOT) RE = (Single Target Organ Toxicity) Repeated exposure 
(STOT) SE = (Single Target Organ Toxicity) Single exposure 
TLV®TWA = Threshold Limit Value® – Time-Weighted Average 
TLV®STEL = Threshold Limit Value® – Short Term Exposure Limit 
UVCB = Substance of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials 
vPvB = very Persistent, very Bioaccumulative 
WAF = Water Accommodated Fraction 
 

 

Fonti di dati : Questa Scheda di Sicurezza si basa sulle caratteristiche dei componenti/additivi, 

secondo le informazioni fornite dai fornitori originali. 

Suggerimento di formazione professionale : Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi 
di Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa 
scheda di sicurezza. 

Altre informazioni : Non utilizzare il prodotto per scopi che non siano stati indicati dal produttore.  
---- 
. In casi eccezionali (stoccaggio prolungato in serbatoi contaminati con acqua, 
presenza di batteri anaerobici solforiduttori), il prodotto può degradarsi 
sviluppando piccole quantità di composti solforati, incluso H2S. Questa situazione è 
particolarmente rilevante per le operazioni di ingresso in spazi confinati che 
implicano l'esposizione diretta ai vapori nel serbatoio. Se si sospetta tale 
possibilità, effettuare una valutazione specifica dei rischi da inalazione derivanti 
dalla presenza di solfuro di idrogeno negli ambienti confinati, per determinare quali 
sono i migliori mezzi di prevenzione e controllo (p.e. DPI) da adottare in funzione 
delle condizioni locali, e le eventuali procedure di emergenza. Se si sospetta 
l'inalazione di solfuro d'idrogeno (H2S), i soccorritori devono indossare adeguati 
apparati respiratori, cinture e corde di sicurezza, nonché adottare le procedure di 
soccorso previste. Trasferire immediatamente l'infortunato in ospedale. Iniziare 
immediatamente la respirazione artificiale se la respirazione si è arrestata. 
Somministrare ossigeno se necessario. 

 

 

 Testo integrale delle frasi H e EUH: 

Aquatic Chronic 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 1 

Aquatic Chronic 2 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 2 

Aquatic Chronic 3 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3 

Aquatic Chronic 4 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 4 

Eye Irrit. 2 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria  2 

Repr. 2 Tossicità per la riproduzione, categoria  2 

Skin Irrit. 2 Corrosione/irritazione cutanea, categoria  2 

STOT RE 2 Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria  2 

H315 Provoca irritazione cutanea 

H319 Provoca grave irritazione oculare 

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità.  Sospettato di nuocere al feto 
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H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta 

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 
 

Classificazione, e la procedura utilizzate per derivare la classificazione per le miscele, ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 
[CLP]: 

Aquatic Chronic 3 H412 Metodo di calcolo 
 

 

 
 
SDS EU (REACH Annex II) eni 2015 

 
Queste informazioni sono basate sulle nostre conoscenze attuali, e sono intese a descrivere il prodotto unicamente per gli scopi di tutela della salute, sicurezza e 

dell'ambiente.  Non sono pertanto da intendersi come garanzia di alcuna caratteristica specifica del prodotto. 
 



 
 

 
 

Via A. Gravina 2/e  
90139 PALERMO  

 

 
 

ALLEGATO 7 
al paragrafo 9 della 

VALUTAZIONE PER ATTIVITÀ LAVORATIVE ESTERNE 

 
Scheda di sicurezza 

Blasia ISO 220 
 

DIREZIONE: 
Gestore Indipendente Reti Gas 
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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 
 

1.1. Identificatore del prodotto 

REACH – tipo : Miscela 

Denominazione commerciale : eni Blasia (ISO 220) 

Codice prodotto : 2703 

Formula : 0074-2015 

Gruppo di prodotti : Prodotto commerciale 

Questo prodotto è identificato come una MISCELA. I numeri CAS / CE / Indice non sono applicabili. 
La registrazione REACH non è applicabile. 

 

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 

1.2.1. Usi pertinenti identificati 

Categoria di uso principale : Uso industriale,Uso professionale 

Uso della sostanza/ della miscela : Lubrificante per ingranaggi 
---- 
Non utilizzare il prodotto per scopi che non siano stati indicati dal produttore. 

Funzione o categoria d'uso : Lubrificanti e additivi 
 

1.2.2. Usi sconsigliati 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

ENI S.p.A.   
P.le E. Mattei 1 - 00144 ROMA Italy   
Tel (+39) 06 59821 
www.eni.com 
 
Contatto: 
Refining & Marketing and Chemicals 
Via Laurentina 449  00142  ROMA Italy 
Tel (+39) 06 59881  Fax (+39) 06 59885700 
 
Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza (Reg. CE no. 1907/2006): SDSInfo@eni.com 

 

1.4. Numero telefonico di emergenza 

Numero di emergenza : CNIT +39 0382 24444 (24h) (IT + EN) 
--------- 

(CH): Tox Info Suisse (24h): 
+41 44 251 51 51 (in Svizzera: 145) 

 

 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [EU-GHS / CLP]Miscela/Sostanza: <Missing translation> 
2015: Secondo l'allegato II del regolamento (CE) n 453/2010 (REACH allegato II) 

Non classificato 
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Effetti avversi fisicochimici, per la salute umana e per l’ambiente 

Il contatto ripetuto e prolungato può causare arrossamenti della pelle, irritazioni e dermatiti da contatto. 

 

2.2. Elementi dell’etichetta 

Etichettatura secondo il Regolamento (CE)  n. 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display  

Chiusura di sicurezza per i bambini : No 

Avvertenza tattile di pericolo : No 

Secondo i criteri dell'Unione Europea non ci sono obblighi di etichettatura per questo prodotto. 

   

Altro:   

Indicazioni generali : "Utilizzare guanti adeguati per manipolare il prodotto.  Consegnare il prodotto 

usato/non utilizzato ed il contenitore ai centri di raccolta appositi. Proteggete 

l'ambiente." 
 

   
 

 

 

2.3. Altri pericoli (non rilevanti per la classificazione) 

Fisico / chimici : Prodotto combustibile, ma non classificato infiammabile. La generazione di vapori 

infiammabili avviene a temperature che sono più elevate delle normali temperature 

ambiente. 

Salute : In caso di manipolazione o uso a temperature elevate, il contatto con il prodotto 

caldo o i vapori puó causare ustioni.,Qualunque materiale, nel caso di incidenti con 

tubazioni in pressione e simili, può essere accidentalmente iniettata nei tessuti 

sottocutanei, anche senza lesioni esterne apparenti. In tal caso è necessario 

condurre al più presto l'infortunato in ospedale per le cure del caso.,Non attendere 

la comparsa dei sintomi. 

Ambiente : Nessuno/a. 

Contaminanti  

(contaminanti dell'aria o altre sostanze) 

: In casi eccezionali (stoccaggio prolungato in serbatoi contaminati con acqua, 

presenza di batteri anaerobici solforiduttori), il prodotto può degradarsi 

sviluppando piccole quantità di composti solforati, incluso H2S.,Consultare la 

Sezione 16 

 

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT della normativa REACH, allegato XIII. 

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB della normativa REACH, allegato XIII. 
 

 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 
 

3.1. Sostanza 

Non applicabile 
 

 

3.2. Miscela 

Composizione/informazioni sugli 

ingredienti 

: Olio base minerale, severamente raffinato 

Additivi 

 

Tutti gli oli base minerali contenuti in questo prodotto hanno un valore < 3 % p di 

estratto al DMSO secondo IP 346/92  (Nota L -  Annex VI Reg (CE) 1272/2008, # 

1.1.3) 

Ingredienti pericolosi e/o con pertinenti 

limiti di esposizione professionale 

: Vedi tabella 
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Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo 
il regolamento (CE) n. 
1272/2008 [EU-GHS / 
CLP] 

Olio base minerale, severamente raffinato 
(Componente principale, Per l'identificazione della sostanza, 

vedere nota [*] ) 

 > 95 Non classificato 

 

 

 

 

 

[*] Nota: questo prodotto può essere formulato con uno o più dei seguenti oli base minerali severamente raffinati (non classificati pericolosi): 

CAS 101316-72-7/EC 309-877-7/REACH Reg. # 01-2119489969-06-xxxx; CAS 64742-54-7/EC 265-157-1/REACH Reg. # 01-2119484627-25-

xxxx; CAS 64742-01-4/EC 265-101-6/REACH Reg. # 01-2119488707-21-xxxx; CAS 72623-87-1/EC 276-738-4/REACH Reg. # 01-2119474889-

13-xxxx; CAS 64742-71-8/EC 265-176-5/REACH Reg. # 01-2119485040-48-xxxx; CAS 64742-65-0/EC 265-169-7/REACH Reg. # 01-
2119471299-27-xxxx; CAS 64742-70-7/EC 265-174-4/REACH Reg. # 01-2119487080-42-xxxx. 

Tutte queste sostanze hanno un valore < 3 % p di estratto al DMSO secondo IP 346/92  (Nota L -  Annex VI Reg (CE) 1272/2008, # 1.1.3) 

 

Testo integrale delle frasi H: vedere la sezione 16 

 

 

 

 
 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Misure generali di primo soccorso : In caso di vomito spontaneo o erroneamente provocato, trasportare il soggetto 
d'urgenza in ospedale per verificare la possibilità di aspirazione nei polmoni. 

Misure di primo soccorso in caso 
d'inalazione 

: In caso di malessere per inalazione di vapori o nebbie, trasportare il soggetto in 
atmosfera non inquinata. Tenere a riposo. Se necessario chiamare un medico. 
Vedere anche il punto 4.3. 

Misure di primo soccorso in caso di 
contatto con la pelle 

: Togliere abiti e calzature contaminate. Lavare la pelle con acqua e sapone. Nel 
caso di persistenza dell'infiammazione o dell'irritazione, ricorrere alle cure mediche. 
In caso di contatto con prodotto ad alta temperatura, raffreddare la parte con 
abbondante acqua fredda e coprire con garza o panni puliti.  Chiamare un medico o 
portare in ospedale. Non applicare pomate o altro, se non dietro ordine medico. 
Evitare un'ipotermia generale. Non applicare ghiaccio sull'ustione. 

Misure di primo soccorso in caso di 
contatto con gli occhi 

: Risciaquare a fondo per almeno 15 minuti.  Tenere le palpebre ben aperte. Nel 
caso di persistenza dell'irritazione, ricorrere a cure mediche specialistiche. 
Rimuovere, se presenti, le lenti a contatto, se la situazione consente di effettuare 
l'operazione con facilità. Continuare a risciacquare. In caso di contatto con prodotto 
ad alta temperatura, raffreddare la parte con abbondante acqua fredda e coprire 
con garza o panni puliti.  Chiamare un medico o portare in ospedale. Non applicare 
pomate o altro, se non dietro ordine medico. 

Misure di primo soccorso in caso 
d'ingestione 

: Non provocare il vomito onde evitare aspirazione di prodotto nei polmoni. Se la 
persona è cosciente, far sciacquare la bocca con acqua senza deglutire. Tenere a 
riposo.  Chiamare un medico o portare in ospedale.  Se la persona non è cosciente, 
mantenere in posizione laterale di sicurezza. In caso di vomito spontaneo, 
mantenere la testa in basso, per evitare il rischio di aspirazione nei polmoni. Non 
somministrare nulla per bocca a una persona in stato di incoscienza. 

 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Sintomi / lesioni (indicazioni generali) : Il contatto ripetuto e prolungato può causare arrossamenti della pelle, irritazioni e 
dermatiti da contatto. 

Sintomi/lesioni in caso di inalazione : Il prodotto ha una tensione di vapore bassa, che a temperatura ambiente non è 
sufficiente a produrre una significativa concentrazione di vapori.  In caso di uso a 
temperature elevate, oppure in caso di spruzzi o nebbie, l'esposizione può 
provocare irritazione alle vie respiratorie, nausea, malessere e stordimento. 

Sintomi/lesioni in caso di contatto con la 
pelle 

: Il contatto ripetuto e prolungato può causare arrossamenti della pelle, irritazioni e 
dermatiti da contatto. Il contatto con il prodotto caldo può causare ustioni 
termiche. 

Sintomi/lesioni in caso di contatto con gli 
occhi 

: Il contatto con gli occhi può causare una leggera irritazione transitoria. Il contatto 
con il prodotto caldo o i vapori puó causare ustioni. 

Sintomi/lesioni in caso di ingestione : L'ingestione accidentale di piccole quantità può causare irritazione, nausea, 
malessere e disturbi gastrici. Date le caratteristiche organolettiche del prodotto, 
l'ingestione di quantità pericolose è comunque da considerare improbabile. 
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Sintomi/lesioni in caso di 
somministrazione intravenosa 

: Nessuna informazione disponibile. 

Sintomi cronici : Nessuno da evidenziare, secondo i criteri attuali di classificazione. 
 

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

In presenza di sospetta inalazione di H2S (solfuro di idrogeno): Trasportare immediatamente l'infortunato in ospedale. Iniziare 
immediatamente la respirazione artificiale se la respirazione si è arrestata. Somministrare ossigeno se necessario. Consultare un 
medico in tutti i casi di gravi ustioni. 

SEZIONE 5: Misure antincendio 
 

5.1. Mezzi di estinzione 

Agente estinguente adeguato : Incendi di piccole dimensioni: anidride carbonica, polvere, schiuma, sabbia o terra.  
Incendi di grandi dimensioni: schiuma o acqua nebulizzata. Questi mezzi devono 
essere utilizzati solo da personale adeguatamente addestrato. Altri gas estinguenti 
(secondo la normativa). 

Agente estinguente inadatto : Non utilizzare getti diretti d'acqua. Questi possono causare schizzi, e estendere 
l'incendio. Evitare l'utilizzo simultaneo di schiuma e acqua sulla stessa superficie 
poiché l'acqua distrugge la schiuma. 

 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Pericolo d'incendio : Prodotto combustibile, ma non classificato infiammabile. La generazione di vapori 
infiammabili avviene a temperature che sono più elevate delle normali temperature 

ambiente. 

Pericolo d'esplosione : In caso di fughe di prodotto da circuiti in pressione sotto forma di schizzi finemente 
polverizzati, tenere presente che il limite inferiore d'infiammabilità delle nebbie è di 
circa 45 g/m³ d'aria. 

Prodotti di combustione : La combustione incompleta potrebbe generare una complessa miscela di particelle 

solide e liquide  aerodisperse e di gas, incluso monossido di carbonio, NOx, H2S e 

SOx (gas nocivi/tossici)., Composti ossigenati (aldeidi, etc.),CaOx,POx. 
 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Istruzioni per l'estinzione : Se possibile, bloccare le fughe di prodotto all'origine. Se possibile, spostare i 
contenitori o fusti del prodotto dall'area di pericolo. Coprire gli eventuali 
spandimenti che non hanno preso fuoco con schiuma o terra. Usare getti d'acqua 
per raffreddare le superfici e contenitori esposti alle fiamme o al calore. Se 
l'incendio non può essere controllato, evacuare l'area. 

Equipaggiamento speciale per gli addetti 
antincendio: 

: Mezzi di protezione personale per addetti antincendio (vedi anche sez. 8). 
Autorespiratore (Se necessario, per le caratteristiche fare riferimento al DM 
02/05/2001). 

Altre informazioni (antincendio) : In caso di incendio, non disperdere le acque di scarico, il prodotto residuo e gli altri 
materiali contaminati, ma raccogliere separatamente e trattare opportunamente. 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
 

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

Misure di carattere generale : Se le condizioni di sicurezza lo consentono, arrestare o contenere la perdita alla 
fonte. Eliminare tutte le fonti di accensione se le condizioni di sicurezza lo 
consentono (es.: elettricità, scintille, fuochi, fiaccole). Evitare schizzi accidentali di 
prodotto su superfici metalliche calde o su contatti elettrici. Evitare il contatto 
diretto con il materiale rilasciato. Rimanere sopravvento. 

6.1.1. Per chi non interviene direttamente 

Mezzi di protezione : Vedi Sezione 8. 

Procedure d'emergenza : Allontanare il personale non coinvolto dall'area dello sversamento. Avvertire le 
squadre di emergenza. Eccetto in caso di versamenti di piccola entità, la fattibilità 
degli interventi deve sempre essere valutata e approvata, se possibile, da 
personale qualificato e competente incaricato di gestire l'emergenza. 
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6.1.2. Per chi interviene direttamente 

Mezzi di protezione : Sversamenti di piccola entità: i normali indumenti di lavoro antistatici sono 
generalmente appropriati. Sversamenti di grande entità: indumento di protezione 
totale resistente agli agenti chimici e realizzato in materiale antistatico. Se 
necessario, resistente al calore e isolato termicamente. Guanti da lavoro che 
forniscano un'adeguata resistenza agli agenti chimici, in particolare agli idrocarburi 
aromatici. I guanti realizzati in PVA (polivinilalcool) non sono resistenti all'acqua e 
non sono adatti per uso di emergenza. Se il contatto con il prodotto caldo è 
possibile o prevedibile, i guanti devono essere resistenti al calore e termicamente 
isolati. Elmetto di protezione. Scarpe o stivali di sicurezza antistatici e 
antisdrucciolo. Occhiali di protezione e/o dispositivi di protezione per il viso se 
schizzi o contatto con gli occhi sono possibili o prevedibili. Protezione respiratoria: 
Una semimaschera o una maschera intera dotata di filtro(i) per vapori organici 
(AX) (e H2S (B), ove applicabile), o un respiratore autonomo, secondo l'entità dello 
sversamento e il livello prevedibile di esposizione. Un respiratore autonomo può 
essere utilizzato secondo l'entità dello sversamento e del livello prevedibile di 
esposizione. Nel caso in cui la situazione non possa essere completamente valutata 
o se c'è il rischio di carenza di ossigeno, utilizzare esclusivamente un respiratore 
autonomo. 

Procedure d'emergenza : Avvertire le autorità competenti in accordo alle norme vigenti. 
 

6.2. Precauzioni ambientali 

Evitare che il prodotto si accumuli in spazi confinati o sotto il livello del suolo. Evitare che il prodotto defluisca nelle fogne o corsi 
d'acqua, o che comunque si disperda nell'ambiente. In caso di contaminazione delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque 
superficiali e sotterranee), rimuovere possibilmente il suolo contaminato e comunque trattare le matrici contaminate 
conformemente al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (e normativa applicabile locale). 
 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

Metodi per il contenimento : Terreno. Contenere e assorbire il prodotto con terra, sabbia o altro mezzo 
assorbente adatto (non infiammabile). Raccogliere il prodotto e il materiale di 
risulta in contenitori impermeabili e resistenti agli idrocarburi.  Avviare a recupero 
o smaltimento conformemente al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Acqua: Asportare dalla 
superficie il prodotto versato con mezzi meccanici o con opportuni mezzi assorbenti 
galleggianti.  Raccogliere il prodotto e il materiale di risulta in contenitori 
impermeabili e resistenti agli idrocarburi.  Avviare a recupero o smaltimento 
conformemente al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Non utilizzare solventi o agenti 
disperdenti, se non espressamente indicato da un esperto e, laddove richiesto, 
autorizzato dalle competenti autorità locali. 

Altre informazioni (fuoruscita accidentale) : Le misure raccomandate si basano sugli scenari più probabili di sversamento per 
questo prodotto. Le condizioni locali (vento, temperatura dell'aria, direzione e 
velocità delle onde e delle correnti) possono, tuttavia, influire significativamente 
sulla scelta dell'azione da compiere. La legislazione locale può stabilire o limitare le 
azioni da compiere. Consultare, pertanto, esperti locali se necessario. 

 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 

Vedi punto 8. 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Precauzioni per la manipolazione sicura : Assicurarsi che tutte le disposizioni in materia di strutture di gestione e stoccaggio 
dei prodotti infiammabili siano correttamente rispettate. Non utilizzare aria 
compressa durante le operazioni di riempimento, scarico o manipolazione. Tenere 

lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde. Utilizzare e 
conservare esclusivamente all'esterno o in un luogo ben ventilato. Durante le 
operazioni di trasferimento e miscelazione, assicurare la corretta messa a terra 
delle apparecchiature e evitare l'accumulo di cariche elettriche. I contenitori vuoti 
possono contenere residui combustibili di prodotto.  Non forare, tagliare, 
smerigliare, saldare, brasare, bruciare o incenerire i contenitori o i fusti vuoti non 
bonificati. Prima di accedere ai serbatoi di stoccaggio e avviare qualsiasi tipo di 
intervento in uno spazio confinato (p.e gallerie), eseguire un'adeguata bonifica, 
controllare l'atmosfera e verificare il contenuto di ossigeno, il grado di 
infiammabilità, e la presenza di composti solforati. Vedi anche sez. 16, "Altre 
informazioni". 

Temperatura di manipolazione : Questo prodotto può essere manipolato a temperatura ambiente. 

Misure di igiene : Evitare il contatto con la pelle. Non respirare fumi/nebbie/vapori. Non ingerire. Non 
fumare. Non bere e non mangiare durante l'utilizzo. Non asciugarsi le mani con 
stracci sporchi o unti. Non riutilizzare gli indumenti ancora contaminati. Tenere 
lontano da cibi e bevande. 
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7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Condizioni per lo stoccaggio : Conservare in luogo asciutto e ben ventilato. Conservare al riparo dalle fiamme 
vive, superfici calde e sorgenti di ignizione. Non fumare. 

Prodotti incompatibili : Conservare lontano da: forti ossidanti. 

Temperatura di stoccaggio : Questo prodotto può essere conservato a temperatura ambiente. 

Luogo di stoccaggio : La struttura dell'area di stoccaggio, le caratteristiche dei serbatoi, le 
apparecchiature e le procedure operative devono essere conformi alla legislazione 
pertinente in ambito europeo, nazionale o locale. Gli impianti di stoccaggio devono 
essere dotati di appositi sistemi per prevenire la contaminazione del suolo e delle 
acque in caso di perdite o sversamenti. Le attività di pulizia, ispezione e 
manutenzione della struttura interna dei serbatoi di stoccaggio devono essere 
effettuate da personale qualificato e correttamente attrezzato, così come stabilito 
dalla legislazione nazionale, locale, o regolamenti aziendali. 

Imballaggi e contenitori: : Se il prodotto è fornito in contenitori: Conservare i contenitori accuratamente 
chiusi e correttamente etichettati. Conservare esclusivamente nel contenitori 
originale o in un contenitori adatto al tipo di prodotto. 

Materiali di imballaggio : Per la realizzazione di contenitori o rivestimenti interni utilizzare materiale 
approvato e adatto all'utilizzo del prodotto. Utilizzare acciaio dolce e acciaio 
inossidabile per contenitori e rivestimenti. Alcuni materiali sintetici possono non 
essere adatti ai contenitori o ai rivestimenti sulla base delle caratteristiche del 
materiale e degli usi previsti. Verificare la compatibilità presso il produttore. 

 

7.3. Usi finali specifici 

Nessuna informazione disponibile. 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
 

8.1. Parametri di controllo 
 

Olio base minerale, severamente raffinato 

Austria MAK (mg/m³) 5 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

Belgio Valore limite (mg/m³) 5 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

Danimarca Grænseværdi (langvarig) (mg/m³) 1 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

Danimarca Grænseværdi (kortvarig) (mg/m³) 2 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

Ungheria AK-érték 5 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

Olanda MAC TGG 8h (mg/m³) 5 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

Spagna VLA-ED (mg/m³) 5 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

Spagna VLA-EC (mg/m³) 10 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

Svezia Nivågränsvärde (NVG) (mg/m3) 1 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

Svezia Kortidsvärde (KTV) (mg/m3) 3 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

Regno Unito WEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 
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Regno Unito WEL STEL (mg/m³) 10 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

Canada (Quebec) VECD (mg/m³) 10 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

Canada (Quebec) VEMP (mg/m³) 5 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

USA - ACGIH ACGIH TLV®-TWA (mg/m³) 5 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

USA - ACGIH ACGIH TLV®-STEL (mg/m³) 10 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m³) 5 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

USA - NIOSH NIOSH REL (STEL) (mg/m³) 10 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 
m/m) 

USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m³) 5 mg/m³ (Nebbie di olio base minerale, 
severamente raffinato, estratto DMSO <3% 

m/m) 
 

 

 

Olio base minerale, severamente raffinato 

DNEL / DMEL (Lavoratori) 

A lungo termine - effetti sistemici, 
inalazione 

= 5,4 mg/m³/giorno (DNEL, Nebbie di olio base minerale, severamente raffinato, 
estratto DMSO <3% m/m) 

DNEL / DMEL (popolazione generale) 

A lungo termine - effetti locali, inalazione = 1,2 mg/m³/giorno (DNEL, Nebbie di olio base minerale, severamente raffinato, 
estratto DMSO <3% m/m) 

 

Metodi di controllo (monitoraggio) : Le procedure di monitoraggio devono essere selezionate sulla base delle indicazioni 

stabilite dalle autorità locali competenti o dai contratti nazionali di lavoro.,Fare 

riferimento al D.Lgs 81/2008 e alle buone pratiche di igiene industriale. 

Nota : il livello derivato senza effetto (DNEL) è un livello sicuro di esposizione derivato da 
dati tossicologici in accordo con indicazioni specifiche contenute nella normativa 
REACH europea. Il DNEL può differire da un valore limite di esposizione 
professionale (OEL) per la medesima sostanza chimica. Gli OEL possono essere 
consigliati da una singola società, un organismo di controllo statale o 
un'organizzazione di esperti quale il Comitato scientifico per i valori limite di 
esposizione professionale (SCOEL) o la Conferenza americana degli igienisti 
industriali governativi (ACGIH). Gli OEL sono considerati livelli sicuri di esposizione 
per un lavoratore tipico in un ambiente di lavoro per un turno di 8 ore, con 
settimana lavorativa di 40 ore, come concentrazione media ponderata nel tempo 
(TWA) o come limite di esposizione a breve termine (15 minuti) (STEL). Benché 
siano anch'essi considerati indicatori a protezione della salute, gli OEL sono ricavati 
mediante un procedimento diverso da quello del REACH. 

 

8.2. Controlli dell’esposizione 

Misure tecniche di controllo : Prima di accedere ai serbatoi di stoccaggio e avviare qualsiasi tipo di intervento in 
uno spazio confinato, eseguire un'adeguata bonifica, controllare l'atmosfera e 
verificare il contenuto di ossigeno, il grado di infiammabilità, e la presenza di 
composti solforati. Vedi anche sez. 16, "Altre informazioni". 

Mezzi protettivi individuali (per l'uso 
industriale o professionale) 

: Visiera protettiva. Guanti. Indumenti protettivi. Occhiali di sicurezza. Scarpe di 
sicurezza. Respiratore per particelle/aerosol. 
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Protezione delle mani : In caso di possibilità di contatto con la pelle, usare guanti resistenti agli 
idrocarburi, felpati internamente. Materiali presumibilmente adeguati: nitrile (NBR) 
o PVC con indice di protezione almeno pari a 5 (tempo di permeazione ≥240 min). 
Usare i guanti nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dal fabbricante.  
Sostituire immediatamente i guanti se mostrano tagli, fori o altri segni di degrado.  
Nel caso, fare riferimento alla norma UNI EN 374. L'igiene personale è un elemento 
fondamentale per la cura efficace delle mani. I guanti devono essere indossati solo 
con mani pulite. Dopo l'uso dei guanti, le mani devono essere lavate e asciugate 
perfettamente. 

Protezione per gli occhi : In caso di possibilità di contatto con gli occhi, usare occhiali di sicurezza o altri 
mezzi di protezione (schermi facciali).  Nel caso, fare riferimento alla norma UNI 
EN 166. 

Protezione della pelle e del corpo : Abiti da lavoro con maniche lunghe. Per la definizione delle caratteristiche e 
prestazioni in funzione dei rischi dell'area di lavoro, fare riferimento alle norme UNI 
EN 340 e alle altre norme UNI-EN-ISO applicabili. Scarpe o stivali di sicurezza 
antistatici e antisdrucciolo, resistenti agli agenti chimici, se necessario, resistenti al 
calore e isolati termicamente 

Protezione respiratoria : Indipendentemente dalle altre azioni possibili (adeguamenti degli impianti, 
procedure operative ed altri mezzi per ridurre l'esposizione dei lavoratori), si 
indicano i dispositivi di protezione individuale adottabili secondo necessità. In 
ambienti ventilati o all'aperto: in presenza di nebbie e in caso di manipolazione del 
prodotto in assenza di idonei sistemi di contenimento delle nebbie, utilizzare 
maschere o semi-maschere con filtro per nebbie/aerosol. 
In caso di presenza rilevante di vapori (p.e in caso di manipolazione ad alta 
temperatura), utilizzare maschere o semi-maschere con filtro per vapori di 
idrocarburi. (EN 136/140/145). In ambienti confinati (p.e. interno serbatoi): 
l'adozione di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (semimaschere, 
maschere,apparecchi respiratori) va valutata in funzione dell'attività di lavoro, della 
durata e intensità prevedibile dell'esposizione.  Per le caratteristiche, fare 
riferimento al DM 02/05/2001 

Protezione termica : Se il contatto con il prodotto caldo è possibile o prevedibile, i guanti devono essere 
resistenti al calore e termicamente isolati. 

Controlli dell'esposizione ambientale : Non disperdere il prodotto nell'ambiente. Gli impianti/aree di stoccaggio devono 
essere dotati di appositi sistemi per prevenire la contaminazione del suolo e delle 
acque in caso di perdite o sversamenti. Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte 
nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse. Non distribuire i fanghi generati dal 
trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. I fanghi generati dal 
trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto 

contenimento o trattati. 

Limitazione e controllo dell'esposizione dei 
consumatori 

: Non applicabile. 

 

8.3. Misure d'igiene 

Norme generali protettive e di igiene del 

lavoro 

: Evitare il contatto con la pelle e gli occhi,Evitare di respirare vapori o nebbie.,Non 

asciugarsi le mani con stracci sporchi o unti.,Non tenere stracci sporchi nelle 

tasche.,Non mangiare, bere o fumare con le mani sporche,Lavarsi con acqua e 

sapone (possibilmente neutro); non utilizzare prodotti irritanti o solventi che 

asportano il rivestimento sebaceo della pelle.,Non riutilizzare gli indumenti ancora 

contaminati. 

 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Stato fisico : Liquido 
  

Aspetto : Liquido limpido. 

Massa molecolare : Non applicabile per le miscele 

Colore : Giallo-marrone. 
  

Odore : Leggero odore di petrolio. 
  

Soglia olfattiva : Non ci sono dati disponibili sulla preparazione stessa/sul composto stesso. 
  

pH : Non applicabile 
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Velocità d'evaporaz. rel. All'acetato 
butilico 

: Trascurabile. 
  

Punto di fusione : Pour point ≤ -15 °C  (ASTM D 97) 
  

Punto di congelamento : Non applicabile 
  

Punto di ebollizione : ≥ 200 °C  (ASTM D 1160) 
  

Punto di infiammabilità : ≥ 220 °C  (ASTM D 93) 
  

Temperatura critica : Non applicabile per le miscele 

Temperatura di autoaccensione : ≥ 300 °C  (DIN 51794) 
  

Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili 
  

Infiammabilità (solidi, gas) : Non applicabile 
  

Tensione di vapore : ≤ 0,1 hPa (20 °C) (Olio minerale, ASTM D 5191) (CONCAWE, 2010) 
  

Pressione critica : Non applicabile per le miscele 

Densità relativa di vapore a 20 °C : > 1 (sulla base della composizione) 
  

Densità relativa : Dati non disponibili 
  

Densità : ≥ 910 kg/m³  (15 °C) (ASTM D 4052) 

Solubilità : Acqua: Non miscibile e insolubile 
  

Log Pow : Non applicabile per le miscele 
  

Log Kow : Non applicabile per le miscele 

Viscosità, cinematica : 214 - 226 mm²/s  (40 °C) (ASTM D 445) 
  

Viscosità, dinamica : Dati non disponibili 
  

Proprietà esplosive : Nessuno (sulla base della composizione). 
  

Proprietà ossidanti : Nessuno (sulla base della composizione). 
  

Limiti di infiammabilità o esplosività : LEL ≥ 45 g/m³  (Aerosol) 
  

 

9.2. Altre informazioni 

Contenuto VOC : = 0 %  (EU, CH) 

   

   

I dati sopraindicati (9.1 - 9.2) sono valori tipici e non costituiscono specifiche. 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
 

10.1. Reattività 

La miscela non presenta ulteriori pericoli legati alla reattività rispetto a quelli riportati nei sottotitoli successivi. 
 

10.2. Stabilità chimica 

Prodotto stabile in relazione alle sue caratteristiche intrinseche (in condizioni normali di conservazione e manipolazione). 
 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

Non sono prevedibili reazioni pericolose (in condizioni normali di conservazione e manipolazione). Il contatto con forti ossidanti 
(quali perossidi e cromati) può causare un pericolo di incendio. Una miscela con nitrati o altri ossidanti forti (quali clorati, 
perclorati e ossigeno liquido) può generare una massa esplosiva. La sensibilità al calore, alla frizione e allo shock non possono 
essere valutate in anticipo. 
 

10.4. Condizioni da evitare 

Tenere lontano da forti ossidanti. Conservare al riparo dalle fiamme vive, superfici calde e fonti di accensione. Evitare l'accumulo 
di cariche elettrostatiche. 
 

10.5. Materiali incompatibili 

Agenti ossidanti. 
 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

In casi eccezionali (stoccaggio prolungato in serbatoi contaminati con acqua, presenza di batteri anaerobici solforiduttori), il 
prodotto può degradarsi sviluppando piccole quantità di composti solforati, incluso H2S.  Vedi anche sez. 16, "Altre informazioni". 
 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti) 

(sulla base della composizione) 
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eni Blasia (ISO 220)  

DL50 orale ratto ≥ 2000 mg/kg di peso corporeo (Valore calcolato). Questa valutazione si basa 
sulle caratteristiche effettive dei componenti e della loro combinazione, tenendo 
conto delle informazioni fornite dai fornitori dei componenti. 

DL50 cutaneo coniglio ≥ 2000 mg/kg di peso corporeo (Valore calcolato). Questa valutazione si basa 
sulle caratteristiche effettive dei componenti e della loro combinazione, tenendo 
conto delle informazioni fornite dai fornitori dei componenti. 

CL50 inalazione ratto (mg/l) ≥ 5 mg/l/4h (Valore calcolato). Questa valutazione si basa sulle caratteristiche 
effettive dei componenti e della loro combinazione, tenendo conto delle 
informazioni fornite dai fornitori dei componenti. 

ATE vapori 5,000 mg/l/4h 

ATE polveri/nebbie 5,000 mg/l/4h 
 

Olio base minerale, severamente raffinato 

DL50 orale ratto > 5000 mg/kg di peso corporeo (OECD 401) 

DL50 cutaneo ratto > 5000 mg/kg di peso corporeo (OECD 402) 

CL50 inalazione ratto (mg/l) > 5 mg/l/4h (OECD 403) 
 

Corrosione/irritazione cutanea : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti) 

(sulla base della composizione) 

pH: Non applicabile 

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari 
gravi 

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti) 

(sulla base della composizione) 

pH: Non applicabile 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti) 

(sulla base della composizione) 
Questo prodotto non contiene quantità significative di sostanze classificate 
dall'Unione Europea come sensibilizzanti (in ogni caso, < 0.1 % p) 

Mutagenicità delle cellule germinali : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 

soddisfatti) 

(sulla base della composizione) 
Questo prodotto non contiene quantità significative di sostanze classificate 
dall'Unione Europea come mutageno (in ogni caso, < 0.1 % p). 

Cancerogenicità : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti) 

(sulla base della composizione) 
Nessuno dei componenti di questo prodotto è riportato nelle liste dei cancerogeni 
IARC, OSHA, NTP, UE o altri. 
Tutti gli oli base minerali contenuti in questo prodotto hanno un valore < 3 % p di 
estratto al DMSO secondo IP 346/92  (Nota L -  Annex VI Reg (CE) 1272/2008, # 
1.1.3) 

 

 

Tossicità riproduttiva : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti) 

(sulla base della composizione) 
Questo prodotto non contiene quantità significative di sostanze classificate 
dall'Unione Europea come tossico per la riproduzione (in ogni caso, < 0.1 % p). 

Tossicità specifica per organi bersaglio 
(esposizione singola) 

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti) 

(sulla base della composizione) 
 

 

Tossicità specifica per organi bersaglio 
(esposizione ripetuta) 

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti) 

(sulla base della composizione) 
 

 

Olio base minerale, severamente raffinato 

LOAEL (per via orale,ratto,90 giorni) = 125 mg/kg di peso corporeo/giorno (OECD TG 408) 
 

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti) 

Viscosità, cinematica: > 20,5 mm2/s (40 °C) (ASTM D 445) 
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eni Blasia (ISO 220)  

Viscosità, cinematica 214 - 226 mm²/s  (40 °C) (ASTM D 445) 
  
 
 

Possibili effetti nocivi sull'uomo e possibili 
sintomi 

: Il contatto ripetuto e prolungato può causare arrossamenti della pelle, irritazioni e 
dermatiti da contatto. Il contatto con gli occhi può causare un temporaneo 
arrossamento e irritazione. 

Altre informazioni : Nessuno/a. 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
 

12.1. Tossicità 

Ecologia - generale : Sulla base della composizione e per analogia con prodotti dello stesso tipo, è 
prevedibile che questo prodotto abbia una tossicità per gli organismi acquatici 
maggiore di 100 mg/l, e non sia da considerare come pericoloso per l'ambiente. La 
dispersione nell'ambiente può comunque comportare la contaminazione delle 
matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee). Utilizzare 
secondo la buona pratica lavorativa, evitando di disperdere il prodotto 
nell'ambiente. 

Ecologia - aria : Il prodotto ha una tensione di vapore bassa. L'esposizione è possibile solo in casi 
particolari (uso a temperature elevate, oppure per operazioni che provocano 
spruzzi o nebbie). 

Ecologia - acqua : Il prodotto non è solubile in acqua.  Galleggia e forma un film sulla superficie.  Il 
danno per gli organismi acquatici è di tipo meccanico (immobilizzazione e 
intrappolamento). 

 

eni Blasia (ISO 220)  

CL50 pesci 1 ≥ 100 mg/l (Valore calcolato). Questa valutazione si basa sulle caratteristiche 
effettive dei componenti e della loro combinazione, tenendo conto delle 
informazioni fornite dai fornitori dei componenti. 

CE50 Daphnia 1 ≥ 100 mg/l (Valore calcolato). Questa valutazione si basa sulle caratteristiche 
effettive dei componenti e della loro combinazione, tenendo conto delle 
informazioni fornite dai fornitori dei componenti. 

ErC50 (alghe) ≥ 100 mg/l (Valore calcolato). Questa valutazione si basa sulle caratteristiche 
effettive dei componenti e della loro combinazione, tenendo conto delle 
informazioni fornite dai fornitori dei componenti. 

 

Olio base minerale, severamente raffinato 

CL50 pesci 1 > 100 mg/l (LL 50) 

CE50 Daphnia 1 > 10000 mg/l WAF, 48 h  (OECD 202) 
 
 

 

 

12.2. Persistenza e degradabilità 

eni Blasia (ISO 220)  

Persistenza e degradabilità I costituenti principali del prodotto sono da considerare "inerentemente" 
biodegradabili, ma non "prontamente" biodegradabili: pertanto possono risultare 
moderatamente persistenti, particolarmente in condizioni anaerobiche. 

 

Olio base minerale, severamente raffinato 

Persistenza e degradabilità I costituenti principali del prodotto sono da considerare "inerentemente" 
biodegradabili, ma non "prontamente" biodegradabili: pertanto possono risultare 
moderatamente persistenti, particolarmente in condizioni anaerobiche. 

 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

eni Blasia (ISO 220)  

Log Pow Non applicabile per le miscele 

Log Kow Non applicabile per le miscele 
 

 

12.4. Mobilità nel suolo 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

eni Blasia (ISO 220)  

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT della normativa REACH, allegato XIII. 

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB della normativa REACH, allegato XIII. 

Valutazione PBT-vPvB I componenti di questa miscela non corrispondono ai criteri per una classificazione 
come PBT o vPvB.  Dal punto di vista ambientale, il prodotto deve essere 
considerato prudenzialmente come "persistente", secondo i criteri del reg. REACH, 
allegato XIII (punto 1.1) 

 



eni Blasia (ISO 220) 
Codice prodotto: 2703 

Scheda di dati di sicurezza  
Conforme Regolamento (UE) n.  830/2015 

Data della revisione SDS: 11/01/2016 

Versione della SDS: 2.0 

 

09/05/2016 IT (Italiano)  12/16 
 

Componente  

Olio base minerale, severamente 
raffinato () 

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT della normativa REACH, allegato 
XIII.  
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB della normativa REACH, 
allegato XIII. 
La sostanza non corrispone ai criteri per una classificazione come PBT o vPvB.  Dal 
punto di vista ambientale, il prodotto deve essere considerato prudenzialmente 
come "persistente", secondo i criteri del reg. REACH, allegato XIII (punto 1.1) 

 

 

12.6. Altri effetti avversi 

Altri effetti avversi : Nessuno. 

Ulteriori indicazioni : Questo prodotto non ha caratteristiche specifiche di inibizione delle culture 
batteriche.  In ogni caso le acque contaminate dal prodotto devono essere trattate 
in impianti di depurazione adeguati allo scopo. 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Procedimento per il trattamento dei rifiuti : Non scaricare il prodotto, sia nuovo che usato, in fognature, cunicoli o corsi 
d'acqua. Raccogliere e consegnare ai raccoglitori autorizzati (DLgs 152/2006 e 
norm. collegata). Smaltire i contenitori vuoti e i rifiuti in condizioni di sicurezza. 

Raccomandazioni per lo smaltimento nelle 
fognature 

: Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni 
naturali. I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere 
inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati. Smaltire in maniera sicura 
conformemente al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

Raccomandazioni per lo smaltimento : Codice(i) del Catalogo Europeo dei Rifiuti (Decisione 2001/118/CE): 13 02 05* 
(Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati). Il 
codice CER indicato è solo una indicazione generale, basata sulla composizione 
originale del prodotto e sull'uso previsto.   L'utilizzatore ha la responsabilità finale 
di scegliere il codice CER più adeguato, sulla base dell'uso effettivo del prodotto e 
di eventuali alterazioni o contaminazioni. 

Ulteriori indicazioni : I contenitori vuoti possono contenere residui combustibili di prodotto. Non forare, 
tagliare, smerigliare, saldare, brasare, bruciare o incenerire i contenitori o i fusti 
vuoti non bonificati. 

Ecologia - rifiuti : Il prodotto come tale non contiene composti alogenati. 

EURAL (CER) : 13 02 05* - scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non 

clorurati 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
 

Secondo i requisiti di ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA 
 

14.1. Numero ONU 

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 

Denominazione ufficiale di trasporto : Non applicabile 

Denominazione ufficiale per il trasporto 
(IMDG) 

: Non applicabile 

Denominazione ufficiale per il trasporto 
(IATA) 

: Non applicabile 

Denominazione ufficiale per il trasporto 
(ADN) 

: Non applicabile 

Denominazione ufficiale per il trasporto 
(RID) 

: Non applicabile 

 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

ADR   

Classi di pericolo connesso al trasporto 
(ADR) 

: Non applicabile 

   

IMDG   

Classi di pericolo connesso al trasporto 
(IMDG) 

: Non applicabile 

   

IATA   
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Classi di pericolo connesso al trasporto 
(IATA) 

: Non applicabile 

   

ADN   

Classi di pericolo connesso al trasporto 
(ADN) 

: Non applicabile 

   

RID   

Classi di pericolo connesso al trasporto 
(RID) 

: Non applicabile 

 

14.4. Gruppo d’imballaggio 

Gruppo di imballaggio (ONU) : Non applicabile 

Gruppo di imballaggio (IMDG) : Non applicabile 

Gruppo di imballaggio (IATA) : Non applicabile 

Gruppo di imballaggio (ADN) : Non applicabile 

Gruppo di imballaggio (RID) : Non applicabile 
 

14.5. Pericoli per l'ambiente 

Pericoloso per l'ambiente : No 

Inquinamento marino : No 

Altre informazioni (trasporto) : Nessuno/a. 
 

    
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Precauzioni speciali per il trasporto  : Nessuno/a. 

- Trasporto via terra 
  

Regolamento di trasporto ADR : Non soggetto 

- Trasporto via mare 
  

Regolamento per il trasporto IMDG : Non soggetto 

Quantità limitata IMDG : Non applicabile 

Numero GSMU : -- 

- Trasporto aereo 
  

Regolamento per il trasporto ICAO : Non soggetto 

- Trasporto per mezzo di navigazione 

interna 

  

Regolamento di trasporto (ADN) : Non soggetto 

- Trasporto per ferrovia 
  

Regolamento di trasporto RID : Non soggetto 
 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di Marpol 73/78 e il codice IBC 

IBC code : Nessuno/a. 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
 

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 

15.1.1. Normative UE 
 

Non contiene sostanze con restrizioni di cui all'allegato XVII 

Nessun ingrediente è incluso nella REACH Candidate List (> 0,1 % m/m). 
 

Non contiene sostanze elencate nell'allegato XIV REACH 
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Legislazione applicabile dell'Unione 

Europea 

: Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 

dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 

restrizione delle sostanze chimiche (REACH). (et sequens). 

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 

dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle 

sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 

1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (et sequens). 

Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 

90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 

98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE 

(Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) 

Direttiva 98/24/CE (protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i 

rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro). 

Direttiva 92/85/CE (Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e 

della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 

allattamento) 

Direttiva 2012/18/CE (Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 

determinate sostanze pericolose) 

Direttiva 2004/42/CE (limitazione delle emissioni di composti organici volatili) 

Contenuto VOC : = 0 %  (EU, CH) 
 

 

  

 

 

15.1.2. Norme nazionali 

D.Lgs 81/2008, relativo all' "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 Agosto 2007, in materia di tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro." 
D. Min. Salute 14/06/2002 e 28/02/2006, D.Lgs n° 65 14/03/03, s. m. i. e normativa nazionale collegata, relativi alla 
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi. 
D.Lgs. 105/2015 (adozione della direttiva 2012/18/CE per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate 
sostanze pericolose). 
D.Lgs 152/06 : "Norme in materia ambientale", e successive modifiche e integrazioni 

D. Lgs 151/2001 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità) 
D.Lgs. 95/92 : "Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati" 
 

Francia 

Maladies professionelles (F) : RG 36 - Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de 
synthèse 

 

Germania 

Riferimento Allegato VwVwS : Classe di pericolo per le acque (WGK) (D) 1, leggermente inquinante per l'acqua 
(Classificatione in base alla VwVwS, allegato 4) 

WGK (osservazioni) : Classificazione basata sulle componenti secondo Verwaltungsvorschrift 
wassergefährdender Stoffe (VwVwS) 

Classe VbF : Non applicabile. 

LGK Classe di stoccaggio : LGK 12 - Liquidi non infiammabili in imballaggi non infiammabile 

Restrizioni di impiego : I divieti di occupazione o restrizioni per la protezione dei giovani sul luogo di lavoro 
ai sensi del § 22 JArbSchG nel caso della formazione di sostanze pericolose devono 
essere osservati. 

12° Ordinanza di Attuazione della legge 
federale sulle Immissioni - 12.BImSchV 

: Non soggetto al 12° BlmSchV (decreto di protezione contro le emissioni) 
(Regolamento sugli incidenti rilevanti) 

Altre regolamentazioni su informazioni, 
restrizioni e divieti 

: TRGS 400: Valutazione dei rischi per attività con sostanze pericolose 

TRGS 401: Rischi derivanti dal contatto con la pelle - identificazione, valutazione, 
misure 

TRGS 900: Limiti di esposizione professionale 
 

Olanda 

Saneringsinspanningen : C - Lozing minimaliseren 
 

Danimarca 

Osservazioni classificazione : Devono essere seguite le linee guida di gestione di emergenza per lo stoccaggio di 
liquidi infiammabili 

Raccomandazioni regolamento danese : Donne in gravidanza / allattamento al seno che lavorano con il prodotto non 
devono essere in contatto diretto con esso 
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15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

È stata condotta una valutazione della sicurezza chimica (CSA) per i seguenti componenti della miscela: 

Olio base minerale, severamente raffinato 
  

SEZIONE 16: Altre informazioni 
 

Indicazioni di modifiche: 

Formula. Modifica secondo il Regolamento (CE) 830/2015. Frasi EUH. 
 

Abbreviazioni ed acronimi: 

 Testo completo delle frasi H citate in questa scheda di sicurezza. Queste frasi sono riportate a titolo puramente 
informativo e possono non corrispondere alla classificazione del prodotto. 

  
N/A = Non applicabile. 
N/D = Non disponibile 
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
API = American Petroleum Institute 
ATE = Acute Toxicity Estimate 
BCF = Bioconcentration Factor 
CSR = Chemical Safety Report 
DNEL = Derived No Effect Level 
DMEL = Derived Minimum Effect Level 

EC50 = Effective Concentration, 50% 
EL50 = Effective Loading, 50 % 
EPA = Environmental Protection Agency 
IC50 = Inhibition Concentration, 50% 
LC50 = Lethal Concentration, 50% 
LD50 = Lethal Dose, 50% 
LL50 = Lethal Loading, 50% 
LOAEL = Low Observed Adverse Effects Level 
NOEL = No Observed Effects Level 
NOAEL = No Observed Adverse Effects Level 
OECD = Organization for Economic Cooperation and Development 
PNEC = Predicted No-Effect Concentration 
PBT =  Persistent, Bioaccumulative, Toxic 
STOT = Single Target Organ Toxicity 
(STOT) RE = (Single Target Organ Toxicity) Repeated exposure 
(STOT) SE = (Single Target Organ Toxicity) Single exposure 
TLV®TWA = Threshold Limit Value® – Time-Weighted Average 
TLV®STEL = Threshold Limit Value® – Short Term Exposure Limit 
UVCB = Substance of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials 
vPvB = very Persistent, very Bioaccumulative 
WAF = Water Accommodated Fraction 
 

 

Fonti di dati : Questa Scheda di Sicurezza si basa sulle caratteristiche dei componenti/additivi, 
secondo le informazioni fornite dai fornitori originali. 

Suggerimento di formazione professionale : Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per l'uso di Dispositivi 
di Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa 
scheda di sicurezza. 

Altre informazioni : Non utilizzare il prodotto per scopi che non siano stati indicati dal produttore.  
---- 
. In casi eccezionali (stoccaggio prolungato in serbatoi contaminati con acqua, 
presenza di batteri anaerobici solforiduttori), il prodotto può degradarsi 
sviluppando piccole quantità di composti solforati, incluso H2S. Questa situazione è 
particolarmente rilevante per le operazioni di ingresso in spazi confinati che 
implicano l'esposizione diretta ai vapori nel serbatoio. Se si sospetta tale 
possibilità, effettuare una valutazione specifica dei rischi da inalazione derivanti 
dalla presenza di solfuro di idrogeno negli ambienti confinati, per determinare quali 
sono i migliori mezzi di prevenzione e controllo (p.e. DPI) da adottare in funzione 
delle condizioni locali, e le eventuali procedure di emergenza. Se si sospetta 
l'inalazione di solfuro d'idrogeno (H2S), i soccorritori devono indossare adeguati 
apparati respiratori, cinture e corde di sicurezza, nonché adottare le procedure di 
soccorso previste. Trasferire immediatamente l'infortunato in ospedale. Iniziare 
immediatamente la respirazione artificiale se la respirazione si è arrestata. 
Somministrare ossigeno se necessario. 
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Queste informazioni sono basate sulle nostre conoscenze attuali, e sono intese a descrivere il prodotto unicamente per gli scopi di tutela della salute, sicurezza e 
dell'ambiente.  Non sono pertanto da intendersi come garanzia di alcuna caratteristica specifica del prodotto. 
 



 
 

 
 

Via A. Gravina 2/e  
90139 PALERMO  
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SCHEDA DATI DI SICUREZZA Edizione riveduta no : 0

Data : 10 / 4 / 2014

Sostituisce : 0 / 0 / 0

Mix con H2 > 5.5% in N2 LAB45-RG

 óm
F+ : Estremamente 2.1 : Gas infiammabili

infiammabile

Pericolo

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

Identificatore del prodotto

Nome commerciale : Mix con H2 > 5.5% in N2.

Scheda Nr : LAB45-RG

Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati : Impiego industriale e professionale. Fare un'analisi di rischio prima dell'uso.
Gas di test/Gas di calibrazione. Uso di laboratorio. Contattare il fornitore per ulteriori informazioni
sull'utilizzo.

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Identificazione della società : Rivoira Gas S.r.l
Via Durini, 7
20122 MILANO Italia
Tel. +39.02.771191 - Fax. +39.02.77119601

Indirizzo e-mail (persona competente): : RivoiraMSDS@praxair.com.

Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di emergenza : +39.800.011.566

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

Classificazione della sostanza o della miscela

Classe di pericolo e Codice di Categoria secondo il Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

• Pericoli fisici : Gas infiammabili - Categoria 1 - Pericolo - (CLP : Flam. Gas 1) - H220
Gas sotto pressione - Gas compressi - Attenzione - (CLP : Press. Gas) - H280

Classificazione 67/548/CEE o 1999/45/CE

: F+; R12

Elementi dell’etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

• Pittogrammi di pericolo

 
• Codici dei pittogrammi di pericolo : GHS02 - GHS04

• Avvertenza : Pericolo

Rivoira Gas S.r.l
Via Durini, 7 20122 MILANO Italia
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SCHEDA DATI DI SICUREZZA Edizione riveduta no : 0

Data : 10 / 4 / 2014

Sostituisce : 0 / 0 / 0

Mix con H2 > 5.5% in N2 LAB45-RG

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli /...

• Indicazioni di pericolo : H220 - Gas altamente infiammabile.
H280 - Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

• Consigli di prudenza

- Prevenzione : P210 - Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. – Non
fumare.

- Reazione : P377 - In caso d’incendio dovuto a perdita di gas : non estinguere a meno che non sia possibile
bloccare la perdita senza pericolo.

- Conservazione : P403 - Conservare in luogo ben ventilato.

Altri pericoli

: Nessuno(a).

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

Sostanza/ 3.2. Miscela

Miscela.

Nome del componente Contenuto N. CAS N. EC N. della sostanza Classificazione

Idrogeno :                    > 5.5 % 1333-74-0 215-605-7 001-001-00-9 * 1 F+; R12
----------------------------------
Flam. Gas 1 (H220)
Press. Gas Compressed (H280)

Azoto :                      Diff. % 7727-37-9 231-783-9 ----- *1 Non classificato (DSD)
----------------------------------
Press. Gas Compressed (H280)

Non contiene altri prodotti e/o impurezze che influenzano la classificazione del prodotto.
* 1: Indicata nella lista di sostanze dell'Allegato IV/V del REACH; esente dall'obbligo di registrazione.
* 2: Scadenza di registrazione non superata.
* 3: Registrazione non richiesta: sostanza fabbricata o importata in quantità <1t/anno.
Testo completo delle frasi R: vedere la sezione 16. Testo completo delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

Descrizione delle misure di primo soccorso
- Inalazione : Spostare la vittima in zona non contaminata indossando l'autorespiratore.Mantenere il paziente

disteso e al caldo.Chiamare un medico.Procedere alla respirazione artificiale in caso di arresto
della respirazione.

- Contatto con la pelle : Non si attendono effetti avversi derivanti da questo prodotto.

- Contatto con gli occhi : Non si attendono effetti avversi derivanti da questo prodotto.

- Ingestione : L'ingestione è considerata una via di esposizione poco probabile.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

: In alta concentrazione può causare asfissia.I sintomi possono includere perdita di mobilità e/o
conoscenza.Le vittime possono non rendersi conto dell'asfissia.
Fare riferimento alla sezione 11.

Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

: Nessuno(a).

Rivoira Gas S.r.l
Via Durini, 7 20122 MILANO Italia
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SCHEDA DATI DI SICUREZZA Edizione riveduta no : 0

Data : 10 / 4 / 2014

Sostituisce : 0 / 0 / 0

Mix con H2 > 5.5% in N2 LAB45-RG

SEZIONE 5. Misure antincendio

Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione idonei : Si possono usare tutti i mezzi estinguenti conosciuti.

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici : L'esposizione alle fiamme può causare la rottura o l'esplosione del recipiente.

Prodotti di combustione pericolosi : Nessuno(a).

Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Metodi specifici : Non spegnere il gas incendiato se non assolutamente necessario. Può verificarsi una
riaccensione esplosiva. Spegnere tutte le fiamme circostanti.
Coordinare l'intervento antincendio in funzione dell'incendio circostante. L'esposizione alle
fiamme e al calore può causare la rottura del recipiente. Raffreddare i contenitori esposti al
rischio con getti d'acqua a doccia da una posizione protetta. Non
Se possibile arrestare la fuoriuscita di prodotto.

Dispositivi di protezione speciali per : Usare l'autorespiratore in spazi ristretti.

addetti antincendio

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

: Evacuare l'area.
Tentare di arrestare la fuoriuscita.
Assicurare una adeguata ventilazione.
Eliminare le fonti di ignizione.
Prendere in considerazione il rischio di atmosfere esplosive.

Precauzioni ambientali

: Tentare di arrestare la fuoriuscita.

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

: Ventilare la zona.

Riferimento ad altre sezioni

: Vedere anche le sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

Precauzioni per la manipolazione sicura

Uso sicuro del prodotto : Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
Eliminare l' aria dal sistema prima di introdurre il gas.
Tenere lontano da fonti di ignizione (comprese cariche elettrostatiche).
Non fumare mentre si manipola il prodotto.
Valutare il rischio di potenziali atmosfere esplosive e la necessità di apparecchiature explosion-
proof.
Valutare la necessità di utilizzare solo attrezzi antiscintilla.
Utilizzare solo apparecchiature specifiche,adatte per il prodotto,la pressione e la temperatura di
impiego.In caso di dubbi contattare il fornitore del gas.
Soltanto il personale con esperienza e opportunamente addestrato può manipolare i gas sotto
pressione.
Il prodotto deve essere manipolato in accordo alle buone prassi di sicurezza e di igiene
industriale.
Assicurarsi che l'intero sistema di distribuzione del gas sia stato (o sia regolarmente) verificato
contro le fughe prima dell'uso.

Manipolazione sicura del contenitore : Far riferimento alle istruzioni del fornitore per la manipolazione del contenitore.

del gas Non permettere il riflusso del gas nel contenitore.
Proteggere le bombole da danni fisici; non trascinare, far rotolare, far scivolare o far cadere.
Quando si spostano le bombole, anche se per brevi distanze, utilizzare gli opportuni mezzi di
movimentazione (carrelli, carrelli a mano, etc…) progettati per il trasporto delle bombole.

Rivoira Gas S.r.l
Via Durini, 7 20122 MILANO Italia
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SCHEDA DATI DI SICUREZZA Edizione riveduta no : 0

Data : 10 / 4 / 2014

Sostituisce : 0 / 0 / 0

Mix con H2 > 5.5% in N2 LAB45-RG

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento /...

Lasciare i cappellotti di protezione delle valvole in posizione fino a quando il contenitore non è
stato fissato a un muro o a un banco di lavoro o posizionato in un opportuno sostegno ed è
pronto per l'uso.
Se l'operatore incontra una qualsiasi difficoltà durante il funzionamento della valvola
interrompere l'uso e contattare il fornitore.
Mai tentare di riparare o modificare le valvole dei contenitori o i dispositivi di sicurezza.
Le valvole danneggiate devono essere immediatamente segnalate al fornitore.
Mantenere le valvole dei contenitori pulite e libere da contaminanti, in particolare olio e acqua.
Rimontare i tappi e/o i cappellotti delle valvole e dei contenitori, ove forniti, non appena il
contenitore è disconnesso dall'apparecchiatura.
Chiudere la valvola del contenitore dopo ogni utilizzo e quando vuoto, anche se ancora
connesso all'apparecchiatura.
Mai tentare di trasferire i gas da una bombola/contenitore a un altro.
Non utilizzare fiamme dirette o riscaldamento elettrico per aumentare la pressione interna del
contenitore.
Non rimuovere né rendere illeggibili le etichette apposte dal fornitore per l'identificazione del
contenuto della bombola.

Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

: Non immagazzinare con gas ossidanti o altri ossidanti in genere.
Tutte le apparecchiature elettriche presenti nell'area di stoccaggio dovrebbero essere compatibili
con il rischio di formazione di atmosfere esplosive.
Tenere lontano da sostanze combustibili.
Mantenere il contenitore sotto i 50°C in zona ben ventilata.
Osservare le normative e i requisiti legislativi locali relativi allo stoccaggio dei recipienti.
I recipienti non devono essere immagazzinati in condizioni tali da favorire fenomeni corrosivi.
I recipienti devono essere immagazzinati in posizione verticale e vincolati in modo da prevenire il
rischio di ribaltamento.
I contenitori in stoccaggio dovrebbero essere controllati periodicamente per verificarne le
condizioni generali ed eventuali rilasci.
I cappellotti e/o i tappi devono essere montati.
Immagazzinare i recipienti in aree dove non vi è rischio di incendio, lontano da sorgenti di calore
e da fonti di ignizione.

Usi finali specifici

: Nessuno(a).

SEZIONE 8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale

Parametri di controllo

DNEL: Livello derivato senza effetto ( : Nessun dato disponible.

lavoratori)

Inalazione a breve termine (sistemica) [ : Nessun dato disponible.

ppm]

Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei : I sistemi sotto pressione devono essere controllati periodicamente per verificare l'assenza di
fughe.
Fornire adeguata ventilazione degli scarichi a livello generale e locale.
Quando è possibile il rilascio di gas o vapori infiammabili, devono essere utilizzati dei rilevatori di
gas.
Assicurare che l'esposizione sia ben al di sotto dei limiti di esposizione professionale.
Mantenere le concentrazioni ben al di sotto dei limiti di esplosività.
Considerare la necessità di un sistema di permessi di lavoro, ad es. per le attività di
manutenzione.

Misure di protezione individuale, ad es, : Valutare l'utilizzo di indumenti di sicurezza resistenti alle fiamme e antistatici.

dispositivi di protezione individuale Dovrebbe essere condotta e documentata un'analisi del rischio in ogni area di lavoro, per
valutare il rischio correlato all'utilizzo del prodotto e per individuare i DPI appropriati ai rischi
identificati. Devono essere considerate le seguenti raccomandaz
Indossare occhiali di sicurezza con protezione laterale.
Indossare guanti di sicurezza in cuoio e scarpe di sicurezza durante le operazioni di
manipolazione di bombole.

Rivoira Gas S.r.l
Via Durini, 7 20122 MILANO Italia
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Mix con H2 > 5.5% in N2 LAB45-RG

SEZIONE 8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale /...

- Protezione della testa : Casco di protezione.

Igiene del lavoro : Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Controlli dell’esposizione ambientale : Fare riferimento alla legislazione locale per restrizioni alle emissioni in atmosfera. Vedere la
sezione 13 per i metodi di trattamento/smaltimento specifici del gas.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

Stato fisico a 20°C / 101.3kPa : Gas.

Colore : Incolore.

Odore : Non avvertibile dall'odore.

Soglia olfattiva : La soglia olfattiva è soggettiva e inadeguata per avvertire di una sovraesposizione.

pH : Non applicabile per le miscele di gas.

Massa molecolare [g/mol] : Non applicabile per i gas e le miscele di gas.

Punto di fusione [°C] : Non applicabile per le miscele di gas.

Punto di ebollizione [°C] : Non applicabile per le miscele di gas.

Punto di infiammabilitá [°C] : Non applicabile per le miscele di gas.

Velocità d'evaporazione (ether=1) : Non applicabile per le miscele di gas.

Limiti di infiammabilità [vol % in aria] : Non applicabile per le miscele di gas.

Tensione di vapore [20°C] : Non applicabile.

Densità relativa, gas (aria=1) : Più leggera o simile a quella dell'aria.

Solubilità in acqua [mg/l] : Dati attendibili non disponibili.

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/ : Non applicabile per le miscele di gas.

acqua [log Kow]

Viscosità a 20°C [mPa.s] : Non applicabile.

Proprietà esplosive : Non applicabile.

Altre informazioni

Altri dati : Nessuno(a).

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

Reattività

: Non ci sono ulteriori pericoli di reattività oltre a quelli descritti nei paragrafi sottostanti.

Stabilità chimica

: Stabile in condizioni normali.

Possibilità di reazioni pericolose

Possibilità di reazioni pericolose : Può reagire violentemente con gli ossidanti.
Può formare miscele esplosive con l'aria.

Condizioni da evitare

: Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate – Non fumare.

Materiali incompatibili

: Consultare la norma ISO 11114 per informazioni addizionali sulla compatibilità dei materiali.

Prodotti di decomposizione pericolosi

: In condizioni normali di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero generarsi prodotti di
decomposizione pericolosi.

Rivoira Gas S.r.l
Via Durini, 7 20122 MILANO Italia
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Mix con H2 > 5.5% in N2 LAB45-RG

SEZIONE 10. Stabilità e reattività /...

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta : Questo prodotto non ha alcun effetto tossicologico conosciuto.

Inalazione (ratto) LC50 [ppm/4h] : Dati non disponibili.

Corrosione/irritazione cutanea : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

Lesioni/irritazioni oculari gravi : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

Sensibilizzazione respiratoria o : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

cutanea

Cancerogenicità : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

Mutagenicità : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

Tossico per la riproduzione: fertilità : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

Tossico per la riproduzione: bambini : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

non ancora nati

Tossicità specifica per organi bersaglio : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

(STOT) — esposizione singola

Tossicità specifica per organi bersaglio : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

(STOT) — esposizione ripetuta

Pericolo in caso di aspirazione : Non applicabile per i gas e le miscele di gas.

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

Tossicità

: Dati non disponibili.

Persistenza e degradabilità

: Dati non disponibili.

Potenziale di bioaccumulo

: Dati non disponibili.

Mobilità nel suolo

: Dati non disponibili.

Risultati della valutazione PBT e vPvB

: Dati non disponibili.

Altri effetti avversi

Effetto sullo strato d'ozono : Nessuno(a).

Effetti sul riscaldamento globale : Non si conoscono danni all'ambiente provocati da questo prodotto.

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

Metodi di trattamento dei rifiuti

: Non scaricare in zone con rischio di formazione di atmosfere esplosive con l'aria.Il gas dovrebbe
essere smaltito in opportuna torcia con dispositivo anti-ritorno di fiamma.
Non scaricare dove l'accumulo può essere pericoloso.
Assicurarsi che non siano superati i limiti di emissione previsti dalle normative locali o indicate
nelle autorizzazioni.
Per ulteriori informazioni sui metodi di smaltimento idonei, consultare il Code of Practice EIGA
Doc. 30/10 ""Disposal of gases"", reperibile all'indirizzo http://www.eiga.org.
Contattare il fornitore se si ritengono necessarie istruzioni.

Rivoira Gas S.r.l
Via Durini, 7 20122 MILANO Italia
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Mix con H2 > 5.5% in N2 LAB45-RG

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento /...

Informazioni supplementari

: Nessuno(a).

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

Numero ONU : 1954

Etichetta ADR, IMDG, IATA

óm
: 2.1 : Gas infiammabili

Trasporto terra (ADR/RID)

N° H.I. : 23

Nome ONU di spedizione appropriato : GAS COMPRESSO INFIAMMABILE, N.A.S. (Idrogeno, Azoto)

Classi di pericolo connesso al : 2

trasporto

Codice classificazione : 1 F

Gruppo d'imballaggio : P200

Istruzione di imballaggio : P200

Codice di restrizione in galleria : B/D: Passaggio vietato nelle gallerie di categoria B e C per il trasporto in cisterna. Transito
vietato attraverso i tunnel di categoria D ed E.

Trasporto marittimo (IMDG)

Nome appropriato del trasporto : COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Hydrogen, Nitrogen)

marittimo

Classe : 2.1

Scheda di Emergenza (EmS) - Fuoco : F-D

Scheda di Emergenza (EmS) - Perdita : S-U

Packing instruction : P200

Air transport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Proper shipping name (IATA) : COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Hydrogen, Nitrogen)

Class : 2.1

Passenger and Cargo Aircraft : DO NOT LOAD IN PASSENGER AIRCRAFT.

Cargo Aircraft only : Allowed.

Packing instruction - Cargo Aircraft : 200

only

Precauzioni speciali per gli utilizzatori

: Evitare il trasporto su veicoli dove la zona di carico non è separata dall'abitacolo.
Assicurarsi che il conducente sia informato del rischio potenziale del carico e sappia cosa fare in
caso di incidente o di emergenza.
Prima di iniziare il trasporto :
- Assicurare un'adeguata ventilazione.

- Accertarsi che il carico sia ben assicurato.
- Assicurarsi che la valvola della bombola sia chiusa e che non perda.
- Assicurarsi che il tappo cieco della valvola,ove fornito, sia correttamente montato.
- Assicurarsi che il cappellotto (ove fornito) sia correttamente montato.

Rivoira Gas S.r.l
Via Durini, 7 20122 MILANO Italia
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SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

Regolamenti/legislazioni specifici in materia di sicurezza, salute e ambiente per la sostanza o miscela

Legislazione UE

Direttiva Seveso 96/82/CE : Incluso.

Legislazione nazionale

Legislazione nazionale : Assicurare l'osservanza di tutte le norme nazionali e regionali.

Valutazione della sicurezza chimica

: Per questo prodotto non è necessario effettuare una valutazione della sicurezza chimica (CSA).

SEZIONE 16. Altre informazioni

Indicazione sulle modifiche : Scheda di dati di sicurezza revisionata in accordo con il Regolamento CE 453/2010.

Indicazioni sull'addestramento : Assicurarsi che gli operatori capiscano il pericolo dell'infiammabilità.
Recipiente in pressione.

Lista del testo completo delle Frasi R : R12 : Estremamente infiammabile.

nella sezione 3

Lista del testo completo delle : H220 - Gas altamente infiammabile.

indicazioni H nella sezione 3 H280 - Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

Dati supplementari : Classificazione in conformità con i metodi di calcolo del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)/
Direttiva 1999/45/CE (DPD).
La presente Scheda Dati di Sicurezza è stata compilata in conformità alle vigenti normative
europee ed è applicabile a tutti i Paesi che hanno tradotto tali normative nell'ambito della propria
legislazione nazionale.

RINUNCIA ALLA RESPONSABILITA' : Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento, deve essere
condotto uno studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità del prodotto stesso con i
materiali.
Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenersi valide al momento della
stampa. Sebbene sia stata posta la massima cura nella redazione di questo documento, la
Società non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni o infortuni derivanti dal suo
utilizzo.

Fine del documento

Rivoira Gas S.r.l
Via Durini, 7 20122 MILANO Italia
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Miscela con CH4 < 4.4% in aria LAB07-RG

ón
2.2 : Gas non infiammabili,

non tossici

Attenzione

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

Identificatore del prodotto

Nome commerciale : Miscela con CH4 < 4.4% in aria.

Scheda Nr : LAB07-RG

Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati : Impiego industriale e professionale. Fare un'analisi di rischio prima dell'uso.
Gas di test/Gas di calibrazione. Uso di laboratorio. Contattare il fornitore per ulteriori informazioni
sull'utilizzo.

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Identificazione della società : Rivoira Gas S.r.l
Via Durini, 7
20122 MILANO Italia
Tel. +39.02.771191 - Fax. +39.02.77119601

Indirizzo e-mail (persona competente): : RivoiraMSDS@praxair.com.

Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di emergenza : +39.800.011.566

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

Classificazione della sostanza o della miscela

Classe di pericolo e Codice di Categoria secondo il Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

• Pericoli fisici : Gas sotto pressione - Gas compressi - Attenzione - (CLP : Press. Gas) - H280

Classificazione 67/548/CEE o 1999/45/CE

: Non classificato come sostanza/miscela pericolosa.

Elementi dell’etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

• Pittogrammi di pericolo


• Codici dei pittogrammi di pericolo : GHS04

• Avvertenza : Attenzione

• Indicazioni di pericolo : H280 - Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

Rivoira Gas S.r.l
Via Durini, 7 20122 MILANO Italia
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Miscela con CH4 < 4.4% in aria LAB07-RG

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli /...

• Consigli di prudenza

- Conservazione : P403 - Conservare in luogo ben ventilato.

Altri pericoli

: Nessuno(a).

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

Sostanza/ 3.2. Miscela

Miscela.

Nome del componente Contenuto N. CAS N. EC N. della sostanza Classificazione

Metano :                   < 4.4 % 74-82-8 200-812-7 601-001-00-4 * 1 F+; R12
----------------------------------
Flam. Gas 1 (H220)
Press. Gas Compressed (H280)

Azoto : % in aria 7727-37-9 231-783-9 ----- *1 Non classificato (DSD)
----------------------------------
Press. Gas Compressed (H280)

Ossigeno : % in aria 7782-44-7 231-956-9 008-001-00-8 * 1 O; R8
----------------------------------
Ox. Gas 1 (H270)
Press. Gas Compressed (H280)

Non contiene altri prodotti e/o impurezze che influenzano la classificazione del prodotto.
* 1: Indicata nella lista di sostanze dell'Allegato IV/V del REACH; esente dall'obbligo di registrazione.
* 2: Scadenza di registrazione non superata.
* 3: Registrazione non richiesta: sostanza fabbricata o importata in quantità <1t/anno.
Testo completo delle frasi R: vedere la sezione 16. Testo completo delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

Descrizione delle misure di primo soccorso

- Inalazione : Non si attendono effetti avversi derivanti da questo prodotto.

- Contatto con la pelle : Non si attendono effetti avversi derivanti da questo prodotto.

- Contatto con gli occhi : Non si attendono effetti avversi derivanti da questo prodotto.

- Ingestione : L'ingestione è considerata una via di esposizione poco probabile.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

: Nessun effetto sui tessuti viventi.
Fare riferimento alla sezione 11.

Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

: Nessuno(a).

SEZIONE 5. Misure antincendio

Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione idonei : Si possono usare tutti i mezzi estinguenti conosciuti.

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici : Alimenta la combustione.
L'esposizione alle fiamme può causare la rottura o l'esplosione del recipiente.

Prodotti di combustione pericolosi : Nessuno(a).

Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Metodi specifici : Coordinare l'intervento antincendio in funzione dell'incendio circostante. L'esposizione alle
fiamme e al calore può causare la rottura del recipiente. Raffreddare i contenitori esposti al
rischio con getti d'acqua a doccia da una posizione protetta. Non
Se possibile arrestare la fuoriuscita di prodotto.

Rivoira Gas S.r.l
Via Durini, 7 20122 MILANO Italia
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Miscela con CH4 < 4.4% in aria LAB07-RG

SEZIONE 5. Misure antincendio /...

Dispositivi di protezione speciali per : Nessuno(a).

addetti antincendio

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

: Tentare di arrestare la fuoriuscita.

Precauzioni ambientali

: Nessuno(a).

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

: Nessuno(a).

Riferimento ad altre sezioni

: Vedere anche le sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

Precauzioni per la manipolazione sicura

Uso sicuro del prodotto : Utilizzare solo apparecchiature specifiche,adatte per il prodotto,la pressione e la temperatura di
impiego.In caso di dubbi contattare il fornitore del gas.
Soltanto il personale con esperienza e opportunamente addestrato può manipolare i gas sotto
pressione.
Il prodotto deve essere manipolato in accordo alle buone prassi di sicurezza e di igiene
industriale.
Non fumare mentre si manipola il prodotto.
Assicurarsi che l'intero sistema di distribuzione del gas sia stato (o sia regolarmente) verificato
contro le fughe prima dell'uso.

Manipolazione sicura del contenitore : Far riferimento alle istruzioni del fornitore per la manipolazione del contenitore.

del gas Non permettere il riflusso del gas nel contenitore.
Proteggere le bombole da danni fisici; non trascinare, far rotolare, far scivolare o far cadere.
Quando si spostano le bombole, anche se per brevi distanze, utilizzare gli opportuni mezzi di
movimentazione (carrelli, carrelli a mano, etc…) progettati per il trasporto delle bombole.
Lasciare i cappellotti di protezione delle valvole in posizione fino a quando il contenitore non è
stato fissato a un muro o a un banco di lavoro o posizionato in un opportuno sostegno ed è
pronto per l'uso.
Se l'operatore incontra una qualsiasi difficoltà durante il funzionamento della valvola
interrompere l'uso e contattare il fornitore.
Mai tentare di riparare o modificare le valvole dei contenitori o i dispositivi di sicurezza.
Le valvole danneggiate devono essere immediatamente segnalate al fornitore.
Mantenere le valvole dei contenitori pulite e libere da contaminanti, in particolare olio e acqua.
Rimontare i tappi e/o i cappellotti delle valvole e dei contenitori, ove forniti, non appena il
contenitore è disconnesso dall'apparecchiatura.
Chiudere la valvola del contenitore dopo ogni utilizzo e quando vuoto, anche se ancora
connesso all'apparecchiatura.
Mai tentare di trasferire i gas da una bombola/contenitore a un altro.
Non utilizzare fiamme dirette o riscaldamento elettrico per aumentare la pressione interna del
contenitore.
Non rimuovere né rendere illeggibili le etichette apposte dal fornitore per l'identificazione del
contenuto della bombola.

Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

: Tenere lontano da sostanze combustibili.
Mantenere il contenitore sotto i 50°C in zona ben ventilata.
Osservare le normative e i requisiti legislativi locali relativi allo stoccaggio dei recipienti.
I recipienti non devono essere immagazzinati in condizioni tali da favorire fenomeni corrosivi.
I recipienti devono essere immagazzinati in posizione verticale e vincolati in modo da prevenire il
rischio di ribaltamento.
I contenitori in stoccaggio dovrebbero essere controllati periodicamente per verificarne le

Rivoira Gas S.r.l
Via Durini, 7 20122 MILANO Italia
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Miscela con CH4 < 4.4% in aria LAB07-RG

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento /...

condizioni generali ed eventuali rilasci.
I cappellotti e/o i tappi devono essere montati.
Immagazzinare i recipienti in aree dove non vi è rischio di incendio, lontano da sorgenti di calore
e da fonti di ignizione.

Usi finali specifici

: Nessuno(a).

SEZIONE 8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale

Parametri di controllo

DNEL: Livello derivato senza effetto ( : Nessun dato disponible.

lavoratori)

Inalazione a breve termine (sistemica) [ : Nessun dato disponible.

ppm]

Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei : I sistemi sotto pressione devono essere controllati periodicamente per verificare l'assenza di
fughe.
Fornire adeguata ventilazione degli scarichi a livello generale e locale.
Considerare la necessità di un sistema di permessi di lavoro, ad es. per le attività di
manutenzione.

Misure di protezione individuale, ad es, : Dovrebbe essere condotta e documentata un'analisi del rischio in ogni area di lavoro, per

dispositivi di protezione individuale valutare il rischio correlato all'utilizzo del prodotto e per individuare i DPI appropriati ai rischi
identificati. Devono essere considerate le seguenti raccomandaz
Indossare occhiali di sicurezza con protezione laterale.
Indossare guanti di sicurezza in cuoio e scarpe di sicurezza durante le operazioni di
manipolazione di bombole.

- Protezione della testa : Casco di protezione.

Igiene del lavoro : Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Fontane per lavaggio oculare di emergenza dovrebbero essere disponibili nelle immediate
vicinanze di qualsiasi potenziale esposizione.

Controlli dell’esposizione ambientale : Nessuna necessaria.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

Stato fisico a 20°C / 101.3kPa : Gas.

Colore : Incolore.

Odore : Inodore.

Soglia olfattiva : La soglia olfattiva è soggettiva e inadeguata per avvertire di una sovraesposizione.

pH : Non applicabile per le miscele di gas.

Massa molecolare [g/mol] : Non applicabile per i gas e le miscele di gas.

Punto di fusione [°C] : Non applicabile per le miscele di gas.

Punto di ebollizione [°C] : Non applicabile per le miscele di gas.

Punto di infiammabilitá [°C] : Non applicabile per le miscele di gas.

Velocità d'evaporazione (ether=1) : Non applicabile per le miscele di gas.

Limiti di infiammabilità [vol % in aria] : Non applicabile per le miscele di gas.

Tensione di vapore [20°C] : Non applicabile.

Densità relativa, gas (aria=1) : Più leggera o simile a quella dell'aria.

Solubilità in acqua [mg/l] : Non conosciuta, ma ritenuta bassa.

Rivoira Gas S.r.l
Via Durini, 7 20122 MILANO Italia
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Miscela con CH4 < 4.4% in aria LAB07-RG

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche /...

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/ : Non applicabile per le miscele di gas.

acqua [log Kow]

Viscosità a 20°C [mPa.s] : Non applicabile.

Proprietà esplosive : Non applicabile.

Altre informazioni

Altri dati : Nessuno(a).

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

Reattività

: Non ci sono ulteriori pericoli di reattività oltre a quelli descritti nei paragrafi sottostanti.

Stabilità chimica

: Stabile in condizioni normali.

Possibilità di reazioni pericolose

Possibilità di reazioni pericolose : Nessuno(a).

Condizioni da evitare

: Nessuno(a).

Materiali incompatibili

: Nessuno(a).

Prodotti di decomposizione pericolosi

: Nessuno(a).

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta : Questo prodotto non ha alcun effetto tossicologico.

Inalazione (ratto) LC50 [ppm/4h] : Dati non disponibili.

Corrosione/irritazione cutanea : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

Lesioni/irritazioni oculari gravi : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

Sensibilizzazione respiratoria o : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

cutanea

Cancerogenicità : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

Mutagenicità : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

Tossico per la riproduzione: fertilità : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

Tossico per la riproduzione: bambini : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

non ancora nati

Tossicità specifica per organi bersaglio : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

(STOT) — esposizione singola

Tossicità specifica per organi bersaglio : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

(STOT) — esposizione ripetuta

Pericolo in caso di aspirazione : Non applicabile per i gas e le miscele di gas.

Rivoira Gas S.r.l
Via Durini, 7 20122 MILANO Italia
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SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

Tossicità

: Questo prodotto non causa alcun danno ecologico.

Persistenza e degradabilità

: Dati non disponibili.

Potenziale di bioaccumulo

: Dati non disponibili.

Mobilità nel suolo

: Dati non disponibili.

Risultati della valutazione PBT e vPvB

: Non classificato come PBT o vPvB.

Altri effetti avversi

Effetto sullo strato d'ozono : Nessuno(a).

Effetti sul riscaldamento globale : Contiene gas a effetto serra che non sono oggetto del Regolamento 842/2006/CE.

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

Metodi di trattamento dei rifiuti

: Può essere scaricato in atmosfera.
Non scaricare dove l'accumulo può essere pericoloso.
Per ulteriori informazioni sui metodi di smaltimento idonei, consultare il Code of Practice EIGA
Doc. 30/10 ""Disposal of gases"", reperibile all'indirizzo http://www.eiga.org.
Contattare il fornitore se si ritengono necessarie istruzioni.

Informazioni supplementari

: Nessuno(a).

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

Numero ONU : 1956

Etichetta ADR, IMDG, IATA

ón
: 2.2 : Gas non infiammabili, non tossici

Trasporto terra (ADR/RID)

N° H.I. : 20

Nome ONU di spedizione appropriato : GAS COMPRESSO N.A.S. (Azoto, Ossigeno)

Classi di pericolo connesso al : 2

trasporto

Codice classificazione : 1 A

Gruppo d'imballaggio : P200

Istruzione di imballaggio : P200

Codice di restrizione in galleria : E: Passaggio vietato nelle gallerie di categoria E.

Trasporto marittimo (IMDG)

Nome appropriato del trasporto : COMPRESSED GAS, N.O.S. (Nitrogen, Oxygen)

marittimo

Rivoira Gas S.r.l
Via Durini, 7 20122 MILANO Italia
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SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto /...

Classe : 2.2

Scheda di Emergenza (EmS) - Fuoco : F-C

Scheda di Emergenza (EmS) - Perdita : S-V

Packing instruction : P200

Air transport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Proper shipping name (IATA) : COMPRESSED GAS, N.O.S. (Nitrogen, Oxygen)

Class : 2.2

Passenger and Cargo Aircraft : Allowed.

Packing instruction - Passenger and : 200

Cargo Aircraft

Cargo Aircraft only : Allowed.

Packing instruction - Cargo Aircraft : 200

only

Precauzioni speciali per gli utilizzatori

: Evitare il trasporto su veicoli dove la zona di carico non è separata dall'abitacolo.
Assicurarsi che il conducente sia informato del rischio potenziale del carico e sappia cosa fare in
caso di incidente o di emergenza.
Prima di iniziare il trasporto :
- Assicurare un'adeguata ventilazione.

- Accertarsi che il carico sia ben assicurato.
- Assicurarsi che la valvola della bombola sia chiusa e che non perda.
- Assicurarsi che il tappo cieco della valvola,ove fornito, sia correttamente montato.
- Assicurarsi che il cappellotto (ove fornito) sia correttamente montato.

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

Regolamenti/legislazioni specifici in materia di sicurezza, salute e ambiente per la sostanza o miscela

Legislazione UE

Direttiva Seveso 96/82/CE : Non incluso.

Legislazione nazionale

Legislazione nazionale : Assicurare l'osservanza di tutte le norme nazionali e regionali.

Valutazione della sicurezza chimica

: Per questo prodotto non è necessario effettuare una valutazione della sicurezza chimica (CSA).

SEZIONE 16. Altre informazioni

Indicazione sulle modifiche : Scheda di dati di sicurezza revisionata in accordo con il Regolamento CE 453/2010.

Indicazioni sull'addestramento : Recipiente in pressione.

Lista del testo completo delle Frasi R : R8 : Può provocare l'accensione di materie combustibili.

nella sezione 3 R12 : Estremamente infiammabile.

Lista del testo completo delle : H220 - Gas altamente infiammabile.

indicazioni H nella sezione 3 H270 - Può provocare o aggravare un incendio; comburente.
H280 - Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

Dati supplementari : Classificazione in conformità con i metodi di calcolo del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)/
Direttiva 1999/45/CE (DPD).
La presente Scheda Dati di Sicurezza è stata compilata in conformità alle vigenti normative
europee ed è applicabile a tutti i Paesi che hanno tradotto tali normative nell'ambito della propria
legislazione nazionale.

RINUNCIA ALLA RESPONSABILITA' : Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento, deve essere
condotto uno studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità del prodotto stesso con i
materiali.
Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenersi valide al momento della

Rivoira Gas S.r.l
Via Durini, 7 20122 MILANO Italia
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Miscela con CH4 < 4.4% in aria LAB07-RG

SEZIONE 16. Altre informazioni /...

stampa. Sebbene sia stata posta la massima cura nella redazione di questo documento, la
Società non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni o infortuni derivanti dal suo
utilizzo.

Fine del documento

Rivoira Gas S.r.l
Via Durini, 7 20122 MILANO Italia



 
 

 
 

Via A. Gravina 2/e  
90139 PALERMO  

 

 
 

ALLEGATO 10  
al paragrafo 10 della 

VALUTAZIONE PER ATTIVITÀ LAVORATIVE ESTERNE 
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Premessa  

 
Il presente allegato ha l’obiettivo di indicare la metodologia di valutazione dei rischi da 

movimentazione manuale dei carichi per i lavoratori dell’Azienda «AMG ENERGIA S.p.A.», 
utilizzata nel documento di valutazione dei rischi per lavori esterni 
 
 

1. METODOLOGIA OPERATIVA 
 

Lo studio è stato impostato applicando le indicazioni operative riportate dall’allegato 
XXXIII del D.Lgs. 81/2008, utilizzando i “Metodi per la valutazione del rischio da sovraccarico 
biomeccanico del rachide e sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti” dell’Azienda ULSS 17 
della Regione Veneto, aprile 2009, che si basano sui modelli proposti dalle norme tecniche della 
serie ISO 11228. 

 
Si procede preliminarmente a identificare la presenza di attività lavorative di 

movimentazione manuale dei carichi, che possano costituire un rischio per l’insorgenza di patologie 
da sovraccarico biomeccanico, prendendo in considerazione il complesso degli elementi di 
riferimento e dei fattori individuali di rischio, in particolare:  
1. Caratteristiche del carico 
2. Sforzo fisico richiesto. 
3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro. 
4. Esigenze connesse all'attività. 

 
Il tutto riportato in relazione ai fattori di rischio individuali del singolo lavoratore. 
 
La raccolta delle informazioni necessarie per l’individuazione dei rischi è effettuata sulla 

base dei dati disponibili e reperibili dall’azienda all'atto dell'analisi. 
Una volta individuati i rischi possibili si procede alla loro valutazione, applicando i modelli 

citati. 
Infine, sulla base della valutazione si individuano le misure di prevenzione e protezione. 
I metodi di valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi riportati in 

questo documento sono quelli proposti dell’Azienda ULSS 17 della Regione Veneto, aprile 2009: 
“Metodi per la valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide e sorveglianza 
sanitaria dei lavoratori esposti”, che si basano sui modelli proposti dalle norme tecniche della serie 
ISO 11228. 

Lo studio è stato impostato applicando le indicazioni operative riportate dall’allegato 
XXXIII del D.Lgs. 81/2008 e utilizzando il Metodo dei Criteri Guida elaborato dal SUVA, 
 
 

2. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
 
 Ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 81/2008 le attività lavorative di movimentazione manuale 
dei carichi comprendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più 
lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un 
carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, 
comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. 
 Per patologie da sovraccarico biomeccanico si intendono le patologie delle strutture 
osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari. 
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2.1 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DI MMC 

(caratteristiche del carico, sforzo fisico richiesto, caratteristiche dell’ambiente di lavoro, 
esigenze connesse all’attività) 

 
Per una corretta valutazione del rischio devono essere presi in considerazione tutti i 

parametri riportati in elenco: 
 
1. Caratteristiche del carico 
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico 
biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: 
- il carico è troppo pesante  
- è ingombrante o difficile da afferrare; 
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; 
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal 
tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; 
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in 
particolare in caso di urto. 
 
2. Sforzo fisico richiesto. 

Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in 
particolare dorso-lombari nei seguenti casi: 
- è eccessivo; 
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; 
- può comportare un movimento brusco del carico; 
- è compiuto col corpo in posizione instabile. 
 
3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro. 

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di 
patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: 
- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta; 
- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso  
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi 
a un'altezza di sicurezza o in buona posizione; 
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a 
livelli diversi; 
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili; 
- la temperatura, l'umidità o la ventilazione sono inadeguate. 
 
4. Esigenze connesse all'attività. 

L'attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in 
particolare dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze: 
- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo 
prolungati; 
- pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti; 
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; 
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore. 
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3. VALUTAZIONE 
 

Il capitolo che segue è stato redatto secondo quanto al momento disponibile per la 
valutazione dei rischi in campo normativo, con particolare riferimento al Metodo dei Criteri Guida 
(MCG) elaborato dal SUVA per la valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide 
applicato dalla Regione Veneto. 
 
3.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ADOTTATI 
 

Il processo di valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi adotta i criteri 
di seguito specificati: 

 
 Ai fini della valutazione del rischio sono presi in considerazione gli elementi indicati 

nell’art. 168 e nell’allegato XXXIII del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. 
 I dati utilizzati per la valutazione dei rischio vengono raccolti sulla base dei dati 

disponibili e reperibili dall’azienda all'atto dell'analisi. 
 
Metodo dei Criteri Guida (MCG)  

Il Metodo Criteri Guida (MCG) è uno strumento elaborato dal SUVA (Istituto nazionale 
svizzero di assicurazione contro gli infortuni), che consente di valutare se durante l’attività di 
movimentazione manuale dei carichi vi sia, o vi possa verosimilmente essere, una sollecitazione 
eccessiva alla colonna lombare e se sia necessario adottare delle misure. Il MCG si basa sul 
concetto che il carico a cui è sottoposta la colonna lombare dipende fortemente dall’inclinazione in 
avanti del tronco e dal peso del carico e aumenta con la durata e/o la frequenza dello sforzo, 
dell’inclinazione laterale e/o della torsione del tronco. 

Tale metodo si può applicare in tutte le attività connesse alla movimentazione manuale dei 
carichi e serve ad effettuare valutazioni orientative delle condizioni di lavoro durante la 
movimentazione dei carichi. 

 
I criteri guida per la valutazione sono i seguenti:  
• peso del carico,  
• postura,  
• condizioni d’esecuzione,  
• durata dello sforzo.  
 
Sulla scorta di questi criteri si attribuisce un punteggio all’attività di movimentazione manuale. 

Il punteggio ottenuto indica se è necessario intervenire con opportune misure. 
La valutazione va effettuata per ogni singola attività sulla base di un giorno lavorativo. Per le 

attività durante le quali vengono movimentati diversi carichi e/o vengono assunte diverse posture, 
bisogna calcolare una media. Se un’attività si compone di operazioni con caratteristiche nettamente 
distinte l’una dall’altra, tali operazioni vanno stimate e valutate separatamente. 
 
Valutazione del fattore tempo: durata dello sforzo 

La valutazione va fatta separatamente per le tre possibili forme di movimentazione dei carichi. 
In caso di attività caratterizzate dalla ripetizione regolare di brevi operazioni (< 5 sec.) di 
sollevamento, abbassamento e spostamento è determinante la quantità di operazioni eseguite. 

È ammessa l’interpolazione. Una frequenza di 40 operazioni, per esempio, vale 3 punti. In caso 
di attività durante le quali si tiene un carico (più di 5 sec.), la valutazione viene effettuata in base 
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alla durata complessiva dello sforzo (Durata complessiva = quantità di operazioni x durata di una 
singola operazione). 

In caso di attività caratterizzate dal trasporto di un carico (più di 5 m.), la valutazione viene 
eseguita considerando la tratta complessiva percorsa con il carico misurata in metri. 

 
Operazioni di 
sollevamento o 

spostamento (< 5 s) 
Quantità per giorno 

lavorativo 

Operazioni durante le quali 
si tiene un carico (> 5 s) 
Durata complessiva per 

giorno lavorativo 

Operazioni di trasporto 
(> 5 m)  

Tratta complessiva per 
giorno lavorativo 

Valutazione 
del fattore 

tempo 

< 10 < 5 min < 300 m 1 
da 10 a < 40 da 5 a 15 min da 300 m a < 1 km 2 
da 40 a < 200 da 15 min a < 1 ora da 1 a < 4 km 4 
da 200 a < 500 da 1 a < 2 ore da 4 a < 8 km 6 
da 500 a < 1000 da 2 a < 4 ore da 8 a < 16 km 8 

> 1000 > 4 ore > 16 km 10 
 
 
Valutazione del carico: peso del carico 

La valutazione del rischio va fatta separatamente per le donne e per gli uomini.  
Se l’attività da valutare implica la movimentazione di carichi diversi, si può calcolare una media 

a condizione che i carichi massimi non siano superiori a 25 kg per le donne e a 40 kg per gli uomini.  
A titolo di paragone si può anche effettuare un calcolo tenendo conto soltanto dei carichi 

massimi movimentati. In tal caso bisognerà però considerare la frequenza ridotta dei valori massimi 
e non la frequenza complessiva. In caso di carichi superiori a 25 kg per le donne e a 40 kg per gli 
uomini si attribuiscono sempre 25 punti. Per le attività durante le quali si solleva, si tiene, si 
trasporta e si abbassa un carico è determinante il “carico effettivo”, ossia la forza-peso che il 
lavoratore deve effettivamente compensare. Quindi il carico non è sempre identico al peso 
dell’oggetto. Quando si rovescia una scatola, ad esempio, il carico corrisponde al 50% del peso 
della scatola e, se si usa una carriola o un carrello, soltanto al 10%. 
 

Carico effettivo 
uomini 

Carico effettivo 
donne 

Valutazione del 
carico 

< 10 kg < 5 kg 1 
da 10 a < 20 kg da 5 a < 10 kg 2 
da 20 a < 30 kg da 10 a < 15 kg 4 
da 30 a < 40 kg da 15 a < 25 kg 7 

> 40 kg > 25 kg 25 
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Valutazione della postura 

La valutazione della postura viene effettuata in base ai pittogrammi riportati nella tabella 
corrispondente. Determinante è la posizione caratteristica assunta durante la movimentazione del 
carico. Se nel corso di un’operazione il lavoratore assume diverse posture, si può calcolare una 
media. 

Posizione 
caratteristica del 
corpo e del carico 

Postura posizione del carico Valutazione 
della 

posizione 

 

 Tronco in posizione eretta, senza torsione  
 Carico vicino al corpo 

1 

 

 Lieve inclinazione in avanti o torsione del tronco  
 Carico vicino al corpo 2 

 

 Flessione o notevole inclinazione in avanti del corpo 
 Lieve inclinazione in avanti con contemporanea 

torsione del tronco  
 Carico lontano dal corpo o sopra l’altezza delle spalle 

4 

 

 Notevole inclinazione in avanti con contemporanea 
torsione del tronco 

 Carico lontano dal corpo 
 Stabilità limitata della posizione in piedi 
 Posizione accovacciata o inginocchiata 

8 

 
Valutazione delle modalità di esecuzione 

Per la valutazione sono rilevanti le condizioni predominanti nella fase di esecuzione come ad 
esempio lo spazio per il movimento, la presenza o meno di ostacoli, le caratteristiche del piano di 
calpestio, l’illuminazione e l’afferrabilità dell’oggetto. 
 

Condizioni d’esecuzione Valore 
d’esecuzione 

Buone condizioni ergonomiche, 
 per esempio sufficiente spazio, nessun ostacolo nell’ambiente di lavoro, pavimento 
piano e antisdrucciolevole, illuminazione sufficiente, buone condizioni di 
afferrabilità 

0 

Limitata libertà di movimento e condizioni ergonomiche insoddisfacenti  
(es. 1: limitata libertà di movimento a causa di un’altezza del locale insufficiente o 
di una superficie di lavoro inferiore a 1,5 m2 ; es. 2: limitata stabilità a causa di un 
terreno irregolare e molle) 

1 

Libertà di movimento notevolmente limitata e/o instabilità del centro di gravità del 
carico (per es. trasbordo di pazienti) 

2 
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In seguito mediante una semplice formula si ottiene un punteggio al quale corrisponde un fattore 

di rischio:  
 

(Valutazione Carico + Valutazione  Postura + Valutazione Esecuzione) X Fattore Tempo = 
Punteggio 

 
(VC+VP+VE)*FT= PUNTEGGIO 

 
Fattore di 

rischio 
Punti Descrizione 

1 < 10 Lieve sforzo; è improbabile un rischio per la salute da sovraccarico fisico. 

2 10 < 25 
Sforzo più importante; vi può essere un sovraccarico fisico per le persone 
con una resistenza fisica ridotta (*). 
È consigliata l’adozione di provvedimenti organizzativi 

3 25 < 50 
Sforzo chiaramente importante; vi può essere un sovraccarico fisico anche 
per le persone con una resistenza fisica normale.  
È vivamente raccomandata l’adozione di provvedimenti organizzativi. 

4 > 50 
Sforzo elevato; è probabile che vi sia un sovraccarico fisico.  
È indispensabile l’adozione di provvedimenti organizzativi.  

(*) le persone con resistenza fisica ridotta sono quelle di età < a 21 anni e > a 40 anni, 
principianti o collaboratori menomati per malattia. 

 
 


