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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI 
 

DIREZIONE: 

Sicurezza e Patrimonio 

 

 

 

il presente documento costituisce parte integrante  

del documento di analisi e valutazione dei rischi di cui  

all’art. 17 comma 1° lettera a) del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 

ed è redatto in conformità a quanto disposto  

dall’art. 223 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. 

 

 

il documento si articola nelle seguenti sezioni: 

- relazione 

- indicazione dei criteri seguiti 

- indicazione delle misure definite e programmazione delle azioni 

- schede di valutazione 

- allegato modello di valutazione del rischio da agenti chimici “MoVaRisCh” 

 

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

altra consulenza tecnica:  Tesea s.r.l. 
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Relazione 

 
 
 
Azienda: «AMG ENERGIA S.p.A.» 
 
Sede legale: Via Ammiraglio Gravina 2/E - 90139 PALERMO 
 
Rappresentante legale: Dott. Emilio Arcuri 
 
 
 

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

 
Responsabile della Direzione Sicurezza e Patrimonio: Geom. Giacomo Purpura 
 
 
Responsabile del servizio prevenzione e protezione: Geom. Giacomo Purpura 
 
 
Numero lavoratori della Direzione «Sicurezza e Patrimonio»: 45 
 
 
data di effettuazione della valutazione: 15 gennaio 2014 
 
 
 
 
 
La valutazione è stata effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con: 

altra consulenza tecnica:  Tesea S.r.l. 

 
 

I rappresentanti dei lavoratori: Sigg. Vincenzo Marranca, Antonino Passantino e Ferdico 
Saverio.  

 
 
 

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 la sicurezza e la 

salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici nei locali della Direzione 
«Sicurezza e patrimonio» dell’AMG ENERGIA S.p.A. 

Il documento fa riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo 81/08 ed è stato 
redatto avvalendosi della collaborazione del medico competente, del RSPP delle persone che 
svolgono la loro attività all'interno dello stabilimento e di consulenti esterni specializzati nel 
campo della sicurezza e della salute.  
 

2. SCOPO DEL LAVORO 
 

Lo scopo del presente documento è quello di ottemperare al disposto dell'art. 17 
comma 1 del D. Lgs. 81/2008, con particolare riferimento ai rischi derivanti dalla presenza di 
agenti chimici nel luogo di lavoro, in conformità a quanto disposto dall’art. 223 del D. Lgs. 
81/2008. 

Il documento passa pertanto in rassegna le principali lavorazioni svolte allo scopo di 
individuare, nell'ambito delle conoscenze possedute e delle informazioni raccolte, tutti i rischi 
cui possono essere esposti i lavoratori nello svolgimento delle loro funzioni ed i conseguenti 
danni che i lavoratori stessi possono riportare. 
 

3. METODOLOGIA OPERATIVA PER LA STESURA DEL DOCUMENTO 
 

Lo studio è stato impostato applicando le indicazioni operative riportate nell’art. 223 
del D. Lgs. 81/2008, secondo il modello di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi 
per la salute ad uso delle piccole e medie imprese proposto dalla Regione Toscana, dalla 
Regione Lombardia e dalla Regione Emilia Romagna e denominato “MoVaRisCh”.  

Il modello è stato modificato e adattato per la valutazione dei rischi per la sicurezza 
dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici. Le modifiche effettuate sono 
evidenziate mediante carattere corsivo. 

Si procede preliminarmente a identificare l'eventuale presenza di agenti chimici 
pericolosi sul luogo di lavoro, prendendo in considerazione in particolare:  

a) le loro proprietà pericolose;  
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 

tramite la relativa scheda di sicurezza;  
c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;  
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 

quantità degli stessi;  
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un 

primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX del D. Lgs. 81/2008; 
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;  
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già 

intraprese. 
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 e le persone esposte, si procede alla loro 

valutazione, applicando il modello citato. 
Il modello proposto è una modalità di analisi che consente di effettuare la valutazione 

del rischio secondo quanto previsto dall’articolo 223 comma 1. del D.Lgs. 81/08 (Titolo IX 
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Capo I “Protezione da agenti chimici”): nel modello è infatti prevista l’identificazione e il 
peso da assegnare ai parametri indicati dall’articolo di legge e dai quali non è possibile 
prescindere. 

Il modello individua un percorso semplice, il più semplice possibile, per effettuare la 
valutazione del rischio da parte delle piccole imprese Artigiane, Industriali, del Commercio e 
dei Servizi senza dover accedere, almeno in questa fase, a valutazioni con misurazione 
dell’agente chimico. 

Si precisa che fra le proprietà tossicologiche valutate non vi sono le proprietà 
cancerogene e/o mutagene, le quali vengono considerate esclusivamente nel Titolo IX Capo II 
D.Lgs.81/08; infatti, giuridicamente, per gli agenti cancerogeni e/o mutageni non è possibile 
individuare una soglia del rischio al di sotto della quale il rischio risulta irrilevante per la 
salute. 
 

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' 

 
La Direzione «Sicurezza e Patrimonio» dell’Azienda «AMG ENERGIA S.p.A.» è 

suddivisa in tre unità organizzative sotto riportate e per le sue attività utilizza le strutture di 
via Tiro a Segno n. 5 e Corso dei Mille n. 310. 

 
SICUREZZA E TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE:  

L’unità organizzativa si occupa della sicurezza e della salute dei lavoratori di tutta 
l’azienda e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intero patrimonio 
aziendale (strutture e macchine).  
 

CENTRO OPERATIVO:  
L’unità organizzativa si occupa dell’assistenza alla clientela ed ai cittadini nella 
ricezione e smistamento, alle unità operative competenti, delle segnalazioni per 
situazioni di pericolo o irregolare funzionamento degli impianti a rete gestiti o di 
proprietà della società. 
 

AUTOPARCO:  
Da questa unità organizzativa dipende la gestione di tutti i veicoli e mezzi d’opera 
della società, ne garantisce l’ordinaria e la straordinaria manutenzione secondo le 
schede di manutenzione programmata, ne predispone i regolari controlli e verifiche 
periodiche, ne concede l’uso al personale autorizzato. 

 
Dipendono dalla direzione Sicurezza e Patrimonio, oltre al Dirigente, n. 45 lavoratori 

così suddivisi:   
 n. 25 con qualifica di “addetto al lavoro di ufficio”;  
 n. 9 con qualifica di “operatore manuale”; 
 n. 6 con la qualifica di “addetto tecnico”; 
 n. 5 lavoratori con la qualifica di “addetto al presidio di portineria”. 

 
I lavoratori dipendenti della Direzione «Sicurezza e Patrimonio» che impiegano 

prodotti chimici e/o sono esposti ad agenti chimici pericolosi sono gli Addetti all’autofficina, 
esposti ad oli lubrificanti, fumi di saldatura, gas combustione motore, grassi, liquidi e vapori 
di accumulatori elettrici. 
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Nelle autofficine della Direzione «Sicurezza e Patrimonio», ubicate presso i locali di 

via Tiro a Segno n. 5 e di corso dei Mille n. 310, sono presenti e utilizzati i seguenti prodotti 
chimici: 

 Carburanti (gasolio e benzina per autotrazione). 
 Refrigerante per auto. 
 Oli lubrificanti per motore 
 Olio idraulico NUTO H 68. 
 Olio per trasmissioni. 
 Olio freni e frizione. 

 
 

5. AGENTI CHIMICI PERICOLOSI 
 

Per agenti chimici pericolosi si intende, ai sensi dell’art. 222 del D. Lgs. 81/2008: 
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 
febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai 
criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le 
sostanze pericolose solo per l'ambiente;*(vedi nota)  
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 
marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di 
classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati 
pericolosi solo per l'ambiente; *(vedi nota) 
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2), 
possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro 
proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o 
presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite 
di esposizione professionale; 

In base ai criteri esposti, sono stati individuati nell’attività in oggetto tutti gli agenti 
chimici pericolosi. 
 
* la classificazione di sostanze e preparati menzionata nell’art. 222 del D. Lgs. 81/08 è stata 
sostituita da quella prevista dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 16 dicembre 2008. Il nuovo sistema di classificazione si applica dal 1 
dicembre 2010 a tutte le sostanze, mentre ai preparati, denominati miscele dalla nuova 
normativa, il nuovo sistema di classificazione si applicherà dal 1 giugno 2015 (data di 
abrogazione definitiva del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e del decreto legislativo 
14 marzo 2003, n. 65).  
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5.1 INVENTARIO DEGLI AGENTI CHIMICI. 

(Proprietà pericolose, limiti di esposizione individuale/biologici, dati desunti da scheda 
di sicurezza fornita dal produttore/distributore) 

 
Nei locali dell’Azienda, allo stato attuale, sono utilizzati e/o presenti i seguenti agenti 

chimici pericolosi: 
1) Agenti chimici classificati come sostanze e/o preparati pericolosi contenenti sostanze 
classificate pericolose ai sensi della normativa vigente, nonché agenti che rispondono ai 
criteri di classificazione come sostanze e/o preparati pericolosi: 
 Carburanti (benzina e gasolio per autotrazione presenti negli automezzi in riparazione). 
 Refrigeranti per auto. 

Diversi oli per motore, trasmissioni e per freni e frizioni non risultano classificati 
pericolosi ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia, ma possono recare tuttavia 
in etichetta la dicitura: “EUH208 Contiene (denominazione della sostanza sensibilizzante): 
può provocare una reazione allergica”, in quanto presentano nella loro composizione almeno 
una sostanza sensibilizzante per contatto in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % o in 
concentrazione pari o superiore a quella indicata per la sostanza stessa in una nota specifica 
dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 16 dicembre 2008 (CLP). 
 
2) Agenti chimici non rientranti nella classificazione anzidetta, ma considerati pericolosi ai 
sensi dell’art. 222, comma 1 del D. Lgs. 81/28 in virtù delle loro proprietà chimico-fisiche 
chimiche o tossicologiche, del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, 
compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale: 
 Oli lubrificanti esausti 
 Liquidi e vapori di accumulatori elettrici (manutenzione e ricarica delle batterie) 
 Gas di combustione dei motori in riparazione. 
 Fumi di saldatura; 

Le informazioni relative alla denominazione, alla classificazione, all’etichettatura, alla 
pericolosità, alle caratteristiche tossicologiche, ecc.. degli agenti chimici pericolosi presenti 
nei luoghi di lavoro sono riportati nelle tabelle 1 e 2. Le informazioni riportate nelle stesse 
tabelle sono state desunte dalle schede di sicurezza fornite dal produttore/distributore e/o da 
fonti normative nazionali e comunitarie ufficiali, e/o da letteratura scientifica, e saranno 
oggetto di periodici aggiornamenti. 

Nella presente valutazione vengono affrontati nel dettaglio soltanto i prodotti utilizzati 
dai lavoratori nei processi produttivi.  

Per le sostanze e i preparati pericolosi stoccati in magazzino si prende in 
considerazione soltanto il possibile rischio di fuoriuscita accidentale. 
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Tabella 1: Inventario degli agenti chimici pericolosi (classificazione, etichettatura e 

dati desunti da schede di sicurezza) 
 

a) Agenti chimici classificati come sostanze e/o preparati pericolosi ai sensi della normativa 
vigente, nonché agenti che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze e/o 
preparati pericolosi: 

Nome 
Prodotto 

aspetto 
fisico* 

Sostanze 
Pericolose 

N.CAS. 
N.CEE/Einecs

Concentr. Simbolo 
sostanza

Frasi R  
sostanza 

Etichettatura data 
scheda 

Gasolio per 
autotrazione 

L3 
combustibili, 

diesel - gasolio 
68476-30-2 99% Carc. 3 40, 65 

Xn 
R:20, 40, 65, 38 

2012 

Classificazione secondo la normativa (CE) n. 1272/2008 [EU-GHS/CLP] 
Flam. Liq. 3 H226 - Acute Tox. 4 (Inhalation: dust,mist) H332 - Skin Irrit. 2 H315 - Carc. 2 H351 - STOT RE 2 H373 -  
Asp. Tox. 1 H304 - Aquatic Chronic 2 H411 

Benzina senza 
Piombo 

Refrigeranti 
per auto 

L1 

Nafta (petrolio) a 
basso punto di 

ebollizione 
86290-81‐5 min. 85 % 

F+  
Xi 

Carc. Cat. 2
Muta Cat 2 
Repr. Cat. 

3; 
Xn  

R12 
R38 
R45 
R46 

R62/63 
R65;R67 

F+; Xi; Carc. 
Cat. 2; Muta Cat 
2; Repr. Cat. 3; 

Xn  
R12; R38; R45; 
R46; R62/63; 

R65; R67 

2010 
Benzene 71-43‐2 max 1% 

Toluene 108-88‐3 > 1 % 

n esano 110-54‐3 > 0,1 % 

Glicole etilenico 107-21-1 91 % 

Classificazione secondo la normativa (CE) n. 1272/2008 [EU-GHS/CLP] 
Flam. Liquid 1: H224 - Asp. Tox. 1: H304 - Skin Irrit. 2: H315 - STOT Single Exp. 3: H336 - Muta. 1B: H340 - Carc. 1B: 
H350 - Repr. 2: H361 - Aquatic Chronic 2: H411 

Refrigeranti 
per auto 

L3 Glicole etilenico 107-21-1 >90 % Xn R 22. 
Xn 

R:22 
S 2 

2003 

 
 
b) Altri agenti chimici pericolosi non classificati, compresi gli agenti chimici cui è stato 
assegnato un valore limite di esposizione professionale: 

Denominazione aspetto 
fisico* 

Agenti chimici Pericolosi Concentr. data 
scheda 

Gas di combustione motori G benzene – IPA – CO  n.d. n.a. 

Vapori e liquido accumulatori L/G acidi – vapori acidi n.d. n.a. 

Oli  lubrificanti esausti L3 IPA n.d. n.a. 

Fumi di saldatura G – P2 gas e fumi di saldatura  n.d. n.a. 

 

                                                 
* 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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Tabella 2: Limiti di esposizione individuale e biologici, proprietà tossicologiche. 

 
Sostanze 

Pericolose 
Limite di 

esposizione* 
8 ore (TWA) 

Limite di esposizione* 
breve termine (Steel) 

Limite di soglia* 
(ceiling). 

Limite biologico 
Indicatori Biologici 

proprietà  
tossicologiche 

Gasolio (Diesel 
fuel) 

100 mg/m3 (2) n.d. n.d. n.d. n.d. 

Benzina 300 ppm (2) 500 ppm (2) n.d. n.d. n.d. 

Toluene 192 mg/m3; Pelle(1) n.d. n.d. 

o-cresolo nelle urine 
0,5 mg/L - fine 

turno(2) 
acido ippurico nelle 

urine 1,6 g/g 
creatinina - fine 

turno(2) 
toluene nel sangue 
0,05 mg/L prima 
dell’ultimo turno 
della settimana 
lavorativa(2) 

n.d. 

n-Esano 72 mg/m3 (1); n.d. n.d. 

2.5 esandione senza 
idrolisi nelle urine 0,4 
mg/L - fine turno fine 
settimana lavorativa 

(2) 

n.d. 

Benzene 1,6 mg/m3 , Pelle (2) 2,5 mg/m3 (2) n.d. 

acido S-Fenil 
mercapturico nelle 
urine 25 µg/L - fine 

turno(2) 
acido trans,trans-

mucinico nelle urine 
500 µg/L - fine 

turno(2) 

n.d. 

Etilen glicol 52 mg/m3 (2) 104 mg/m3 (2) n.d. n.d. n.d. 

Diesel , particelle 
nei gas di scarico 

0,05 mg/m3 (2) 
(proposta di 
modifica) 

n.d. n.d. n.d. n.d. 

Olio minerale 
(nebbie) 

5 mg/m3 (2) 
(proposta di 
modifica) 

n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fumi di saldatura 5 mg/m3 (2) n.d. n.d. n.d. n.d. 

Particelle 
insolubili non 
diversamente 
classificate 

10 mg/m3(2). 
frazione inalabile 

 
3 mg/m3(2). 

frazione respirabile 

n.d. n.d. n.d. n.d. 

 

                                                 
* (1) Allegato XXXVIII D. Lgs. 81/2008; (2) ACGIH; (3) dati da scheda di sicurezza; n.d. = dato non disponibile. 
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6 LIVELLO, TIPO E DURATA DELL'ESPOSIZIONE  

(circostanze in cui viene svolto il lavoro, quantità degli agenti chimici) 
 

I prodotti indicati nella tabella 1 sono impiegati e/o presenti nelle seguenti lavorazioni:  
 
Cambio olio – Rabbocco Olio - Montaggio e smontaggio parti meccaniche – 

stoccaggio rifiuti oleosi (oli lubrificanti esausti) 
Per quanto riguarda il rischio derivante dalla potenziale presenza di agenti cancerogeni 

nell'olio esausto, l'argomento è trattato nel documento principale di valutazione dei rischi, al 
paragrafo 6.2.2. 

Il contatto con oli lubrificanti esausti può comportare fenomeni di sensibilizzazione 
della cute, con possibile sviluppo di dermatiti da contatto. La possibile presenza di 
benzo(a)pirene, comporta inoltre rischi per la riproduzione. 

Diversi oli per motore, trasmissioni, per freni e frizioni che non risultano classificati 
pericolosi ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia, recano tuttavia in etichetta 
la dicitura: “EUH208 Contiene (denominazione della sostanza sensibilizzante): può provocare 
una reazione allergica” 

Nell’azienda in oggetto, per eventuali operazioni di rabbocchi e cambio di oli 
lubrificanti e per gli interventi che comportano il contatto con parti meccaniche unte di olio, 
viene adottata una procedura che prevede l’impiego di guanti e la eliminazione del contatto 
con l’olio. 

 
Esposizione a carburanti (benzina, gasolio) benzene contenuto nella benzina 
Il rischio di esposizione a carburanti è limitato a sporadici interventi sull’impianto di 

alimentazione (ad es. smontaggio pompa di alimentazione) e sul motore durante i quali 
possono gocciolare ed evaporare piccole quantità di carburante. 

Per quanto riguarda il rischio derivante dalla potenziale esposizione ad agenti 
cancerogeni e mutageni presenti nella benzina, l’argomento è trattato nel documento 
principale di valutazione dei rischi, al paragrafo 6.2.2. 

Per evitare il contatto cutaneo con il carburante, gli addetti devono indossare i guanti 
in dotazione durante tutti gli interventi effettuati al motore. 

Considerando la sporadicità degli interventi e le quantità di carburante in gioco, il 
rischio di esposizione lavorativa ai carburanti è da considerarsi limitato. 

 
Rabbocco refrigerante 
L'operazione di rabbocco del radiatore con urea e refrigerante è affidata a lavoratori di 

una ditta esterna. Il preparato è pericoloso per ingestione. 
 
Esposizione a gas di scarico  
All'interno delle officine non si effettuano operazioni di manutenzione a motore 

acceso. Eventuali operazioni di manutenzione che prevedono l'accensione del motore delle 
auto devono essere effettuate all'esterno dei locali. 

Pertanto il rischio di esposizione ai gas di scarico in ambienti chiusi è assente e 
pertanto basso per la sicurezza e irrilevante per la salute. 

La natura e l’entità dei rischi connessi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione 
maggiormente dettagliata dei rischi. 
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Montaggio, manutenzione e ricarica batterie (liquidi e vapori acidi) 
La ricarica delle batterie degli automezzi è effettuata sporadicamente con un 

caricabatterie di modeste dimensioni posto in locale adiacente all’autofficina. 
Vapori acidi, idrogeno e ossigeno si sviluppano durante la ricarica delle batterie. Per le 

batterie di avviamento la produzione di tali gas è ridotta. I lavoratori durante la ricarica non 
permangono nei pressi dell'area operativa. È comunque necessario mantenere ben aerato e 
lontano da fonti di innesco il locale in cui si effettuano le ricariche. La natura e l'entità dei 
rischi connessi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei 
rischi. 

Per evitare il contatto degli acidi, durante le operazioni di movimentazione delle 
batterie i tappi devono essere chiusi e i lavoratori devono indossare guanti e occhiali 
protettivi. Utilizzando i dispositivi elencati, ed eliminando la possibilità di contatto cutaneo 
con i liquidi delle batterie, il rischio risulta basso per la sicurezza e irrilevante per la salute. 

Per fronteggiare l'emergenza originata da possibili sversamenti di elettrolita dalle 
batterie di avviamento, come indicato nel punto 1.3 del DM 24 febbraio 2011, deve essere 
obbligatoriamente tenuta a disposizione nell'esercizio una sostanza assorbente e neutralizzata 
certificata in quantitativi necessari per estinguere completamente i seguenti volumi di 
soluzione acida: 

 25 litri, in autofficina, per l'attività di sostituzione ricarica di batterie di avviamento. 
 
Saldatura: 
Operazioni di saldatura vengono effettuate sporadicamente. Viene utilizzata una 

postazione mobile per la saldatura ad arco. 
Le operazioni di saldatura devono essere effettuate preferibilmente all’esterno dei 

locali, sempre in luogo aerato e distante da sostanze infiammabili e/o facilmente combustibili.  
Vietare le operazioni di saldatura nelle seguenti condizioni: 

- su recipienti o tubi chiusi; 
- su recipienti o tubi aperti che contengono materie che, sotto l'azione del calore, 

possono dar luogo ad esplosione o altre reazioni pericolose; 
- su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie le quali, evaporando o 

gassificandosi sotto l'azione del calore, possano formare miscele esplosive. Nella 
necessità di operare in tali recipienti o tubi, asportare i residui e/o le materie 
pericolose prima della saldatura ed utilizzare gas inerti. 
Prima di intraprendere le operazioni di saldatura dovranno essere rimosse dall’area di 

lavoro i materiali combustibili e infiammabili eventualmente presenti. Durante le operazioni 
di saldatura è opportuno tenere a disposizione un estintore portatile. Al termine dei lavori 
medesimi è necessaria l'ispezione di ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo, per 
assicurarsi che non ci siano materiali accesi o braci. 

Considerando la frequenza e la durata limitata delle operazioni, il rischio di 
esposizione a emissioni di fumi provenienti dalla saldatura è da considerarsi trascurabile e il 
rischio risulta pertanto basso per la sicurezza e irrilevante per la salute. 

Per la saldatura elettrica devono essere impiegati: indumenti (UNI EN 340); calzature 
di sicurezza; guanti (UNI EN 407); schermi con vetri protettivi e inattinici e protezione 
laterale (UNI EN 166 e UNI EN 169); facciale filtrante FFP2. 
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6.1. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI 

 
 I rischi di esposizione agli agenti chimici pericolosi individuati e oggetto della 
presente valutazione sono riassunti nella tabella 3, di seguito riportata. 
 
Tabella 3: fattori di rischio e personale esposto 

rischio 
fattori di 
rischio 

lavorazioni note lavoratori coinvolti 

Inalazione 

Fumi di 
saldatura 

Saldatura 
Il rischio di esposizione a emissioni di 
fumi provenienti dalla saldatura è da 
considerarsi trascurabile. 

Addetti all’autofficina 

Carburanti 
Interventi su 
impianto di 
alimentazione 

Considerando la sporadicità degli 
interventi e le quantità di carburante in 
gioco, il rischio di esposizione 
lavorativa ai carburanti è da considerarsi 
limitato. 

Addetti all’autofficina 

Contatto 

Oli 
lubrificanti 

Manipolazione 
parti  
meccaniche 
Rabbocchi e 
Cambio olio 

Utilizzando i DPI previsti il contatto 
con i prodotti è evitato. 

Addetti all’autofficina 

Carburanti 
Interventi su 
impianto di 
alimentazione 

Utilizzando i DPI previsti il contatto 
con i prodotti è evitato. 

Addetti all’autofficina 

Acidi  
accumulatori 

Ricarica 
batterie  

Utilizzando i DPI previsti il contatto 
con i prodotti è evitato. 

Addetti all’autofficina 

Ingestione 
Tutti gli 
agenti 

Tutte le 
lavorazioni 

Rischio irrilevante per la salute. 
La natura e l'entità del rischio rendono 
non necessaria un'ulteriore valutazione 
maggiormente dettagliata. 

Addetti all’autofficina 
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6.2 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ATTUALMENTE ADOTTATE 

 
Nei paragrafi che seguono sono riportate le misure di prevenzione e protezione 

attualmente adottate. Le presenti misure saranno modificate e/o implementate a seguito della 
presente valutazione del rischio. 

 
6.2.1. Misure collettive di riduzione/eliminazione del rischio 

 
Nelle officina è garantita l’aerazione naturale dalla apertura delle porte di ingresso 

durante l'orario di lavoro. 
 
6.2.2. Dispositivi di protezione individuale 

 
Per la scelta dei dispositivi di protezione individuale, relativamente al rischio da agenti 

chimici, devono essere osservate le indicazioni riportate nella presente valutazione. 
 
6.2.3. Informazione e formazione del personale 
 
 Tutti i dipendenti sono stati scelti fra personale esperto e qualificato.  
 Le schede di sicurezza degli agenti chimici pericolosi devono essere disponibili per 
una eventuale consultazione. 
 
6.2.4. Procedure di lavoro 
 

L’azienda ha adottato procedure per fronteggiare accidentali spargimenti di prodotti 
chimici. 
 
6.2.5. Sorveglianza sanitaria 
 

Per la sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori la “AMG ENERGIA S.p.A in data 
30/10/2013 (delibera A.S.P. n.186/2013) ha stipulato una convenzione biennale, con scadenza 
ottobre 2015, con la ASP di Palermo, che ha comunicato che il medico competente è il Dott. 
Roberto Rubino. 

I lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria sono: coloro che effettuano 
movimentazione manuale dei carichi (addetto officina, operai addetti ai lavori esterni), i 
lavoratori addetti alla saldatura (esposizione a radiazioni ottiche artificiali), i 
videoterminalisti.  
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7. VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

MODELLO E CRITERI DI VATUTAZIONE DEL RISCHIO ADOTTATI 
 

Il modello di valutazione del rischio da agenti chimici adottato è il modello proposto 
dalla Regione Toscana, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Emilia Romagna e 
denominato “MoVaRisCh”. Una copia del modello completo è riportata in allegato al 
presente documento. 

Ai fini della valutazione del rischio sono presi in considerazione gli elementi indicati 
nell’art. 223, comma 1, del D. Lgs. 81/2008. 

 
La valutazione del rischio è effettuata applicando la seguente formula. 

R = P x E 
 

ovvero il Rischio R derivante dall’esposizione ad agenti chimici pericolosi è il prodotto del 
pericolo P per l’esposizione E. 

 
Il pericolo P rappresenta la potenziale pericolosità di una sostanza indipendentemente 

dai livelli a cui le persone sono esposte (pericolosità intrinseca). Il pericolo è quantificato 
mediante attribuzione di un indice di pericolosità, ovvero di un punteggio, tenendo conto 
della pericolosità attribuita dalla classificazione e all’etichettatura delle sostanze e delle 
miscele pericolose, oppure dai TLV (vedi modello allegato).  

I dati riportati nelle schede tecniche di sicurezza fornite dai produttori/distributori 
sono utilizzati previa verifica della conformità alle normative vigenti in materia di 
classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi e in rapporto alla data 
di revisione e aggiornamento delle stesse schede. 

Qualora le schede di sicurezza siano di vecchia data e/o non riportino alcuna 
classificazione ovvero, per quanto riguarda i preparati, non vengano raggiunte le quantità 
percentuali delle diverse sostanze componenti necessarie per attribuire il preparato stesso ad 
una definita categoria di pericolo, la sostanza o il preparato devono essere valutati sulla base 
delle caratteristiche tossicologiche note e ad essi per analogia occorre associare un indice di 
gravità conseguente. 

Sono impiegati i valori limite di esposizione sia ambientale sia biologici esistenti, 
privilegiando i valori recepiti dalla normativa nazionale. In assenza di un allegato esaustivo 
nazionale si farà riferimento ai limiti SCOEL (Scientific Committee on Occupational 
Exposure Limits) e, in assenza di questi, in una fase di prima applicazione ai limiti ACGIH 
(American Conference of Governmental Industrial Hygienists). 

Poiché siamo in una fase transitoria con la progressiva entrata in vigore del 
regolamento CLP e la compresenza del vecchio criterio di classificazione della DPP (D. Lgs. 
65/03) sono state previste due tabelle: l’una con le indicazioni H previste dalla classificazione 
CLP in vigore per le sostanze, l’altra con le frasi R previste dalla DPP in vigore ancora per la 
classificazione delle miscele (vedi modello allegato). 

Dal 1° giugno 2015 sarà obbligatoria la classificazione CLP anche per le miscele, 
poiché però e concessa una deroga di ulteriori 2 anni per le miscele già immesse sul mercato, 
fino al 1° giugno 2017 sarà possibile avere Schede di Sicurezza di miscele con la 
classificazione ai sensi della DPP, ma oltre tale data dovrà essere utilizzata solo la tabella con 
la classificazione CLP. 
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L’esposizione E rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica 

attività lavorativa. Per l’esposizione E si sono presi in considerazione: tipo, durata 
dell’esposizione, le modalità con cui avviene l’esposizione, le quantità in uso, gli effetti delle 
misure preventive e protettive adottate. I parametri sono quantificati attraverso un sistema ad 
indici e matrici (vedi modello allegato). 

Nel processo valutativo si prendono in considerazione esclusivamente i rischi 
derivanti dallo svolgimento del “normale” processo produttivo.  

Il modello prevede principalmente la valutazione dell'esposizione inalatoria e 
dell'esposizione cutanea. 

Il rischio dei prodotti che presentano esclusiva pericolosità per ingestione, in assenza 
di elementi che indicano probabile questa via di esposizione, è valutato basso per la sicurezza 
e irrilevante per la salute (liquido antigelo). La natura e l'entità dei rischi connessi rendono 
infatti non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi e 
applicabile  

A parziale modifica del modello sono state inserite anche le frasi di rischio relative a 
prodotti esplosivi, infiammabili, e comunque capaci di provocare un danno per la sicurezza 
del singolo lavoratore (infortunio). 

 
Il rischio R, in questo modello di valutazione, è calcolato separatamente per 

esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee: 

Rinal = P x Einal 
Rcute = P x Ecute 

 
Nel caso in cui per un agente chimico pericoloso siano previste contemporaneamente 

entrambe le vie di assorbimento il rischio R cumulativo (Rcum) è ottenuto tramite il seguente 
calcolo: 

Rcum = √(Rinal
2 + Rcute

2) 
 
I rischi di incendio e di esplosione sono oggetto anche di specifica valutazione 

effettuata in conformità al D.M. 10.03.1998 e al D. Lgs. 81/2008. 
Per la valutazione dei rischi non derivanti da eventi accidentali (infortuni) e 

potenzialmente comportanti una sorveglianza sanitaria, la figura del medico competente deve 
essere direttamente coinvolta attraverso la collaborazione alla valutazione ed alla redazione 
del documento conseguente. 

Si ritiene indispensabile un aggiornamento periodico della valutazione del rischio 
(almeno triennale) e comunque in occasione di mutamenti del processo produttivo ovvero 
quando i risultati della sorveglianza medica o la comparsa di eventi sentinella ne mostrino la 
necessità. 

Al termine del processo di valutazione il rischio è definito mediante un valore 
numerico. 

Il metodo prevede che si possa affermare l’esistenza di un rischio irrilevante per la 
salute allorché il Valore di Rischio R sia compreso tra 1 e 20. 

Per Valori di Rischio R superiori a 20 non è possibile affermare l’esistenza del rischio 
irrilevante per la salute e pertanto devono essere applicate le misure specifiche di protezione e 
prevenzione ex artt. 225, 226,  229, 230 del D. Lgs. 81/2008. 

Nella tabella che segue è riportato il criterio per la classificazione del rischio in 
rapporto al Valore di rischio R 
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CRITERIO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI 
CHIMICI PERICOLOSI 
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7.7. VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA  

 
A parziale modifica del modello “MoVaRisCh”, il modello a indici è stato adattato 

anche per la valutazione dei rischi per la sicurezza, ovvero quei rischi che derivano da 
situazioni che accidentalmente possono verificarsi durante l’attività lavorativa (infortuni, 
incendi, esplosioni, ecc.).  

Il rischio per la sicurezza Rsicu,  è calcolato separatamente con la seguente formula: 

Rsicu = P x Esicu 
 

Il prodotto porta ad un valore di rischio Rsicu che viene empiricamente segmentato in 
classi di rischio così distribuite: 

 
Valori CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 

0,1 ≤ R <15 Zona Verde - Rischio - Basso per la sicurezza  
15≤ R <21  Zona Arancio - Rischio  - Basso per la sicurezza - Intervallo di incertezza 
21≤ R ≤40 Rischio superiore a basso per la sicurezza. 
40< R ≤80  Rischio elevato - Rischio superiore a basso per la sicurezza. 

R>80 Zona di grave rischio - Rischio superiore a basso per la sicurezza. 
 
Il rischio per la sicurezza derivante dalla presenza e uso di agenti chimici pericolosi è 

inoltre compreso all'interno dei processi di valutazione specifica riguardanti i Rischi di 
Incendio e l'eventuale presenza di atmosfere esplosive. 

La valutazione del rischio con il metodo modificato è applicata ai prodotti chimici che 
presentano rischi per la sicurezza e che sono effettivamente impiegati in processi produttivi.  

Fanno eccezione i carburanti (liquidi o gassosi) impiegati per alimentare alcune 
tipologie di impianto e macchine, ad esempio impianti termici di riscaldamento, di cottura, 
motori a combustione interna, gruppi elettrogeni, ecc. Trattasi di tipologie di impianto 
soggette a precise norme tecniche, di prevenzione incendi e di protezione dalle atmosfere 
esplosive. La conformità alle norme citate di questi impianti e macchine, nonché la loro 
corretta manutenzione, comporta un rischio basso per la sicurezza riguardante il 
combustibile utilizzato, ad eccezione degli impianti che comportano un rischio di incendio 
elevato, rischi di incidenti rilevanti, ovvero rischi da atmosfera esplosiva, se l'area 
frequentata dai lavoratori è classificata come Zona 1 o Zona 21 o se sono presenti aree 
classificate come Zona 0 o Zona 20, a prescindere dalla presenza di lavoratori. 

 
Per l'applicazione del modello “MoVaRisCh”, gli indicatori di rischio e l’indice di 

esposizione alla sostanza e/o miscela pericolosa, saranno determinati con le medesime 
matrici utilizzate per il rischio inalatorio, in quanto si ritiene che i rischi di incendio e 
esplosione sono significativamente correlati agli stessi elementi che determinano il rischio 
inalatorio, ovvero allo stato fisico delle sostanze e delle miscele (volatilità, stato polverizzato, 
stato gassoso), alla tipologia d'uso e di controllo (ciclo chiuso, aperto, ventilazione), ai tempi 
di utilizzo e alla loro quantità nel ciclo di lavorazione.  

 
Per quanto riguarda la determinazione dell'Indice di pericolo P, si farà riferimento 

alla tabella che segue. I prodotti che nella etichettatura non presentano frasi di rischio 
riportate nella tabella sono considerati direttamente a rischio basso per la sicurezza. 
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TABELLA DEI COEFFICIENTI P (rischi per la sicurezza) 

 
Score FRASI DI RISCHIO 

Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n.52 e s.m.i. 
Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n.65 e s.m.i.

CODICI H  DI PERICOLO 
REG. (CE) N. 1272/2008 e smi (CLP) 

2,5 R8 (Può provocare l'accensione di materie 
combustibili) 
R10 (Infiammabile) 
R11 (Facilmente infiammabile) 

H223 – Aerosol infiammabile. 
H225 – Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
H226 – Liquido e vapori infiammabili. 
H270 – Puó provocare o aggravare un incendio; 
comburente. 
H271 – Puó provocare un incendio o un'esplosione; 
molto comburente 

4 R7 (Può provocare un incendio) 
R9 (Esplosivo in miscela con materie 
combustibili) 
R12 (Estremamente infiammabile) 
R14 (Reagisce violentemente con l'acqua) 
R15 (A contatto con l'acqua libera gas 
estremamente infiammabili) 
R30 (Può divenire facilmente infiammabile 
durante l'uso) 
R31 (A contatto con acidi libera gas tossico) 

H220 – Gas altamente infiammabile. 
H221 – Gas infiammabile. 
H222 – Aerosol altamente infiammabile. 
H224 – Liquido e vapori altamente infiammabili. 
H228 – Solido infiammabile. 
H242 – Rischio d'incendio per riscaldamento. 
H261 – A contatto con l'acqua libera gas 
infiammabili. 
H272 – Puó aggravare un incendio; comburente. 
EUH 031 – A contatto con acidi libera gas tossici. 

6 R1 (Esplosivo allo stato secco) 
R2 (Rischio di esplosione per urto, sfregamento, 
fuoco o altre sorgenti d'ignizione) 
R5(Pericolo di esplosione per riscaldamento) 
R14/15 (Reagisce violentemente con l'acqua 
liberando gas estremamente infiammabili) 
R15/29 (A contatto con l'acqua libera gas tossici 
e estremamente infiammabili) 
R16 (Pericolo di esplosione se mescolato con 
sostanze comburenti) 
R17 (Spontaneamente infiammabile all'aria) 
R18 (Durante l'uso può formare con aria miscele 
esplosive/infiammabili) 
R19 (Può formare perossidi esplosivi) 

H204 – Pericolo di incendio o di proiezione. 
H205 – Pericolo di esplosione di massa in caso 
d'incendio. 
H240 – Rischio di esplosione per riscaldamento. 
H241 – Rischio d'incendio o di esplosione per 
riscaldamento. 
H250 – Spontaneamente infiammabile all'aria. 
H252 – Autoriscaldante in grandi quantità; può 
infiammarsi. 
H260 – A contatto con l'acqua libera gas 
infiammabili che possono infiammarsi 
spontaneamente. 
H280 – Contiene gas sotto pressione; puó esplodere 
se riscaldato. 
H281 – Contiene gas refrigerato; puó provocare 
ustioni o lesioni criogeniche. 
EUH 001 – Esplosivo allo stato secco. 
EUH 014 – Reagisce violentemente con l'acqua. 
EUH 018 – Durante l'uso puó formarsi una miscela 
vapore-aria esplosiva/infiammabile.  
EUH 019 – Puó formare perossidi esplosivi. 
EUH 032 – A contatto con acidi libera gas molto 
tossici.  
EUH 044 – Rischio di esplosione per riscaldamento 
in ambiente confinato.  

8 R4 (Forma composti metallici esplosivi molto 
sensibili) 
R6 (Esplosivo a contatto o senza contatto con 
l'aria) 

H202 – Esplosivo; grave pericolo di proiezione.  
H203 – Esplosivo; pericolo di incendio, di 
spostamento d'aria o di proiezione  
H251 – Autoriscaldante; può infiammarsi. 
EUH 006 – Esplosivo a contatto o senza contatto 
con l'aria. 

10 R3 (Elevato rischio di esplosione per urto, 
sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione) 

H200 – Esplosivo instabile 
H201 – Esplosivo; pericolo di esplosione di massa. 
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8 CONCLUSIONE DELLA VALUTAZIONE 
 

Con riferimento alle schede di valutazione allegate al presente documento, si riporta di 
seguito un riepilogo dalla valutazione del rischio da agenti chimici: 
 

AGENTE CONCLUSIONE 

Acidi accumulatori 
Rischio basso per la sicurezza  

e irrilevante per la salute 

Carburanti (benzina, diesel)* 
Rischio basso per la sicurezza  

e irrilevante per la salute 

Oli lubrificanti * 
Rischio basso per la sicurezza  

e irrilevante per la salute 

Fumi di saldatura 
Rischio basso per la sicurezza  

e irrilevante per la salute 
 
* Per quanto riguarda la valutazione del rischio derivante dalla presenza di agenti cancerogeni 
e mutageni nell'olio esausto e nella benzina, l'argomento è trattato nel documento principale 
di valutazione dei rischi, al paragrafo 6.2.2. 

 
Il rischio dei prodotti che presentano esclusiva pericolosità per ingestione sono 

valutati bassi per la sicurezza e irrilevante per la salute (liquido antigelo). La natura e l'entità 
dei rischi connessi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata 
dei rischi. 

 
I prodotti che nella etichettatura non presentano frasi di rischio riguardanti pericoli 

di incendio e/o esplosione (sostanze, infiammabili, esplosive, fluidi e gas sotto pressione, 
sostanze comburenti, ecc..), sono considerati direttamente a rischio basso per la sicurezza. 

 
All'interno delle officine non si effettuano operazioni di manutenzione a motore 

acceso. Eventuali operazioni di manutenzione che prevedono l'accensione del motore delle 
auto devono essere effettuate all'esterno dei locali. Pertanto il rischio di esposizione ai gas di 
scarico in ambienti chiusi è assente e pertanto basso per la sicurezza e irrilevante per la salute. 

La natura e l'entità dei rischi connessi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione 
maggiormente dettagliata dei rischi. 

 
Vapori acidi, idrogeno e ossigeno si sviluppano durante la ricarica delle batterie. Per le 

batterie di avviamento la produzione di tali gas è ridotta. I lavoratori durante la ricarica non 
permangono nei pressi dell'area operativa. Il rischio è basso per la sicurezza e irrilevante per 
la salute. La natura e l'entità dei rischi connessi rendono non necessaria un'ulteriore 
valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. 
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9 PROGRAMMA D'INTERVENTO CON PRIORITA' DI ATTUAZIONE 

 
Nella parte che segue si dà una prima stesura del programma d'intervento conseguente 

all'analisi fin qui eseguita; gli interventi non saranno certamente esaustivi né possono essere 
risolutivi per l'eliminazione del rischio intrinseco all'attività stessa. 

Gli interventi tendono a ridurre il rischio complessivo in termini di probabilità e di 
conseguenze e come tali possono essere indicati solo come interventi di miglior controllo del 
rischio stesso. 
 

9.1 DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

Si riportano qui di seguito gli interventi programmati suddivisi tra misure generali di 
tutela, misure e principi generali per la prevenzione dei rischi e misure specifiche di 
protezione e di prevenzione. 
 
 
9.1.1  Misure generali di tutela e misure e principi generali per la prevenzione dei rischi 

 
Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;  

Non utilizzare mai la benzina per la pulizia dei pezzi meccanici. 
Mantenere ben chiusi tutti i recipienti dei prodotti chimici. 
Non utilizzare contenitori anonimi, etichettare ogni recipiente utilizzato anche 

temporaneamente per contenere i prodotti. Per tutti i prodotti chimici non utilizzare mai 
contenitori comunemente utilizzati per bevande (bottiglie di plastica, ecc..).  

Prima di accettare l’ingresso dei veicoli nell’officina è necessario verificare che non 
abbiano perdite di carburante. 

Evitare, per quanto possibile, di “soffiare” con pistole ad aria compressa i pezzi e le 
superfici lubrificate (formazione di nebbie oleose) 

Eventuali operazioni di manutenzione che prevedono l'accensione del motore delle 
auto devono essere effettuate all'esterno dei locali. 

Vapori acidi, idrogeno e ossigeno si sviluppano durante la ricarica delle batterie. La 
ricarica delle batterie deve essere effettuata sempre in ambiente aerato e lontano da fonti di 
innesco di tipo meccanico, elettrico o elettrostatico. I lavoratori, durante la ricarica, non 
devono permanere nelle vicinanze della attrezzatura. Durante le operazioni di 
movimentazione per la sostituzione delle batterie, i tappi devono essere chiusi. 

Non fumare e/o usare fiamme libere in officina. 
 

Riduzione della durata e dell'intensità dell'esposizione  
Attualmente nelle officine non è presente personale femminile. In caso di lavoratrici in 

stato di gravidanza è necessario effettuare una specifica valutazione del rischio per la 
presenza potenziale di prodotti tossici per la riproduzione. 

 
Misure igieniche adeguate  

Garantire la ventilazione nel luogo di lavoro. E’ necessario installare sistemi di 
ventilazione meccanica in ausilio della ventilazione naturale. 

Deve essere vietato mangiare, bere e fumare nell’officina. Non detenere prodotti 
alimentari e/o bevande negli ambienti di lavoro. 

Evitare sempre il contatto cutaneo con oli lubrificanti, carburanti e con tutti i prodotti 
utilizzati. Gli addetti, durante la lavorazione, devono proteggere comunque dal contatto 
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eventuali lesioni cutanee. Utilizzare abiti da lavoro puliti. Non inserire stracci o altri materiali 
sporchi di oli e carburanti nelle tasche. 

Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione di parti contaminate da oli esausti, 
carburanti e di altri prodotti chimici. Possono essere usati speciali prodotti detergenti ma non 
benzine, gasoli o solventi in genere. 

Mantenere puliti gli ambienti e le attrezzature di lavoro. Effettuare pulizia a fondo 
periodicamente. 

 
Misure di protezione collettiva ed individuale 

Durante la sostituzione/rabbocco di oli lubrificanti e per tutte le operazioni che 
prevedono un contatto con gli stessi prodotti e con carburanti e solventi, impiegare guanti 
protettivi (per solventi organici). Utilizzare, se necessario anche occhiali protettivi. 

Per evitare il contatto degli acidi, durante le operazioni di movimentazione delle 
batterie i tappi devono essere chiusi e i lavoratori devono indossare guanti antiacido e occhiali 
protettivi. 

Le operazioni di saldatura devono essere effettuate sempre in ambiente aerato 
(preferibilmente all’esterno) e con indosso i dispositivi di protezione individuale previsti. 

Per la saldatura elettrica devono essere impiegati: indumenti (UNI EN 340); calzature 
di sicurezza; guanti (UNI EN 407); schermi con vetri protettivi e inattinici e protezione 
laterale (UNI EN 166 e UNI EN 169); facciale filtrante FFP2. 

 
Procedure di lavoro appropriate 

Le procedure per l’impiego dei prodotti chimici per il cambio dell’olio e per 
fronteggiare accidentali spargimenti di prodotti chimici sono allegate al presente documento. 
 
Informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori 

È necessario addestrare i lavoratori a corrette modalità di stoccaggio e 
approvvigionamento dell'olio nei fusti, al fine di limitare al minimo le perdite su pavimento. 

Informare i lavoratori dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione individuati 
nella presente valutazione.  

Divulgare le procedure di lavoro adottate.  
Mettere a disposizione dei lavoratori le schede di sicurezza dei prodotti. Formare e 

informare i lavoratori sulla necessità e sul corretto uso dei DPI.  
Consultare il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. 

 
Uso di segnali di avvertimento e di sicurezza  

Segnalare il divieto fumare e di assumere alimenti e bevande nei luoghi di lavoro. 
 
Misure da adottare in caso di emergenza/incidente 

Adottare le misure in caso di emergenza e di pronto soccorso indicate nelle schede di 
sicurezza degli agenti chimici.  

È opportuno equipaggiare la cassetta di pronto soccorso di dispositivo per il lavaggio 
oculare. 

Per fronteggiare l'emergenza originata da possibili sversamenti di elettrolita dalle 
batterie di avviamento, come indicato nel punto 1.3 del DM 24 febbraio 2011, deve essere 
obbligatoriamente tenuta a disposizione nell'esercizio una sostanza assorbente e neutralizzata 
certificata in quantitativi necessari per estinguere completamente i seguenti volumi di 
soluzione acida: 

 25 litri, in autofficina, per l'attività di sostituzione ricarica di batterie di avviamento. 
 
Altri interventi di carattere organizzativo 
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Il rischio di incendio e le misure di prevenzione, protezione e di emergenza necessarie 
previste nel DM 10.03.98 sono riportati nell’apposito documento di valutazione. 

Richiedere al fornitore/produttore l’aggiornamento delle schede di sicurezza di tutti gli 
agenti chimici pericolosi presenti nel luogo di lavoro. 

Consultare il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, in particolare in merito 
all’adozione di nuovi agenti chimici pericolosi. 

 
9.1.2 Misure specifiche di protezione e di prevenzione 

 
Alla luce della valutazione effettuata non è prevista  l’adozione delle misure specifiche 

di protezione e prevenzione. 
 
La presente valutazione è riferita alle attuali condizioni di esercizio. 
La presente valutazione dovrà essere aggiornata qualora si verifichino variazioni 

qualitative o quantitative degli agenti chimici pericolosi adoperati e/o nel caso di 
variazioni riguardanti l’esposizione e/o i tempi di utilizzo del prodotto chimico 
pericoloso. 

Il rischio derivante dall’impiego di nuovi agenti chimici pericolosi deve essere 
valutato preventivamente, prima della loro adozione nel luogo di lavoro. 
 

10  PRIORITA'  DEGLI  INTERVENTI 
 

In relazione alle classi di rischio individuate nelle schede di valutazione allegate, 
l’applicazione delle misure di protezione e prevenzione di cui all’art. 225, comma 1 e 2 è 
pianificabile nel modo seguente:  

 
 

CLASSI DI 
RISCHIO 

MISURE SPECIFICHE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE ADEMPIMENTO 

0,1 ≤ R <15 Non necessarie  
15≤ R <21  Opportune a medio termine entro sei mesi 
21≤ R ≤40 Opportune a breve termine / necessarie a medio termine entro tre mesi 
40< R ≤80  Indispensabili a breve termine entro un mese 

R>80 Urgenti immediato 
 
In relazione agli indici di rischio individuati nelle schede di valutazione allegate, l’applicazione delle 

misure generali di tutela (art. 15 del D. Lgs. 81/2008) e delle misure e principi generali per la prevenzione dei 
rischi (art. 224, comma 1 del D. Lgs. 81/2008) è pianificabile nel modo seguente: 

 
INDICI DI 
RISCHIO 

MISURE GENERALI DI TUTELA 
MISURE E PRINCIPI GENERALI PER LA PREVENZIONE 

DEI RISCHI 

ADEMPIMENTO 

0,1 ≤ R <15 Opportune a lungo termine entro un anno 
15≤ R <21  Opportune a medio termine entro sei mesi 
21≤ R ≤40 Opportune a breve termine / necessarie a medio termine entro tre mesi 
40< R ≤80  Indispensabili a breve termine entro un mese 

R>80 Urgenti immediato 
 
(vedi allegato “Riepilogo Interventi”) 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI 
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Sicurezza e Patrimonio 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

 
Azienda: AMG ENERGIA S.p.A. Unità operativa: Direzione «Sicurezza e Patrimonio» 
Reparto: Officine automezzi Mansione: Meccanico 
Agente: acidi accumulatori Rischio: Contatto  R 35 - H314 cat.1C 
 

Indice di Pericolo (P) 
FRASI R Testo Punteggio 

35  Provoca gravi ustioni  5,85 
Codici H Testo Punteggio 

H314 cat.1C Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari 5,50 
 

Tipologia d’uso Livello di contatto  
1    Sistema chiuso 1   Nessun contatto. 
2    Inclusione in matrice 2   Contatto accidentale 
3    Uso controllato 3   Contatto discontinuo  
4    Uso dispersivo 4    Contatto esteso; 
 

Valori da assegnare ad Ecute 
1    Bassa  
3    Medio/Bassa 
7    Medio/Alta 
10  Alta  

 
RISCHIO CUTANEO (R = PxE) 

Indice di Pericolo (P) 
X 

Indice di esposizione cutanea (Ecute) 
= 

Valore del Rischio Rcute

5,50 1 5,5 
 

Valori CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 
0,1 ≤ R <15  Zona Verde - Rischio - Irrilevante per la salute 
15≤ R <21   Zona Arancio - Rischio  - Irrilevante per la salute - Intervallo di incertezza 
21≤ R ≤40   Rischio superiore a irrilevante per la salute  
40< R ≤80   Rischio elevato - Rischio superiore a irrilevante per la salute 
      R>80     Zona di grave rischio - Rischio superiore a irrilevante per la salute 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

 
Azienda: AMG ENERGIA S.p.A. Unità operativa: Direzione «Sicurezza e Patrimonio» 
Reparto: Officine automezzi Mansione: Meccanico 
Agente: Carburanti (diesel e benzina) Rischio: Inalazione e contatto R40, 20, 38 62/63 65- 

66, 67 - H304 - H315 - H336 - Repr. 2: H361 -  H332 - 
Carc. 2 H351 - STOT RE 2 H373 

 
Indice di Pericolo (P) 

FRASI R Testo Punteggio 
40  Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti 7,00 

Codici H Testo Punteggio 
H351  Sospettato di provocare il cancro 8 

 
Proprietà chimico-fisiche Quantità in uso 

1    Solido-nebbie 1   < 0,1 Kg
2    Bassa volatilità 2   0,1 – 1 Kg
3    Media e alta volatilità e Polveri fini 3   1 – 10 Kg
4    Stato gassoso 4   10 – 100 Kg

  5   >100 Kg
Valori dell’indicatore di Disponibilità (D) Tipologia d’uso 

1    Bassa  1   Sistema chiuso
2    Medio/Bassa 2   Inclusione in matrice
3    Medio/Alta 3   Uso controllato
4    Alta  4   Uso dispersivo

Valori dell’Indicatore d’uso (U) Tipologia di controllo 
1    Bassa  1   Contenimento completo 
2    Medio 2   Aspirazione localizzata
3    Alta  3   Segregazione/Separazione 

  4   Ventilazione generale
  5   Manipolazione diretta

Valori dell’Indicatore di Compensazione (C) Tempi di esposizione 
1    Bassa  1   15 minuti
2    Medio 2   15 min – 2 ore
3    Alta  3   2 ore - 4 ore

  4   4 ore – 6 ore
  5   > 6 ore

Valori del Sub-Indice di Intensità (I) Valori di distanza (d) 
1    Bassa  1   < 1 metro 
3    Medio/Bassa 0,75   Da 1 a < 3 metri
7    Medio/Alta 0,50   Da 3 a < 5 metri

10    Alta  0,25   Da 5 a < 10 metri
  0,1   Maggiore o uguale a 10 metri 

Indice di esposizione inalatoria (Einal) 
Indice di Intensità (I) 

X 
Valori di distanza (d) 

= 
Einal 

1 0,75 0,75 
 

RISCHIO INALATORIO (R = PxE) 
Indice di Pericolo (P) 

X 
Indice di esposizione inalatoria (Einal) 

= 
Valore del Rischio Rinal 

8 0,75 6 
 

Valori CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 
0,1 ≤ R <15  Zona Verde - Rischio - Irrilevante per la salute 
15≤ R <21   Zona Arancio - Rischio  - Irrilevante per la salute - Intervallo di incertezza 
21≤ R ≤40   Rischio superiore a irrilevante per la salute  
40< R ≤80   Rischio elevato - Rischio superiore a irrilevante per la salute 
      R>80     Zona di grave rischio - Rischio superiore a irrilevante per la salute 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 
 
Azienda: AMG ENERGIA S.p.A. Unità operativa: Direzione «Sicurezza e Patrimonio» 
Reparto: Officine automezzi Mansione: Meccanico 
Agente: Carburanti (diesel e benzina) Inalazione e contatto R40, 20, 38 62/63 65- 66, 67 - 

H304 - H315 - H336 - Repr. 2: H361 -  H332 - Carc. 2 
H351 - STOT RE 2 H373 

 
Indice di Pericolo (P) 

FRASI R Testo Punteggio 
40  Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti 7,00 

Codici H Testo Punteggio 
H351  Sospettato di provocare il cancro 8 

 
Tipologia d’uso Livello di contatto  

1    Sistema chiuso 1   Nessun contatto. 
2    Inclusione in matrice 2   Contatto accidentale 
3    Uso controllato 3   Contatto discontinuo  
4    Uso dispersivo 4    Contatto esteso; 
 

Valori da assegnare ad Ecute 
1    Bassa  
3    Medio/Bassa 
7    Medio/Alta 
10  Alta  

 
RISCHIO CUTANEO (R = PxE) 

Indice di Pericolo (P) 
X 

Indice di esposizione cutanea (Ecute) 
= 

Valore del Rischio Rcute

8 1 8 
 

Valori CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 
0,1 ≤ R <15  Zona Verde - Rischio - Irrilevante per la salute 
15≤ R <21   Zona Arancio - Rischio  - Irrilevante per la salute - Intervallo di incertezza 
21≤ R ≤40   Rischio superiore a irrilevante per la salute  
40< R ≤80   Rischio elevato - Rischio superiore a irrilevante per la salute 
      R>80     Zona di grave rischio - Rischio superiore a irrilevante per la salute 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

 
Azienda: AMG ENERGIA S.p.A. Unità operativa: Direzione «Sicurezza e Patrimonio» 
Reparto: Officine automezzi Mansione: Meccanico 
Agente: Carburanti (diesel e benzina) Rischio: Inalazione e contatto R40, 20, 38 62/63 65- 

66, 67 - H304 - H315 - H336 - Repr. 2: H361 -  H332 - 
Carc. 2 H351 - STOT RE 2 H373 

 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CUMULATIVO Rcum 

 
VALORE DI RISCHIO INALATORIO Rinal VALORE DI RISCHIO CUTANEO Rcute 

6 8 
 
 

Rcum = √(Rinal
2 + Rcute

2) 
 

Rcum  =  √100  = 10 
 
 

RISCHIO CUMULATIVO - Rcum = 10 
 
 

Valori CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 
0,1 ≤ R <15  Zona Verde - Rischio - Irrilevante per la salute 
15≤ R <21   Zona Arancio - Rischio  - Irrilevante per la salute - Intervallo di incertezza 
21≤ R ≤40   Rischio superiore a irrilevante per la salute  
40< R ≤80   Rischio elevato - Rischio superiore a irrilevante per la salute 
      R>80     Zona di grave rischio - Rischio superiore a irrilevante per la salute 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

 
Azienda: AMG ENERGIA S.p.A. Unità operativa: Direzione «Sicurezza e Patrimonio» 
Reparto: Officine automezzi Mansione: Meccanico 
Agente: Carburanti (diesel e benzina) Rischio: Sicurezza R12 - Flam. Liquid 1: H224 
 

Indice di Pericolo (P) 
FRASI R Testo Punteggio 

12  Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti 4,00 
Codici H Testo Punteggio 

H224 Liquido e vapori altamente infiammabili. 4,00 
 

Proprietà chimico-fisiche Quantità in uso 
1    Solido-nebbie 1   < 0,1 Kg
2    Bassa volatilità 2   0,1 – 1 Kg
3    Media e alta volatilità e Polveri fini 3   1 – 10 Kg
4    Stato gassoso 4   10 – 100 Kg

  5   >100 Kg
Valori dell’indicatore di Disponibilità (D) Tipologia d’uso 

1    Bassa  1   Sistema chiuso
2    Medio/Bassa 2   Inclusione in matrice 
3    Medio/Alta 3   Uso controllato
4    Alta  4   Uso dispersivo

Valori dell’Indicatore d’uso (U) Tipologia di controllo 
1    Bassa  1   Contenimento completo 
2    Medio 2   Aspirazione localizzata 
3    Alta  3   Segregazione/Separazione 

  4   Ventilazione generale 
  5   Manipolazione diretta 

Valori dell’Indicatore di Compensazione (C) Tempi di esposizione 
1    Bassa  1   15 minuti
2    Medio 2   15 min – 2 ore
3    Alta  3   2 ore - 4 ore

  4   4 ore – 6 ore
  5   > 6 ore

Valori del Sub-Indice di Intensità (I) Valori di distanza (d) 
1    Bassa  1   < 1 metro 
3    Medio/Bassa 0,75   Da 1 a < 3 metri
7    Medio/Alta 0,50   Da 3 a < 5 metri

10    Alta  0,25   Da 5 a < 10 metri
  0,1   Maggiore o uguale a 10 metri 

Indice di esposizione inalatoria (Esicu) 
Indice di Intensità (I) 

X 
Valori di distanza (d) 

= 
Einal 

1 0,75 0,75 
 

RISCHIO PER LA SICUREZZA (R = PxE) 
Indice di Pericolo (P) 

X 
Indice di esposizione sicurezza (Esicu) 

= 
Valore del Rischio Rsicu 

4 0,75 3 
 

Valori CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 
0,1 ≤ R <15  Zona Verde - Rischio - Basso per la sicurezza  
15≤ R <21   Zona Arancio - Rischio  - Basso per la sicurezza - Intervallo di incertezza 
21≤ R ≤40   Rischio superiore a basso per la sicurezza. 
40< R ≤80   Rischio elevato - Rischio superiore a basso per la sicurezza. 
      R>80     Zona di grave rischio - Rischio superiore a basso per la sicurezza. 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

 
Azienda: AMG ENERGIA S.p.A. Unità operativa: Direzione «Sicurezza e Patrimonio» 
Reparto: Officine automezzi Mansione: Meccanico 
Agente: Oli lubrificanti Rischio: Contatto associato a presenza di IPA, in 

particolare di benzo(a)pirene. Il rischio cancerogeno e 
mutageno non è considerato. 

 
Indice di Pericolo (P) 

FRASI R Testo Punteggio 
43  Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle 4 

60-61  Può ridurre la fertilità - Può danneggiare i bambini non ancora nati 10 
Codici H Testo Punteggio 

EUH208 
Contiene Nome sostanza sensibilizzante. Può provocare una reazione 
allergica. 

5 

H317 cat.1A Può provocare una reazione allergica della pelle 6 
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto 10 

 
Tipologia d’uso Livello di contatto  

1    Sistema chiuso 1   Nessun contatto. 
2    Inclusione in matrice 2   Contatto accidentale 
3    Uso controllato 3   Contatto discontinuo  
4    Uso dispersivo 4    Contatto esteso; 
 

Valori da assegnare ad Ecute 
1    Bassa  
3    Medio/Bassa 
7    Medio/Alta 
10  Alta  

 
RISCHIO CUTANEO (R = PxE) 

Indice di Pericolo (P) 
X 

Indice di esposizione cutanea (Ecute) 
= 

Valore del Rischio 
10 1 10 

 

Valori CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 
0,1 ≤ R <15  Zona Verde - Rischio - Irrilevante per la salute 
15≤ R <21   Zona Arancio - Rischio  - Irrilevante per la salute - Intervallo di incertezza 
21≤ R ≤40   Rischio superiore a irrilevante per la salute  
40< R ≤80   Rischio elevato - Rischio superiore a irrilevante per la salute 
      R>80     Zona di grave rischio - Rischio superiore a irrilevante per la salute 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

 
Azienda: AMG ENERGIA S.p.A. Unità operativa: Direzione «Sicurezza e Patrimonio» 
Reparto: Officine automezzi Mansione: Meccanico 
Agente: fumi di saldatura Rischio: Inalazione. Presenza di vapori metallici, ossidi 

di azoto. 
 

Indice di Pericolo (P) 
Codici H Testo Punteggio 

 Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia 
comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso 
per via inalatoria con score > a 6,50

5,0 

 
Quantità in uso Tipologia di controllo 

1    < 10 Kg 1   Contenimento completo 
2    10 – 100 Kg 2   Aspirazione localizzata 
3    100 Kg 3   Segregazione/Separazione 

  4   Ventilazione generale 
Valori dell’Indicatore di Compensazione (C) Tempi di esposizione 

1    Bassa  1   15 minuti
2    Medio 2   15 min – 2 ore
3    Alta  3   2 ore - 4 ore

  4   4 ore – 6 ore
  5   > 6 ore

Valori del Sub-Indice di Intensità (I) Valori di distanza (d) 
1    Bassa  1   < 1 metro 
3    Medio/Bassa 0,75   Da 1 a < 3 metri
7    Medio/Alta 0,50   Da 3 a < 5 metri

10    Alta  0,25   Da 5 a < 10 metri
  0,1   Maggiore o uguale a 10 metri 

Indice di esposizione inalatoria (Einal) 
Indice di Intensità (I) 

X 
Valori di distanza (d) 

= 
Einal 

1 1 1 
 

RISCHIO INALATORIO (R = PxE) 
Indice di Pericolo (P) 

X 
Indice di esposizione inalatoria (Einal) 

= 
Valore del Rischio Rinal 

5,0 1 5 
 

Valori CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 
0,1 ≤ R <15  Zona Verde - Rischio - Irrilevante per la salute 
15≤ R <21   Zona Arancio - Rischio  - Irrilevante per la salute - Intervallo di incertezza 
21≤ R ≤40   Rischio superiore a irrilevante per la salute  
40< R ≤80   Rischio elevato - Rischio superiore a irrilevante per la salute 
      R>80     Zona di grave rischio - Rischio superiore a irrilevante per la salute 
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Via A. Gravina 2/e  
90139 PALERMO 

 
 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI 

RIEPILOGO INTERVENTI 
 

DIREZIONE: 
Sicurezza e Patrimonio 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

 
Azienda: AMG ENERGIA S.p.A. Unità operativa: Direzione «Sicurezza e Patrimonio» 
Reparto: Officine automezzi Mansione: Meccanico 
Agente: acidi accumulatori Rischio: C R 35 - H314 cat.1C 

 
RISCHIO CUTANEO (R = PxE) 

Indice di Pericolo (P) 
X 

Indice di esposizione cutanea (Ecute) 
= 

Valore del Rischio 
5,50 1 5,5 

 

Valori CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 
0,1 ≤ R <15  Zona Verde - Rischio - Irrilevante per la salute 

 
Misure generali di tutela e misure e principi generali per la prevenzione dei rischi 

Eliminazione e/o sostituzione 
dell’agente chimico pericoloso 

 

Progettazione e organizzazione dei 
sistemi di lavorazione sul luogo di 
lavoro 

Vapori acidi, idrogeno e ossigeno si sviluppano durante la ricarica delle batterie. La 
ricarica delle batterie deve essere effettuata sempre in ambiente aerato e lontano da 
fonti di innesco di tipo meccanico, elettrico o elettrostatico. I lavoratori, durante la 
ricarica, non devono permanere nelle vicinanze della attrezzatura. Durante le 
operazioni di movimentazione per la sostituzione delle batterie, i tappi devono essere 
chiusi. 

Fornitura di attrezzature di lavoro 
idonee e procedure di manutenzione 
adeguate 

 

Riduzione del numero di lavoratori 
esposti;  

 

Riduzione della durata e dell'intensità 
dell'esposizione  

 

Misure igieniche adeguate  

Garantire la ventilazione nel luogo di lavoro. E' necessario installare sistemi di 
ventilazione meccanica in ausilio della ventilazione naturale. 
Deve essere vietato mangiare, bere e fumare nell’officina. Non detenere prodotti 
alimentari e/o bevande negli ambienti di lavoro. Evitare sempre il contatto cutaneo 
con oli lubrificanti, carburanti e con tutti i prodotti utilizzati. Gli addetti, durante la 
lavorazione, devono proteggere comunque dal contatto eventuali lesioni cutanee. 
Utilizzare abiti da lavoro puliti. 
Mantenere puliti gli ambienti e le attrezzature di lavoro. Effettuare pulizia a fondo 
periodicamente. 

Riduzione della quantità di agenti 
chimici pericolosi 

 

Misure di protezione collettiva ed 
individuale 

Per evitare il contatto degli acidi, durante le operazioni di movimentazione delle 
batterie i tappi devono essere chiusi e i lavoratori devono indossare guanti antiacido 
e occhiali protettivi.  

Procedure di lavoro appropriate  

Informazione, formazione, 
consultazione e partecipazione dei 
lavoratori 

Informare i lavoratori dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione 
individuati nella presente valutazione. Divulgare le procedure di lavoro adottate. 
Mettere a disposizione dei lavoratori le schede di sicurezza dei prodotti. Formare e 
informare i lavoratori sulla necessità e sul corretto uso dei DPI. Consultare il 
Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. 

Uso di segnali di avvertimento e di 
sicurezza 

Segnalare il divieto fumare e di assumere alimenti e bevande nei luoghi di lavoro. 

Misure da adottare in caso di 
emergenza/incidente 

È opportuno equipaggiare la cassetta di pronto soccorso di dispositivo per il lavaggio 
oculare. 
Per fronteggiare l'emergenza originata da possibili sversamenti di elettrolita dalle 
batterie di avviamento, come indicato nel punto 1.3 del DM 24 febbraio 2011, deve 
essere obbligatoriamente tenuta a disposizione nell'esercizio una sostanza assorbente 
e neutralizzata certificata in quantitativi necessari per estinguere completamente i 
seguenti volumi di soluzione acida: 
25 litri, in autofficina, per l'attività di sostituzione ricarica di batterie di avviamento. 
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RIEPILOGO INTERVENTI 
 
Azienda: AMG ENERGIA S.p.A. Unità operativa: Direzione «Sicurezza e Patrimonio» 
Reparto: Officine automezzi Mansione: Meccanico 
Agente: Carburanti (diesel e benzina) Rischio: Inalazione e contatto, Rischi per la sicurezza 

 
VALORE DI RISCHIO INALATORIO Rinal VALORE DI RISCHIO CUTANEO Rcute 

6 8 

RISCHIO CUMULATIVO - Rcum = 10 
 

RISCHIO PER LA SICUREZZA (R = PxE) 
Indice di Pericolo (P) 

X 
Indice di esposizione sicurezza (Esicu) 

= 
Valore del Rischio Rsicu 

4 0,75 3 
 

Valori CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 
0,1 ≤ R <15  Zona Verde - Rischio - Irrilevante per la salute 

 

Misure generali di tutela e misure e principi generali per la prevenzione dei rischi 
Eliminazione e/o sostituzione 
dell’agente chimico pericoloso 

 

Progettazione e organizzazione 
dei sistemi di lavorazione sul 
luogo di lavoro;  

Non utilizzare mai la benzina per la pulizia dei pezzi meccanici. 
Prima di accettare l’ingresso dei veicoli nell’officina è necessario verificare che non 
abbiano perdite di carburante. Eventuali operazioni di manutenzione che prevedono 
l'accensione del motore delle auto devono essere effettuate all'esterno dei locali. 
Non fumare e/o usare fiamme libere in officina. 

Fornitura di attrezzature di lavoro 
idonee e procedure di 
manutenzione adeguate  

 

Riduzione del numero di 
lavoratori esposti;  

 

Riduzione della durata e 
dell'intensità dell'esposizione  

Attualmente nelle officine non è presente personale femminile. In caso di lavoratrici 
in stato di gravidanza è necessario effettuare una specifica valutazione del rischio per 
la presenza potenziale di prodotti tossici per la riproduzione. 

Misure igieniche adeguate  

Garantire la ventilazione nel luogo di lavoro. E' necessario installare sistemi di 
ventilazione meccanica in ausilio della ventilazione naturale. 
Deve essere vietato mangiare, bere e fumare nell’officina. Non detenere prodotti 
alimentari e/o bevande negli ambienti di lavoro.. 
Evitare sempre il contatto cutaneo con oli lubrificanti, carburanti e con tutti i prodotti 
utilizzati. Gli addetti, durante la lavorazione, devono proteggere comunque dal 
contatto eventuali lesioni cutanee. Utilizzare abiti da lavoro puliti. Non inserire 
stracci o altri materiali sporchi di oli e carburanti nelle tasche. 
Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione di parti contaminate da oli esausti, 
carburanti e di altri prodotti chimici. Possono essere usati speciali prodotti detergenti 
ma non benzine, gasoli o solventi in genere. 
Mantenere puliti gli ambienti e le attrezzature di lavoro. Effettuare pulizia a fondo 
periodicamente. 

Riduzione della quantità di agenti 
chimici pericolosi 

 

Misure di protezione collettiva ed 
individuale 

Per tutte le operazioni che prevedono un contatto con i carburanti, impiegare guanti 
protettivi (per solventi organici). Utilizzare, se necessario, anche occhiali protettivi. 

Procedure di lavoro appropriate  

Informazione, formazione, 
consultazione e partecipazione dei 
lavoratori 

Informare i lavoratori dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione 
individuati nella presente valutazione. Divulgare le procedure di lavoro adottate. 
Mettere a disposizione dei lavoratori le schede di sicurezza dei prodotti. Formare e 
informare i lavoratori sulla necessità e sul corretto uso dei DPI. Consultare il 
Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. 

Uso di segnali di avvertimento e 
di sicurezza 

Segnalare il divieto fumare e di assumere alimenti e bevande nei luoghi di lavoro. 

Misure da adottare in caso di 
emergenza/incidente 

Adottare le misure in caso di emergenza e di pronto soccorso indicate nelle schede di 
sicurezza degli agenti chimici. 
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RIEPILOGO INTERVENTI 

 
Azienda: AMG ENERGIA S.p.A. Unità operativa: Direzione «Sicurezza e Patrimonio» 
Reparto: Officine automezzi Mansione: Meccanico 
Agente: Oli lubrificanti Rischio: Contatto associato a presenza di IPA, in 

particolare di benzo(a)pirene. Il rischio cancerogeno e 
mutageno non è considerato. 

 
RISCHIO CUTANEO (R = PxE) 

Indice di Pericolo (P) 
X 

Indice di esposizione cutanea (Ecute) 
= 

Valore del Rischio 
10 1 10 

 
Valori CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 

0,1 ≤ R <15  Zona Verde - Rischio - Irrilevante per la salute 
 

Misure generali di tutela e misure e principi generali per la prevenzione dei rischi 
Eliminazione e/o sostituzione 
dell’agente chimico pericoloso 

 

Progettazione e organizzazione 
dei sistemi di lavorazione sul 
luogo di lavoro;  

Evitare, per quanto possibile, di "soffiare" con pistole ad aria compressa i pezzi e le 
superfici lubrificate (formazione di nebbie oleose) 

Fornitura di attrezzature di lavoro 
idonee e procedure di 
manutenzione adeguate  

 

Riduzione del numero di 
lavoratori esposti;  

 

Riduzione della durata e 
dell'intensità dell'esposizione  

Attualmente nelle officine non è presente personale femminile. In caso di lavoratrici 
in stato di gravidanza è necessario effettuare una specifica valutazione del rischio per 
la presenza potenziale di prodotti tossici per la riproduzione. 

Misure igieniche adeguate  

Deve essere vietato mangiare, bere e fumare nell’officina. Non detenere prodotti 
alimentari e/o bevande negli ambienti di lavoro.. 
Evitare sempre il contatto cutaneo con oli lubrificanti, carburanti e con tutti i prodotti 
utilizzati. Gli addetti, durante la lavorazione, devono proteggere comunque dal 
contatto eventuali lesioni cutanee. Utilizzare abiti da lavoro puliti. Non inserire 
stracci o altri materiali sporchi di oli e carburanti nelle tasche. 
Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione di parti contaminate da oli esausti, 
carburanti e di altri prodotti chimici. Possono essere usati speciali prodotti detergenti 
ma non benzine, gasoli o solventi in genere. 
Mantenere puliti gli ambienti e le attrezzature di lavoro. Effettuare pulizia a fondo 
periodicamente. 

Riduzione della quantità di agenti 
chimici pericolosi 

 

Misure di protezione collettiva ed 
individuale 

Durante la sostituzione/rabbocco di oli lubrificanti e per tutte le operazioni che 
prevedono un contatto con gli stessi prodotti guanti protettivi (per solventi organici). 
Utilizzare, se necessario, anche occhiali protettivi. 

Procedure di lavoro appropriate 
La procedura per l'uso di lubro-refrigeranti e per il cambio dell'olio è allegata al 
presente documento. 

Informazione, formazione, 
consultazione e partecipazione dei 
lavoratori 

Informare i lavoratori dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione 
individuate nella presente valutazione. Divulgare le procedure di lavoro adottate. 
Mettere a disposizione dei lavoratori le schede di sicurezza dei prodotti. Formare e 
informare i lavoratori sulla necessità e sul corretto uso dei DPI. Consultare il 
Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. 

Uso di segnali di avvertimento e 
di sicurezza 

Segnalare il divieto fumare e di assumere alimenti e bevande nei luoghi di lavoro. 

Misure da adottare in caso di 
emergenza/incidente 

Adottare le misure in caso di emergenza e di pronto soccorso indicate nelle schede di 
sicurezza degli agenti chimici. 
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RIEPILOGO INTERVENTI 

 
Azienda: AMG ENERGIA S.p.A. Unità operativa: Direzione «Sicurezza e Patrimonio» 
Reparto: Officine automezzi Mansione: Meccanico 
Agente: fumi di saldatura Rischio: Inalazione. Presenza di vapori metallici, 

ossidi di azoto. 
 

RISCHIO INALATORIO (R = PxE) 
Indice di Pericolo (P) 

X 
Indice di esposizione inalatoria (Einal) 

= 
Valore del Rischio Rinal 

5,0 1 5 
 

Valori CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 
0,1 ≤ R <15  Zona Verde - Rischio - Irrilevante per la salute 

 
Misure generali di tutela e misure e principi generali per la prevenzione dei rischi 

Eliminazione e/o sostituzione 
dell’agente chimico pericoloso 

 

Progettazione e organizzazione 
dei sistemi di lavorazione sul 
luogo di lavoro;  

 

Fornitura di attrezzature di lavoro 
idonee e procedure di 
manutenzione adeguate  

 

Riduzione del numero di 
lavoratori esposti;  

 

Riduzione della durata e 
dell'intensità dell'esposizione  

 

Misure igieniche adeguate  
Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro. 
 

Riduzione della quantità di agenti 
chimici pericolosi 

 

Misure di protezione collettiva ed 
individuale 

Le operazioni di saldatura devono essere effettuate sempre in ambiente 
aerato (preferibilmente all’esterno) e con indosso i dispositivi di protezione 
individuale previsti. 
Per la saldatura elettrica devono essere impiegati: indumenti (UNI EN 340); 
calzature di sicurezza; guanti (UNI EN 407); schermi con vetri protettivi e 
inattinici e protezione laterale (UNI EN 166 e UNI EN 169); facciale 
filtrante FFP2. 

Procedure di lavoro appropriate Adottare le comuni prassi lavorative 

Informazione, formazione, 
consultazione e partecipazione dei 
lavoratori 

Informare i lavoratori dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione 
individuati nella presente valutazione. Divulgare le procedure di lavoro 
adottate.  
Formare e informare i lavoratori su funzione e uso dei DPI. 
Consultare il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. 

Uso di segnali di avvertimento e 
di sicurezza 

 

Misure da adottare in caso di 
emergenza/incidente 

 

 
 



 
 

 
 

Via A. Gravina 2/e  
90139 PALERMO  

 

 
 

PROCEDURE DI LAVORO 
 

DIREZIONE: 
Sicurezza e Patrimonio 
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PROCEDURA PER L’IMPIEGO DEI PRODOTTI CHIMICI 
 

 Conservare i prodotti pericolosi in contenitori ben chiusi e sotto chiave. Mantenere 

separati i prodotti chimici incompatibili (ad es. infiammabili e comburenti), rispettare le 

condizioni di stoccaggio riportate nella scheda di sicurezza. 

I prodotti utilizzati devono essere prelevati dal magazzino solo al momento del loro 

utilizzo e trasportati a contenitore chiuso. 

 Nei reparti devono stazionare solo i prodotti indispensabili per la lavorazione, i 

contenitori dei prodotti devono essere sempre tenuti ben chiusi e devono rimanere aperti solo 

nello spazio di tempo necessario al loro utilizzo. I contenitori non devono essere esposti a 

fonti di calore. 

 Non deve essere mai effettuato il travaso dai contenitori originali in contenitori 

anonimi. Bisogna evitare, comunque, qualsiasi operazione di travaso da un contenitore ad un 

altro, se non strettamente necessaria. 

 L’operatore addetto deve conoscere bene e seguire le istruzioni per l’uso e le 

indicazioni di sicurezza presenti nell’etichetta e nella scheda di sicurezza del prodotto 

chimico impiegato. 

 Al momento dell’apertura dei contenitori del prodotto l’operatore addetto deve già 

indossare i mezzi di protezione in dotazione e necessari per compiere l’operazione di 

riempimento. 

 Manipolare i prodotti con cautela, evitando formazione di polvere, schizzi e 

fuoriuscite accidentali. Garantire l’aerazione del locale.  

Evitare sempre il contatto con i prodotti, usare i dispositivi di protezione individuale 

previsti e proteggere in ogni caso dal contatto eventuali lesioni cutanee. 

 Durante l’uso non assumere alimenti e bevande, non fumare. 

  

Avere sempre a disposizione le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. In caso di 

contatto con occhi e pelle, inalazione o ingestione dei prodotti devono essere seguite le 

indicazioni di primo aiuto presenti nella scheda di sicurezza del prodotto chimico. In caso di 

intervento di un medico, bisogna mostrargli l’etichetta e/o la scheda di sicurezza del prodotto 

incriminato. 
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MISURE IGIENICHE PER L’IMPIEGO DI LUBROREFRIGERANTI 
 

 

 

Le seguenti misure igieniche sono tratte da una pubblicazione della azienda U.S.L. di 

Bologna nord, dipartimento di Sanità Pubblica. Nel presente estratto si riassumono le misure 

igieniche che possono essere applicate per analogia alla manipolazione di oli lubrificanti: 

 

 usare con cura i dispositivi di protezione individuali forniti dal datore di lavoro e, dopo 

l'uso, rimetterli al loro posto (luoghi puliti). Ispezionarli frequentemente per verificarne lo 

stato d'usura e conservazione; cambiarli tutte le volte che sono deteriorati; 

 evitare di mettere stracci, carta e materiale simile usati nella lavorazione e quindi 

impregnati d'olio nelle tasche della tuta da lavoro; 

 proteggere le parti del corpo esposte indossando idonei dispositivi protettivi (ad es. guanti 

in nitrile, tute da lavoro, scarpe di sicurezza resistenti agli oli, occhiali di protezione, etc);  

 cambiare di frequente e pulire efficacemente non solo le tute unte, ma anche la biancheria 

che viene a diretto contatto con le stesse; 

 non pulire le mani con gli stessi stracci o pezzi di carta usati per pulire le macchine o i 

pezzi lavorati; 

 non usare scarpe impregnate d'olio; 

 non lavarsi le mani con le emulsioni, né utilizzare l'olio per diluire/ammorbidire lo sporco 

d'officina su mani, braccia e/o altre parti del corpo; 

 non usare mai solventi (benzina, kerosene, gasolio, trielina, etc.) o paste abrasive per la 

pulizia personale (asportano il rivestimento sebaceo della pelle); 

 usare saponi neutri o leggermente acidi e lavarsi a fondo con acqua tiepida durante le 

pause di lavoro. Non usare mai saponi alcalini o fortemente acidi; 

 lavarsi sempre le mani sporche d'olio prima di mangiare, urinare e fumare; 

 aiutare a tenere ordine nell'azienda e mantenere pulito il proprio posto di lavoro; 

 fare la doccia alla fine del turno di lavoro; 
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 asciugarsi esclusivamente con asciugamani personali e puliti. Usare preferibilmente quelli 

di carta per le mani; 

 usare, dopo la pulizia personale, creme ammorbidenti e grasse che restituiscano il 

mantello idrolipidico cutaneo, in parte asportato dall'azione delle sostanze dermo-aggressive 

e/o del lavaggio (il più delle volte particolarmente energico); 

 evitare il contatto cutaneo ricorrendo ad attrezzi di lavoro appropriati. Contatti prolungati 

o ripetuti con la cute possono originare dermatiti,  affezioni allergiche, ecc;  

 non indossare, durante l’attività lavorativa, braccialetti, anelli e altri oggetti che 

favoriscono la permanenza dei preparati a contatto con la pelle; 

 quando non è possibile per il tipo di lavorazione utilizzare idonei guanti di protezione è 

necessario l’impiego di creme speciali di protezione (creme barriere). Queste creme vanno 

applicate prima di iniziare l’attività lavorativa e ogni volta che per un qualche motivo ci si 

debba lavare le mani. Occorre inoltre tener presente che queste creme di protezione vanno 

applicate quando la pelle è ancora integra e sana poiché in presenza di microlesioni della cute 

la crema barriera non previene la penetrazione degli oli attraverso le lesioni. 

 non assumere alimenti e bevande o fumare nelle zone di lavoro; 

 segnalare immediatamente al datore di lavoro o ai lavoratori che hanno funzione specifica 

in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori addetti qualsiasi 

situazione di lavoro che, per motivi ragionevoli, essi ritengano possa costituire un pericolo 

grave ed immediato per la sicurezza e/o per la salute, così come qualsiasi difetto rilevato nei 

sistemi di protezione e/o primo intervento; 

 attenersi alle indicazioni fornite dalle schede di sicurezza; 

 osservare frequentemente lo stato della propria cute, in particolare delle mani, dello scroto 

e degli avambracci. Deve essere posta attenzione a screpolature e tagli. Farsi medicare bene 

anche le piccole ferite; 

 evitare, per quanto possibile, di "soffiare" con pistole ad aria compressa i pezzi e le 

superfici lubrificate (formazione di nebbie oleose); 

 al primo sospetto di una dermatosi (arrossamento della pelle ed altre irritazioni come per 

es. pelle ruvida, prurito, bruciori, vesciche squame e screpolature) consultare immediatamente 

un medico. 
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PROCEDURA PER IL CAMBIO DELL’OLIO. 

 
 
 
 
 Al momento della apertura del serbatoio dell’olio e durante tutta l’operazione 

l’operatore addetto deve già indossare i guanti in dotazione e necessari per compiere 

l’operazione di svuotamento. 

 

 Operare con cautela, evitando schizzi e fuoriuscite accidentali ed il contatto diretto 

dell’olio con la pelle. 

 

 I contenitori vuoti devono essere portati nell’apposito deposito temporaneo e smaltiti 

secondo le modalità previste. 

 

 In caso di sversamento, isolare e arginare la perdita e assorbire l’olio meccanicamente. 

Il prodotto così trattato deve essere raccolto e inserito in un contenitore adatto che deve essere 

etichettato e avviato allo smaltimento. Tutte queste operazioni devono essere effettuate 

indossando le protezioni previste ed evitando contatti diretti con il prodotto da raccogliere. 

 

 In caso di contatto con l’olio, togliere gli indumenti unti e lavarsi con acqua e sapone. 
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PROCEDURA PER FRONTEGGIARE ACCIDENTALI  
SPARGIMENTI DI PRODOTTO 

 

In caso di sversamento del prodotto seguire rigorosamente le istruzioni riportate nella 

scheda di sicurezza, isolando e arginando, se possibile, la perdita e spargendo, se previsto, sul 

prodotto chimico l’apposito materiale assorbente (non impiegare stracci o materiale 

combustibile). Il prodotto deve essere trattato e raccolto come previsto dalla scheda di 

sicurezza, utilizzando un contenitore adatto che deve essere etichettato e avviato allo 

smaltimento. 

Nell’operare agire con cautela evitando schizzi, ulteriori spargimenti e/o la diffusione 

di polveri. 

Tutte queste operazioni devono essere effettuate indossando le protezioni previste ed 

evitando contatti diretti con il prodotto da raccogliere. 

I rifiuti devono essere smaltiti nell’osservanza della vigente legislazione 

Per rilasci di prodotti altamente pericolosi e/o che possono provocare danni a persone 

e cose, avvisare immediatamente il Responsabile e fare allontanare le persone in pericolo 

grave e immediato. 



 
 

 
 

Via A. Gravina 2/e  
90139 PALERMO 

 
 
 

SCHEDE DI SICUREZZA 
 

DIREZIONE: 
Sicurezza e Patrimonio 
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1.  IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 

1.1  Identificatore del prodotto  

Nome sostanza:    Benzina 

Sinonimi:    Gasoline 

Numero CAS    n.a (Miscela) 

Numero CE    n.a (Miscela) 

Numero indice    n.a (Miscela) 

Numero di Registrazione  n.a (Miscela) 

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

USI COMUNI: carburante per motori e per altri usi industriali. 

USI IDENTIFICATI NELLA RELAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA:  elenco generico delle applicazioni 

• Uso  industriale: distribuzione della  sostanza,  formulazione e  (re)imballaggio delle  sostanze e delle miscele, 
utilizzo come carburante. 

• Uso professionale: utilizzo come carburante. 

• Consumatore: utilizzo come carburante. 

 
USI SCONSIGLIATI: gli usi pertinenti sono sopra elencati. Non sono  raccomandati altri usi a meno che non sia stata 
condotta una valutazione , prima dell'inizio di detto uso, che dimostri che i rischi connessi a tale uso sono controllati.  
 
Consultare l’allegato per la lista completa degli impieghi per i quali è previsto uno scenario di esposizione. 

 

  1.3  Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza: 

  Ragione sociale  Q8 Quaser srl 
  Indirizzo  Viale dell’Oceano Indiano 13 
  Città / Nazione  00144 – Roma (Italia) 
  Telefono      +39 06‐520881 
  E‐mail Tecnico competente  schede@q8.it 

 

  1.4  Numero telefonico di emergenza: 

  Centro Antiveleni Ospedale Niguarda (Milano):  +39 02‐66101029 
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2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  

Pericoli fisico‐chimici:   la miscela è estremamente infiammabile 

Pericoli per la salute:   la miscela ha effetti irritanti per la pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza 
e vertigini. A causa della bassa viscosità, il prodotto può essere aspirato nei polmoni o in 
maniera  diretta  in  seguito  ad  ingestione  oppure  successivamente  in  caso  di  vomito 
spontaneo  o  provocato,  in  tale  evenienza  può  insorgere  polmonite  chimica.  Può 
provocare effetti neoplastici. Può ridurre la fertilità e può nuocere al feto. 

Pericoli per l’ambiente:   la miscela  ha  effetti  tossici  per  gli  organismi  acquatici  con  effetti  a  lungo  termine  per 
l’ambiente acquatico. 

 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

 

Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) 

Flam. Liquid 1: H224 

Asp. Tox. 1: H304 

Skin Irrit. 2: H315 

STOT Single Exp. 3: H336 

Muta. 1B: H340 

Carc. 1B: H350 

Repr. 2: H361 

Aquatic Chronic 2: H411 

 

Classificazione Direttiva 67/548/CEE 

F+ R12 

Xi; R38 

Carc. Cat. 2; R45 

Muta Cat 2; R46 

Repr. Cat. 3; R62‐63 

Xn R65; 

R67 

N; R51/53 

 

L’elenco delle frasi R ed H estese è riportato in sezione 16. 
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  2.2  Elementi dell’etichetta 

 

 
Avvertenza:  PERICOLO 

 
Indicazioni di pericolo: 

H224:    Liquido e vapore altamente infiammabile 

H304:    Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie 

H315:     Provoca irritazione cutanea 

H336:     Può provocare sonnolenza o vertigini 

H340:    Può provocare alterazioni genetiche 

H350:    Può provocare il cancro 

H361:    Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto  

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

 

Consigli di prudenza 

Prevenzione 

P201:    Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso 

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

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

Reazione 

P301+310: IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico 

P331    Non provocare il vomito 

Conservazione: 

P403+233:Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato 

Smaltimento 

P501:    Smaltire il prodotto/recipiente in conformità al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

 

Altre informazioni: Note H, P (note estese riportate in sezione 16). 

 

2.3  Altri pericoli 

I vapori formano con l’aria miscele infiammabili ed esplosive. I vapori sono più pesanti dell'aria: possono accumularsi 
in locali confinati o in depressioni, si propagano a quota suolo e possono creare rischi di incendio e esplosione anche a 
distanza. In alcune circostanze, il prodotto può accumulare cariche elettrostatiche in quantità notevole, con rischio di 
scariche che possono innescare incendi o esplosioni. Il prodotto non soddisfa i criteri di classificazione PBT o vPvB di 
cui all’Allegato XIII del REACH. 
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3.  COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

3.1  Sostanze 

n.a. 

3.2  Miscele 

Miscela contenente i seguenti componenti: 

1)   Sostanza  UVCB:  Nafta  (petrolio)  a  basso  punto  di  ebollizione  (“Combinazione  complessa  di  idrocarburi 
costituita  prevalentemente  da  paraffine,  cicloparaffine,  idrocarburi  aromatici  ed  olefinici  con  numero  di  atomi  di 
carbonio prevalentemente C3 – C12 e punto di ebollizione nell’intervallo 30°C – 260°C”) 

CAS 86290‐81‐5, EINECS 289‐220‐8, N.INDICE 649‐378‐00‐4, n° Registrazione: 01‐2119471335‐39‐XXXX 

Concentrazione: min. 85 % in volume. 

Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP): 

Flam. Liquid 1: H224 

Asp. Tox. 1: H304 

Skin Irrit. 2: H315 

STOT Single Exp. 3: H336 

Muta. 1B: H340 

Carc. 1B: H350 

Repr. 2: H361 

Aquatic Chronic 2: H411 

 

Classificazione Direttiva 67/548/CEE 

F+; R12 

Xi; R38 

Carc. Cat. 2; R45 

Muta. Cat. 2; R46  

Repr. Cat. 3; R62‐63 

Xn; R65 

R67 

N; R51/53 

 

In  funzione delle  caratteristiche e della provenienza dei  componenti, nella  composizione  chimica  finale della nafta 
possono essere  identificati vari composti chimici. Tali composti non sono aggiunti deliberatamente. Di seguito sono 
riportati quelli importanti ai fini della classificazione. 

Nota: la classificazione del componente “Nafta (petrolio) a basso punto di ebollizione” è attribuita con riferimento al 
caso peggiore (contenuto dei singoli composti tutti superiori ai limiti di classificazione specifica): 
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a) Benzene: CAS 71‐43‐2 EINECS 200‐753‐7 N.INDICE 601‐020‐00‐8. 

Concentrazione: massimo 1% in volume 

Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) 

Flam. Liq. 2: H225 

Carc. 1A: H350 

Muta.1B: H340 

STOT RE 1: H372 

Asp.Tox.1: H304 

Eye.Irrit.2: H319 

Skin.Irrit.2: H315 

 

Classificazione Direttiva 67/548/CEE  

F; R11 

Carc. Cat. 1; R45 

Muta. Cat. 2; R46 

T; R48/23/24/25 

Xn; R65 

Xi; R36/38  

 

b) Toluene : CAS 108‐88‐3 EINECS 203‐625‐9 N.INDICE 601‐021‐00‐3  

Concentrazione: minimo 1 % in volume 

Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) 

Flam. Liq. 2: H225 

Repr.2: H361d 

STOT RE 2: H373 

Asp.Tox.1: H304 

Eye.Irrit.2: H319 

Skin.Irrit.2: H315 

 

      Classificazione Direttiva 67/548/CEE    

F; R11 

Repr. Cat. 3; R63 

Xn; R48/20‐65 

Xi; R38 

R67 
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c)   n‐esano CAS 110‐54‐3 EINECS 203‐777‐6 N.INDICE 601‐037‐00‐0  

Concentrazione: minimo 0,1% in volume 

Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) 

Flam.Liq.2: H225 

Repr.2: H361f 

Asp.Tox.1: H304 

Skin Irrit.2: H315 

STOT RE 3 Cat 2: H373 

STOT SE 3: H336 

Aquatic Chronic 1: H411 

 

Classificazione Direttiva 67/548/CEE 

F; R11 

Repr. Cat. 3; R62 

Xn; R65‐48/20 

Xi; R38 

R67 

N; R51/53 

 

2)   Composti ossigenati 15 % vol max. complessivi.  

Può contenere uno a più dei seguenti composti: 

a)   MTBE metil‐ter‐butiletere, CAS 1634‐04‐4 EINECS 216‐653‐1 N.INDICE 603‐181‐00‐X 

Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) 

Flamm.Liq.2: H225 

Skin.Irrt.: H315 

Classificazione Direttiva 67/548/CEE 

F; R11 

Xi; R38 

b) ETBE etil‐ter‐butiletere, CAS 637‐92‐3 EINECS 211‐309‐7 

Autoclassificazione 

Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) 

Flamm.Liq.2: H225 

STOT SE 3: H336 

Classificazione Direttiva 67/548/CEE  

F; R11 

R67 
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c)   TAME ter‐amil‐metiletere, CAS 994‐05‐8 EINECS 213‐611‐4 N.INDICE 603‐213‐00‐2 

Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) 

STOT SE 3: H336 

Acute Tox. 4: H302 

Flam. Liq. 2: H225 

Classificazione Direttiva 67/548/CEE  

F; R11 

Xn; R22 

R67 

 

3) Etanolo CAS 64‐17‐5 EINECS 200‐578‐6 N.INDICE 603‐002‐00‐5 

Contenuto: da 0 a 5% in volume 

Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) 

Flam. Liq. 2: H225 

Classificazione Direttiva 67/548/CEE  

F; R11 

 

L’elenco delle frasi R ed H estese è riportato in sezione 16. 

 
4.  MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1  Descrizione delle misure di primo soccorso 

Contatto occhi:   Risciacquare delicatamente con acqua per alcuni minuti; se presenti, rimuovere le lenti a 
contatto  se  la  situazione  consente  di  effettuare  l'operazione  con  facilità.  In  caso  di 
irritazioni, vista offuscata o rigonfiamenti persistenti, consultare un medico specialista.  

Contatto cutaneo:   Rimuovere le calzature e gli indumenti contaminati e smaltirli in sicurezza. Lavare la parte 
interessata con acqua e sapone.  In caso di  irritazioni, gonfiore o  rossore, consultare un 
medico specialista. 

Per  ustioni  termiche minori,  raffreddare  la  parte  lesa.  Tenere  la  parte  ustionata  sotto 
acqua  corrente  fredda per  almeno  cinque minuti, o  fino  a quando  il dolore  scompare. 
Evitare un'ipotermia generale. 

Durante  l'utilizzo  di  apparecchiature  ad  alta  pressione,  può  verificarsi  una  iniezione  di 
prodotto. In caso di lesioni provocate dall'alta pressione, consultare immediatamente un 
medico. Non attendere la comparsa dei sintomi. 

Ingestione/aspirazione:   Non provocare il vomito per evitare il rischio di aspirazione. Non somministrare nulla per 
bocca a una persona in stato di incoscienza. 

In caso di vomito spontaneo, mantenere la testa in basso per evitare il rischio aspirazione 
del vomito nei polmoni. 
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Inalazione:    In  caso di  respirazione difficoltosa, portare  l’infortunato all'aria aperta e mantenerlo  in                   
u                                 una posizione comoda per la respirazione 

Se  l’infortunato  è  incosciente  e  non  respira,  verificare  l'assenza  di  ostacoli  alla 
respirazione e praticare  la respirazione artificiale da parte di personale specializzato. Se 
necessario, effettuare un massaggio cardiaco esterno e consultare un medico. 

Se  l’infortunato  respira,  mantenerlo  in  posizione  laterale  di  sicurezza.  Somministrare 
ossigeno se necessario. 

 

4.2  Principali sintomi ed effetti sia acuti che ritardati 

Può causare  irritazione della pelle,  leggera  irritazione agli occhi. L'inalazione dei vapori può provocare mal di  testa, 
nausea,  vomito  e  uno  stato  di  coscienza  alterato.  In  caso  di  ingestione  pochi  o  nessun  sintomo  previsto. 
Eventualmente, possono presentarsi nausea e diarrea. 

 

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

In  caso di  ingestione, presumere  sempre  che  sia avvenuta aspirazione. Trasferire  immediatamente  l’infortunato  in 
ospedale. Non attendere la comparsa dei sintomi. 

 
5.  MISURE ANTINCENDIO 

5.1  Mezzi di estinzione 

Incendi di piccole dimensioni: terra o sabbia, anidride carbonica, schiuma, polvere chimica secca. 

Incendi di grandi dimensioni: schiuma, acqua nebulizzata. Nota: l’uso di acqua a getto frazionato (acqua nebulizzata) è 
riservato al personale appositamente addestrato.  Altri gas inerti (come permessi dalla normativa). 

Mezzi di estinzione non adatti: Non utilizzare getti d'acqua diretti sul prodotto che brucia, possono causare schizzi e 
diffondere 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 

La combustione incompleta potrebbe generare una complessa miscela di particelle solide e liquide  aerodisperse e di 
gas, incluso CO (monossido di carbonio), SOx (ossidi di zolfo) o H2SO4 (acido solforico), composti organici e inorganici 
non identificati. 

 

5.3  Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

In caso di incendio di grandi dimensioni o in spazi confinati o scarsamente ventilati, indossare un indumento completo 
di protezione ignifugo e un respiratore autonomo dotato di maschera completa funzionante in pressione positiva. 

 
 
 
6.  MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

6.1  Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

Se le condizioni di sicurezza lo consentono, arrestare o contenere la perdita alla fonte. Evitare il contatto diretto con il 
materiale  rilasciato. Rimanere  sopravvento.  In caso di sversamenti di grande entità, avvertire  i  residenti delle zone 
sottovento. Allontanare  il personale non  coinvolto dall'area dello  sversamento. Avvertire  le  squadre di emergenza. 
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Salvo 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.  Eliminare  tutte  le  fonti  di 
accensione  se  le  condizioni  di  sicurezza  lo  consentono  (es.:  elettricità,  scintille,  fuochi,  fiaccole).  Se  richiesto, 
comunicare l'evento alle autorità preposte conformemente alla legislazione applicabile. 

Sversamenti di piccola entità: I tradizionali indumenti di lavoro antistatici sono generalmente appropriati. 

Sversamenti di grande entità:  Indumento di protezione totale resistente agli agenti chimici e realizzato  in materiale 
antistatico. Guanti da  lavoro che forniscano un'adeguata resistenza agli agenti chimici,  in particolare agli  idrocarburi 
aromatici.  I  guanti  realizzati  in  PVA  (polivinilalcol)  non  sono  resistenti  all'acqua  e  non  sono  adatti  per  uso  di 
emergenza. Elmetto di protezione. Scarpe o stivali di sicurezza antistatici e antisdrucciolo resistenti agli agenti chimici. 
Occhiali  di  protezione  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 o 
un  respiratore  autonomo  possono  essere  utilizzati  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. 

 

6.2  Precauzioni ambientali 

Evitare che il prodotto finisca nelle fognature, nei fiumi o in altri corpi d'acqua. 

 

6.3  Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

Spandimenti  sul  suolo:  Se  necessario,  arginare  il  prodotto  con  terra  asciutta,  sabbia  o  altro  materiale  non 
infiammabile. Gli sversamenti di grande entità possono essere ricoperti con cautela di schiuma, se disponibile, al fine 
di  prevenire  i  rischi  di  incendio.  Non  usare  getti  diretti.  All'interno  di  edifici  o  spazi  confinati,  garantire  una 
ventilazione appropriata. Assorbire il prodotto versato con materiali non infiammabili. Se è necessario conservare del 
materiale  contaminato per  il  successivo  smaltimento  in  sicurezza, utilizzare esclusivamente  contenitori adeguati  (a 
tenuta  stagna,  sigillati,  impermeabili,  collegati  a  terra).  In  caso  di  contaminazione  del  terreno,  rimuovere  il  suolo 
contaminato e trattare conformemente alla legislazione locale. 

Spandimenti in acqua: In caso di piccoli sversamenti in acque chiuse (es.: nei porti) contenere il prodotto utilizzando 
barriere galleggianti o altri dispositivi. Raccogliere  il prodotto versato con specifici materiali assorbenti galleggianti. 
Sversamenti  di  grande  entità:  se  possibile,  contenere  gli  sversamenti  maggiori  in  acqua  utilizzando  barriere 
galleggianti o altri mezzi meccanici solo se ciò è strettamente necessario e se il rischio  di incendio o di esplosione  può 
essere adeguatamente controllato, altrimenti lasciare che il prodotto evapori e si disperda naturalmente. L'utilizzo di 
agenti disperdenti deve essere proposto da un esperto e, se richiesto, autorizzato dalle autorità locali competenti. Se 
possibile,  raccogliere  il  prodotto  e  il  materiale  contaminato  con  mezzi  meccanici  e  procedere  allo 
stoccaggio/smaltimento conformemente alla legislazione pertinente. 

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. 

 

6.4  Riferimento ad altre sezioni 

Per maggiori  informazioni  in merito ai dispositivi di protezione  individuale,  fare  riferimento alla  sezione  "Controllo 
delle esposizioni e protezione individuale". 

 

6.5  Altre informazioni 

Non sono disponibili ulteriori informazioni. 
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7.         MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

7.1  Precauzione per la manipolazione sicura 

7.1.1  Misure protettive 

Ottenere  istruzioni  specifiche  prima  dell'uso.  Rischio  di miscela  esplosiva  di  vapori  e  aria. Assicurarsi  che  tutte  le 
disposizioni  in materia  di  atmosfere  esplosive  e  strutture  di  gestione  e  stoccaggio  dei  prodotti  infiammabili  siano 
correttamente rispettate. 

Adottare misure precauzionali contro  l'elettricità statica. Assicurare  la messa a  terra del contenitore, dei serbatoi e 
delle attrezzature per la ricezione e il trasferimento. Il vapore è più pesante dell’aria. Prestare particolare attenzione 
all'accumulo nei pozzi e negli spazi confinati. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde. 
Non  fumare.  Utilizzare  solo  il  caricamento  dal  basso  per  le  cisterne,  conformemente  alla  legislazione  europea 
pertinente. Non utilizzare aria compressa durante  le operazioni di  riempimento,  scarico o manipolazione. Evitare  il 
contatto con pelle e occhi. Non ingerire. Non respirare i vapori. 

Utilizzare  e  conservare  esclusivamente  all'esterno o  in un  luogo ben  ventilato.  Evitare  il  contatto  con  il prodotto. 
Utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale, se necessario. 

Non rilasciare nell'ambiente. 

Per maggiori informazioni in merito ai dispositivi di protezione individuale e alle condizioni operative, fare riferimento 
agli “Scenari di Esposizione” allegati. 

7.1.2   Indicazioni in materia di igiene del lavoro 

Non  respirare  la nebbia/i vapori/gli aerosol. Evitare  il contatto con  la pelle. Tenere  lontano da cibi e bevande. Non 
mangiare, bere o fumare durante  l'utilizzo del prodotto. Lavare accuratamente  le mani dopo  la manipolazione. Non 
riutilizzare gli indumenti contaminati. 

 

7.2  Condizioni per l’ immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

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, previa bonifica del  serbatoio. Prima di accedere ai  serbatoi di  stoccaggio e avviare 
qualsiasi tipo di  intervento  in uno spazio confinato, controllare  l’atmosfera e verificare  il contenuto di ossigeno ed il 
grado di infiammabilità. Conservare separato dagli agenti ossidanti. 

Materiali  raccomandati: acciaio dolce o 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 in relazione alle condizioni di utilizzo. 

Se il prodotto è fornito in contenitori, conservarlo esclusivamente nel contenitore originale o in un contenitore adatto 
al tipo di prodotto. Conservare in un luogo ben ventilato. 

Conservare i contenitori accuratamente chiusi e correttamente etichettati. Proteggere dalla luce del sole. 

Dei vapori di idrocarburi leggeri possono accumularsi nella parte superiore dei contenitori. Ciò può causare pericolo di 
incendi o esplosioni. Aprire  lentamente per  tenere  sotto  controllo eventuali  rilasci di pressione.  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 bonificati. 
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7.3  Usi finali specifici 

Vedi “Scenari di Esposizione” allegati 

 

8.        CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 

8.1  Parametri di controllo 

  Valori limite di esposizione (componenti della miscela): 
BENZINA 

ACGIH 2010: 

• TLV®‐TWA:   300 ppm 

• TLV®‐STEL:   500 ppm 

ETERE ETIL BUTILICO TERZIARIO (ETBE) 

ACGIH 2010: 

• TLV®‐TWA:   5 ppm 

ETERE METILBUTILICO TERZ (MTBE) 

ACGIH 2010: 

• TLV®‐TWA:   50 ppm 

ETERE METIL AMILICO TERZ (TAME) 

ACGIH 2010: 

• TLV®‐TWA:   20 ppm 

ETANOLO 

ACGIH 2010: 

• TLV®‐TWA:   1000 ppm 

BENZENE 

D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

• Valori Limite (8 ore): 1 ppm 

ACGIH 2010: 

• TLV®‐TWA:   0,5 ppm 

• TLV®‐STEL:   2,5 ppm 

N‐ESANO 

D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

• Valori Limite (8 ore): 20 ppm 

ACGIH 2010: 

• TLV®‐TWA:   50 ppm 

TOLUENE 

D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

• Valori Limite (8 ore): 20 ppm 

ACGIH 2010: 

• TLV®‐TWA:   20 ppm 
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  Valori limite di esposizione (contaminanti atmosferici): 
n.a. 

 

Procedure di monitoraggio: fare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.o alle buone pratiche di igiene industriale. 

 

  Valori limite biologici (IBE): 
BENZENE 

IBE:   Acido S‐Fenil mercapturico nelle urine 25 µg/g creatinina; Acido trans, trans muconico nelle urine 500 µg/g 
creatinina. 

 

 

DNEL (Livello Derivato di Non Effetto) 

BENZINA: 

  DNEL Lavoratori  DNEL Popolazione generale 

Vie di 
esposizione 

Cronico, 
effetti 
locali 

Cronico, 
effetti 

sistemici 

Acuto, 
effetti 
locali 

Acuto, 
effetti 

sistemici 

Cronico, 
effetti 
locali 

Cronico, 
effetti 

sistemici 

Acuto, 
effetti 
locali 

Acuto, effetti 
sistemici 

orale  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  Nota (a) (c)  n.a.  n.a. 

dermica  Nota (c) 
Nota (a) 

(b) 
Nota (c)  Nota (a) (b)  Nota (c) 

Nota (a) 
(b) 

Nota a  Nota (a) (b) 

inalatoria 
840 

mg/m3/8 
ore 

Nota (a) 
(b) 

1100 
mg/m3/15 

min 

1300 
mg/m3/15 

min 

180 
mg/m3/8 

ore 

Nota (a) 
(b) 

640 
mg/m3/15 

min 

1200 
mg/m3/15min 

 
Nota a:   Se  la  concentrazione  in  aria  del  benzene  è  sufficientemente  alta,  deve  essere  preso  in  considerazione  uno DMEL‐

Lavoratori‐inalazione per il benzene di 1 ppm. Se è attesa un’esposizione dermica deve essere preso in considerazione 
un valore di riferimento dermico per lavoratori di 23,4 mg di benzene/kg/giorno 

Nota b:   Non è stato identificato alcun pericolo per tale via di esposizione 
Nota c:   I dati disponibili non permettono di stimare un DNEL  
 

 

DMEL (Livello Derivato di Effetto Minimo) 

Non identificati poichè non disponibili sufficienti descrittori di dose. 

PNEC(S) (Concentrazione Prevista di Non Effetto) 

Consultare gli scenari di esposizione allegati. 

 
 

8.2  Controlli dell’esposizione 

8.2.1  Controlli tecnici idonei 

Minimizzare l'esposizione a nebbie/vapori/aerosol. Prima di accedere ai serbatoi di stoccaggio e avviare qualsiasi tipo 
di  intervento  in  uno  spazio  confinato,  controllare  l'atmosfera  e  verificare  il  contenuto  di  ossigeno  e  il  grado  di 
infiammabilità. 
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8.2.2  Misure di protezione individuale  

(a)   Protezione per occhi/ volto 

In assenza di sistemi di contenimento e caso di rischio di contatto con occhi/volto,  indossare una protezione per  la 
testa e per il viso (visiera e/o occhiali di protezione (EN 166)). 

(b)   Protezione della pelle: 

i) Protezione delle mani  

In assenza di  sistemi di  contenimento e  in  caso di possibilità di  contatto  con  la pelle, usare guanti  con polsini alti 
resistenti agli idrocarburi, felpati internamente. Materiali presumibilmente adeguati: nitrile, PVC o PVA (polivinilalcol) 
con indice di protezione da agenti chimici almeno pari a 5 (tempo di permeazione > di 240 minuti). Usare i guanti nel 
rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dal produttore. Nel caso, fare riferimento alla norma UNI EN 374. I guanti 
devono essere sottoposti a periodica ispezione e sostituiti in caso di usura, perforazione o contaminazione. 

ii) Altro 

In caso di contaminazione degli indumenti sostituirli e pulirli immediatamente. 

(c)   Protezione respiratoria 

In ambienti confinati: 

Utilizzare dispositivi approvati di protezione delle vie respiratorie: maschere intere dotate di cartuccia filtro di tipo AX 
(marrone per vapori organici con basso punto di ebollizione). Se non è possibile determinare o stimare con buona 
certezza  i  livelli di esposizione o  se è possibile che  si verifichi una carenza d'ossigeno, utilizzare esclusivamente un 
respiratore autonomo (EN 529). 

In assenza di sistemi di contenimento: 

Utilizzare dispositivi approvati di protezione delle vie respiratorie: maschere intere dotate di cartuccia filtro di tipo AX 
(marrone per vapori organici con basso punto di ebollizione). 

(d) Pericoli termici: vedi precedente lettera b). 

 

         

8.2.3  Controlli dell’esposizione ambientale 

Non  rilasciare  nell'ambiente.  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. 

È richiesto il trattamento delle acque reflue. 

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte o recuperarle dalle acque reflue. 

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. Per maggiori dettagli consultare gli scenari di esposizione allegati. 

8.3  Altro 

Per  informazioni  aggiuntive  in  merito  ai  dispositivi  di  protezione  individuale  e  alle  condizioni  operative  ,  fare 
riferimento agli “Scenari di Esposizione” allegati. 
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9.  PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1  Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

a)  Aspetto  liquido limpido verde (es. uso autotrazione Italia) 
liquido limpido violetto (es. uso agricoltura Italia) 

b)  Odore  di petrolio 
c)  Soglia olfattiva  n.d. 
d)  pH  n.a. 
e)  Punto di fusione/punto di 

congelamento 
< 60°C 

f)   Punto di ebollizione iniziale e 
intervallo di ebollizione 

25‐260°C (intervallo) 

g)   Punto di infiammabilità  < ‐ 40°C 
h)  Tasso di evaporazione  n.a. 
i)   Infiammabilità (solidi, gas)  n.a. 
j)   Limiti superiore/inferiore di 

infiammabilità o di esplosività 
LEL 1,4%; UEL 7,6% 

k)   Tensione  di vapore  4‐140 kPa a 37,8°C 
l)   Densità di vapore  n.a. 
m)  Densità  720‐780 kg/m3 a 15°C 
n)  La solubilità/le solubilità  Solubilità in acqua non applicabile poichè sostanza UVCB 
o)  Coefficiente di ripartizione n‐

ottanolo/acqua 
Non applicabile poichè sostanza UVCB 

p)  Temperatura di autoaccensione  > 280°C 
q)  Temperatura di decomposizione  n.a. 
r)   Viscosità  < 1 mm2/s a 37,8°C 
s)   Proprietà esplosive  Nessun gruppo chimico associabile alla molecola  con proprietà 

esplosive 
t)   Proprietà ossidanti  Non necessario (colonna 2 dell’Allegato VII del REACH) 

 

Si precisa che  i dati sopra riportati sono riferiti al componente principale della miscela (Sostanza UVCB: Benzina CAS 
86290‐81‐5) 

 

9.2  Altre informazioni 

I metodi di analisi delle caratteristiche sono quelli riconosciuti a livello nazionale ed internazionale riportati per lo più 
nelle specifiche tecniche del prodotto. 
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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  

Questa miscela è stabile in relazione alle sue proprietà intrinseche. 

10.3  Possibilità di reazioni pericolose 

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 

Conservare separato dagli agenti ossidanti. 

Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde. Non fumare. 

Evitare la formazione di cariche elettrostatiche. 

10.5  Materiali incompatibili 

Forti ossidanti. 

10.6  Prodotti di decomposizione pericolosi 

La miscela non decompone quando utilizzata per gli usi previsti. 

 

 
11.       INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1  Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione 

Si precisa che le informazioni riportate in tale sezione sono relative al principale componente della miscela (Sostanza 
UVCB: Benzina CAS 86290‐81‐5). 

11.1  Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione 

Non sono disponibili dati sperimentali sull’assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione del prodotto nel 
suo  complesso, però  sono disponibili numerosi  studi  tossicocinetici  sui principali  costituenti.  La maggior parte dei 
componenti  viene  assorbita  per  inalazione.  L’assorbimento  per  inalazione  è  direttamente  proporzionale  al  peso 
molecolare  dei  costituenti,  così  le  n‐paraffine  vengono  maggiormente  assorbite  rispetto  alle  iso  paraffine  e  gli 
aromatici  vengono  assorbiti  maggiormente  rispetto  alle  corrispondenti  paraffine.  I  costituenti  con  basso  peso 
molecolare  (butano  e pentano)  sono  scarsamente  assorbiti poiché  vengono esalati.  Il metabolismo delle molecole 
assorbite è simile a quello degli alcoli con escrezione attraverso i reni. L’assorbimento cutaneo dei componenti in fase 
di vapore è esiguo e si aggira attorno all’1% dell’assorbimento totale per inalazione. Anche l’assorbimento cutaneo dei 
componenti liquidi è molto basso poiché essi evaporano rapidamente. 

La maggior parte dei componenti vengono assorbiti dal tratto gastrointestinale. 
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11.2  Informazioni tossicologiche 

a)  Tossicità acuta: 

Sebbene il prodotto sia pericoloso in caso di aspirazione nei polmoni e produca grave depressione del SNC in caso di 
esposizione prolungata,  gli  studi  condotti  sulla  tossicità  acuta della nafta per  via orale,  cutanea ed  inalatoria, non 
hanno  evidenziato  effetti  nelle  condizioni  definite  dai  protocolli  dei  test  secondo  il  regolamento  sulle  sostanze 
pericolose.  Pertanto  tali  risultati  non  portano  a  nessuna  classificazione  nell'ambito  della  normativa  sulle  sostanze 
pericolose. 

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione. 

 

Metodo  Risultato  Commenti  Fonte 

Via Orale 

RATTO 

Orale (gavage) 

OECD Guideline 401  

DL50:>5000 mg/kg  

(M/F) 

Studio chiave  

Affidabile senza restrizioni 

CAS 86290‐81‐5 

UBTL Inc (1986a) 

Via Inalatoria 

RATTO 

Inalazione vapori 

OECD Guideline 403  

LC50:>5610 mg/m3  

(M/F) 

Studio chiave  

Affidabile senza restrizioni 

CAS 86290‐81‐5 

UBTL Inc (1992g) 

Via Cutanea 

CONIGLIO 

OECD Guideline 402  

DL50: >2000 

(M/F) 

Studio chiave  

Affidabile con restrizioni 

CAS 86290‐81‐5 

UBTL Inc (1986d) 

 

 

b)  Corrosione/irritazione cutanea 

Il potenziale di  irritazione cutanea di campioni appartenenti alla categoria di questo prodotto è stato  testato  in un 
gran numero di studi condotti in genere sul coniglio. Le conclusioni di questi studi indicano che la benzina è irritante 
per la cute, senza evidenza di lesioni in profondità (corrosione). Tali risultati portano alla classificazione della sostanza 
Xi R38 (Irritante per la pelle) e Skin Irrit. 2 H315 (Provoca irritazione cutanea). 

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione. 

 

Metodo  Risultato  Commenti  Fonte 

CONIGLIO 

Trattamento occlusivo a 
24/48/72 ore 

OECD Guideline 404  

Irritante 

Punteggio medio eritema: 2,56 

Studio chiave  

Affidabile senza 
restrizioni 

CAS 86290‐81‐5 

American 
Petroleum 

Institute (API) 
1995 
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c)   Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi 

Il potenziale di  irritazione cutanea di campioni appartenenti alla categoria di questo prodotto è stato  testato  in un 
gran numero di studi condotti in genere sul coniglio. Le conclusioni di questi studi indicano un potenziale di irritazione 
oculare  moderata  associata  ad  un’esposizione  dei  vapori  a  concentrazione  superiori  a  200  ppm,  tuttavia  le 
informazioni dose‐risposta non sono conclusive. 

Tali risultati non portano a nessuna classificazione nell'ambito della normativa sulle sostanze pericolose. 

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione. 

 

Metodo  Risultato  Commenti  Fonte 

CONIGLIO 

Trattamento occlusivo a 
24/48/72 ore 

OECD Guideline 405  

Non irritante 

Punteggio medio congiuntivale: 
0,06 

Studio chiave  

Affidabile senza 
restrizioni 

CAS 86290‐81‐5 

UBTL Inc (1985a) 

 

d)  Sensibilizzazione respiratoria o cutanea 

Sensibilizzazione respiratoria: 

Questo  endpoint  non  è  un  requisito  REACH.  I  prodotti  appartenenti  alla  categoria  delle  nafte  non  provocano 
sensibilizzazione delle vie respiratorie, non è pertanto necessaria nessuna classificazione della sostanza. 

Sensibilizzazione cutanea: 

Diversi studi di sensibilizzazione cutanea sono stati condotti sulla nafta (allegato V metodo B.6 (sensibilizzazione della 
pelle); metodo Buehler). 

I  risultati  ottenuti  da  questi  studi  indicano  l'assenza  di  potenziale  di  sensibilizzazione  cutanea,  non  è  pertanto 
necessaria nessuna classificazione della sostanza. 

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione 

 

Metodo  Risultato  Commenti  Fonte 

PORCELLINO D’INDIA 

Guideline 406  
Non sensibilizzante 

Studio chiave 

Affidabile senza 
restrizioni 

CAS 86290‐81‐5 

UBTL Inc (1990i) 

 

e)  Mutagenicità delle cellule germinali 

Il potenziale mutageno delle nafte è stato ampiamente studiato  in una serie test  in vivo e  in vitro. La maggior parte 
degli studi non hanno mostrato prove coerenti di attività mutagena. La classificazione come mutageno viene attribuita 
in virtù della presenza di benzene in C>0,1%: Muta Cat 2 R46 (Può provocare alterazioni genetiche ereditarie) e Muta 
1 B H340 (Può provocare alterazioni genetiche ereditarie). 
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Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione. 

 

Metodo  Risultato  Commenti  Fonte 

In vitro mutazione genica in 
Salmonella thyphimurium 

OECD TG 471 
Negativo 

Studio chiave 

Affidabile senza 
restrizioni 

CAS 86290‐81‐5 

American 
Petroleum 

Institute (API) 
1977 

In vivo aberrazione 
cromosomica  

RATTO 

OECD TG 471  

Negativo 

Studio chiave 

Affidabile senza 
restrizioni 

CAS 86290‐81‐5 

American 
Petroleum 

Institute (API) 
1977 

 

f)   Cancerogenicità 

La maggior parte degli studi condotti su animali con il prodotto vaporizzato ha evidenziano una maggiore incidenza di 
tumore  a  livello  epatico.  Il  prodotto  vaporizzato  contiene  però  i  componenti  aromatici  più  pesanti  responsabili 
dell’insorgenza di tumore, che invece non sono presenti nella fase di vapore a cui normalmente è esposto l’uomo. Gli 
studi di cancerogenesi condotti sulle nafte non sono sufficienti a supportare la classificazione come cancerogeno, che 
viene tuttavia attribuita  in virtù della presenza di benzene  in C>0,1%: Cl Carc. Cat. 2 R45(Può provocare  il cancro) e 
Carc. 1B H350 (Può provocare il cancro). 

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione. 

 

Metodo  Risultato  Commenti  Fonte 

Via cutanea 

TOPO 

OECD Guideline 451  

Esposizione 102 settimane (3 
volte a settimana) 

NOAEL (carcinogenicity) 0,05 
ml maschio 

Nessuna effetto neoplastico 
osservato 

Studio chiave  

Affidabile senza 
restrizioni 

CAS 86290‐81‐5 

American 
Petroleum 

Institute (1983b) 

NOTA: La cancerogenicità per via orale non è un endpoint richiesto dal REACH 
 

g)  Tossicità per la riproduzione 

Tossicità per la riproduzione: 

La maggior  parte  degli  studi  non  hanno mostrato  prove  coerenti  di  tossicità  per  la  fertilità.  La  classificazione  di 
pericolo per la fertilità viene attribuita in virtù della presenza dell’ n‐esano in C>3 %: Repr. Cat. 3 R62 (Possibile rischio 
di ridotta fertilità) e Repr. 2 H361 (Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto). 

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione. 

 

Metodo  Risultato  Commenti  Fonte 

RATTO 

Dosi: 5090, 12490, 24690 
mg/m3 

OECD Guideline 421  

Inalazione vapori 

NOAEL 24700 mg/m3 (M/F)  

Studio chiave 

Affidabile senza 
restrizioni 

CAS 64741‐66‐8 

Bui Q.Q., Burnett 

D.M.,Breglia 

R.J., Koschier 

F.J.,Lapadula 

E.S. (1998) 
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Tossicità sullo sviluppo/teratogenesi: 

La maggior  parte  degli  studi  non  hanno mostrato  prove  coerenti  di  tossicità  per  il  feto.  La  classificazione  come 
teratogeno  (Repr. Cat. 3 R63  (Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati) e e Repr. 2 H361 (Sospettato di 
nuocere alla fertilità o al feto)) viene attribuita in virtù della presenza del toluene in C>3 %. 

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione. 

 

Metodo  Risultato  Commenti  Fonte 

RATTO 

Dosi: 2653, 7960, 23900 
mg/m3 

OECD Guideline 414 (Prenatal 
developmental toxicity study) 

Inalazione vapori 

NOAEL 23900 mg/m3 nessun 
effetto avverso  

Studio chiave 

Affidabile senza 
restrizioni 

 

L.Roberts, R 
White, Q. Bui. 
W.Daughtrey, 
F.Koschier, 

S.Rodney (2001) 

 

h)  Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) ‐  esposizione singola 

La benzina è classificata R67 (L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini ) e STOT SE3 3 H336 (Può 
provocare sonnolenza o vertigini). 

 

i)   Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) ‐  esposizione ripetuta 

Orale:     nessuna informazione nel dossier di registrazione. 

Inalazione:   a  dosi molto  elevate  20.000  ‐  30.000 mg/m3,  solo  alcuni  studi  hanno mostrato  qualche  lieve 
effetto come variazioni di peso corporeo, variazione del peso degli organi, variazioni di parametri 
ematologici.  

Cutanea:     gli studi mostrano un basso potenziale di tossicità sistemica. 

Nessuna classificazione prevista dalla normativa sulle sostanze pericolose. 
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Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione. 

 

Metodo  Risultato  Commenti  Fonte 

Orale 

RATTO 

Subacuto (gavage) 

500 mg/kg/giorno 

500 mg/kg/giorno 

 

28 giorni/1 volta al giorno per 5 
giorni a settimana  

NOAEL< 500mg/kg (maschio): 
effetti renali specifici per ratti 
maschi non considerati di 
rilevanza biologica per 

l'uomo. 

 

Studio di supporto 

Affidabile con restrizioni 

CAS 64741‐63‐5 

Halder CA et al. 
1985 

Inalazione 

RATTO 

Effetti sistemici 

(M/F) 

Inalazione (vapore) 

Dose ripetuta 28 giorni 

OECD 412  

NOAEC: 9840 mg/m3  

effetti renali specifici per ratti 
maschi non considerati di 
rilevanza biologica per 

l'uomo. 

Studio chiave 

Affidabile senza 
restrizioni 

CAS 86290‐81‐5 

ARCO 1993 
(Atlantic Richfield 

Company) 

RATTO 

Effetti locali/sistemici 

(M/F) 

Inalazione (vapore) 

Dose ripetuta 90 giorni 

OECD TG 413 

NOAEC (effetti locali):  

10000 mg/m3 secrezioni 
nasali rossastre 

(Maschi/femmine) 

effetti renali specifici per ratti 
maschi non considerati di 
rilevanza biologica per 

l'uomo. 

 

NOAEC (effetti sistemici): 
20000 mg/m3  

effetti renali specifici per ratti 
maschi non considerati di 
rilevanza biologica per 

l'uomo. 

Studio chiave 

Affidabile senza 
restrizioni 

 

EPA 2005 

Cutanea 

OECD Guideline 410  

(21/28‐giorni)) 
NOAEL (effetti sistemici): 

3750 mg/m3  

Studio chiave 

Affidabile con restrizioni 

CAS 86290‐81‐5 

UBTL, Inc. 1985 

 

j)   Pericolo di aspirazione 

Poiché  la  benzina  ha  una  viscosità  <  1 mm2/s  a  37,8°C  è  possibile  che  si  verifichi  l’aspirazione  del  prodotto  nei 
polmoni, secondo  i criteri di classificazione di cui all’Allegato VI della Direttiva 67/548/CEE modificato dalla Direttiva 
2006/121/CE, e secondo i criteri di cui all’Allegato I alla parte 3 del Regolamento 1272/2008. 
Pertanto  il prodotto è classificata Xn R65 (Nocivo: può causare danni ai polmoni  in caso di  ingestione) e Asp. Tox. 1 
H304 (Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie). 

 

Altre informazioni 

Non sono disponibili ulteriori informazioni. 
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12.  INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Si precisa che le informazioni riportate in tale sezione sono relative al principale componente della miscela (Sostanza 
UVCB: Benzina CAS 86290‐81‐5). 

Sulla base delle  informazioni ecologiche sotto riportate, alla tossicità degli  invertebrati ed alghe ed  in base ai criteri 
indicati dalle normative sulle sostanze pericolose, la nafta è classificata pericolosa per l’ambiente N R51/53, o Aquatic 
Chronic 2 H411. 

12.1  Tossicità 

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione. 

 

Endpoint  Risultato  Commenti 

Tossicità acquatica 

Invertebrati 

Daphnia magna 

Breve termine 

EL50 48/ore:   4,5 mg/l 

NOELR 48/ore:   0,5 mg/l 

Studio chiave 

Exxon Biomedical Sciences, Inc. 1995 

Affidabile senza restrizioni 

OECD Guideline 202 

Invertebrati 

Daphnia magna 

Lungo termine 

NOELR 21/giorni :   2,6 mg/l 

LL50 21/giorni:   10 mg/l 

Studio chiave 

Exxon  Biomedical Sciences, Inc., East 
Millstone, NJ 1995 

Affidabile senza restrizioni 

OECD Guideline 211 

Alghe 

Breve termine 

Selenastrum 
capricornutum 

EL50 72/ore:   3,1 mg/l 

EC50 96/ore:   3,7 mg/l 

NOELR 72/ore:   0,5 mg/l 

Studio chiave 

Exxon  Biomedical Sciences, Inc., East 
Millstone, NJ 1995 

Affidabile senza restrizioni 

OECD Guideline 201 

Pesce 

Breve termine 
LC50 48/ore:   5,4 mg/l 

Studio di supporto 

CAS 86290‐81‐5 

Lockhart WL, Danell RW and Murray DAJ 1987 

Affidabile con restrizioni 

OECD Guideline 203 

Pesce 

Breve termine 

Pimephales promelas 

LL50 96/ore:   8,2 

Studio chiave 

CAS 64741‐66‐8 

Petroleum Product Stewardship Council 
(PPSC) 1995 

Affidabile senza restrizioni 

Metodo ASTM ET29‐88a 

Pesce 

Lungo termine 

Pimephales promelas 

NOELR 14/giorni:   2,6 mg/l 

LL50 14 giorni:   5,2 

Studio di supporto 

CAS 64741‐55‐5 

Springborn Laboratories, Inc. 1999 

Affidabile con restrizioni 

OECD Guideline 204 

Microrganismi 

Tetrahymena pyriformis 
EC50 40/ore:   15,41 mg/l 

Studio chiave 

Redman, A. et al. 2010 

Affidabile con restrizioni 

QSAR modeled data 
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12.2  Persistenza e degradabilità 

Degradabilità abiotica: 

Idrolisi:  le  nafte  sono  resistenti  all'idrolisi  a  causa  della mancanza  di  un  gruppo  funzionale  che  è  idroliticamente 
reattivo.  Pertanto,  questo  processo  non  contribuirà  a  una  perdita  misurabile  dii  degradazione  della  sostanza 
nell'ambiente. 

Fotolisi in aria: endpoint non richiesto dal REACH. 

Fotolisi in acqua e suolo: endpoint non richiesto dal REACH. 

Degradabilità biotica: 

Acqua/sedimenti/suolo: i test standard per questo endpoint non sono applicabili alla sostanze UVCB. 

 

12.3  Potenziale di bioaccumulo 

I test standard per questo endpoint non sono applicabili alle sostanze UVCB. 

 

12.4  Mobilità nel suolo 

Assorbimento Koc: i test standard per questo endpoint non sono applicabili alla sostanze UVCB. 

 

12.5  Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Comparazione con i criteri dell’allegato XIII del Regolamento REACH: 

Valutazione della persistenza: alcune strutture di idrocarburi contenuti in questa categoria presentano caratteristiche 
di P (Persistent) o vP (very Persistent). 

Valutazione  del  potenziale  di  bioaccumulo:  la  struttura  della maggior  parte  degli  idrocarburi  contenuti  in  questa 
categoria  NON  presentano  caratteristiche  di  vB  (very  Bioaccumulative)  tuttavia  alcuni  componenti  presentano 
caratteristiche di B (Bioaccumulative). 

Valutazione della tossicità:   per le strutture che hanno mostrato caratteristiche di P e B è stata valutata la tossicità ma 
nessun componente rilevante soddisfa i criteri di tossicità ad eccezione dell’antracene il quale è stato confermato un 
PBT  (Persistent, Bioaccumulative, Toxic). Poiché  l’antracene è presente  in  concentrazioni < 0,1%  il prodotto non è 
PBT/vPvB. 

 

12.6  Altri effetti nocivi 

Non presenti. 
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13.  CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1  Metodi di trattamento dei rifiuti 

Non scaricare sul terreno né in fognature, cunicoli o corsi d'acqua. 

Per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal prodotto, inclusi i contenitori vuoti non bonificati, attenersi al D.Lgs. 152/06 
ed s.m.i. 

Codice Catalogo Europeo dei Rifiuti: 13 07 01 (Ref: 2001/118/CE e Dir. Min. Ambiente 9/04/2002) (il codice indicato è 
solo un’indicazione generale, basata sulla composizione originale del prodotto e sugli usi previsti).  

L’utilizzatore (produttore del rifiuto) ha la responsabilità di scegliere il codice più adeguato sulla base dell’uso effettivo 
del prodotto, eventuali alterazioni e contaminazioni. Il prodotto come tale non contiene composti alogenati. 

Smaltimento dei contenitori: Non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire secondo le norme vigenti locali. 

Non forare, tagliare, smerigliare, saldare, brasare, bruciare o incenerire i contenitori o i fusti vuoti non bonificati. 

 

14.  INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

14.1  Numero ONU 
UN 1203 
 
14.2  Nome di spedizione dell’ ONU 
Italiano:      BENZINA 
Inglese:      MOTOR SPIRIT/GASOLINE/PETROL 

 

14.3  Classi di pericolo connesso al trasporto: 

Trasporto stradale/ferroviario (ADR/RID/ADN):   CLASSE 3, CODICE DI CLASSIFICAZIONE F1 

Trasporto marittimo (IMDG):       CLASSE 3 

Trasporto aereo (ICAO):       CLASSE 3 

 

14.4  Gruppi di imballaggio: 

Gruppo:  II 

 

14.5  Pericoli per l’ambiente 

Secondo i regolamenti tipo dell’ONU:  Pericoloso per l’ambiente 
Secondo il codice IMDG:      Marine Pollutant 
Secondo l’ADN, solo in cisterna:    ‐ 
 

14.6  Precauzioni speciali per gli utilizzatori: 

Il  trasporto,  compreso  il  carico  e  lo  scarico,  deve  essere  eseguito  da  personale  che  abbia  ricevuto  la  necessaria 
formazione prevista dai pertinenti regolamenti modali concernenti il trasporto di merci pericolose. 
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o ventilazione in estrazione. 
Durante il carico e lo scarico applicare le misure di protezione individuale prescritte dalla sezione 8.2.2 della presente 
scheda. 
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  Marcatura ed etichettatura (tranne imballaggi in esenzione):  ETICHETTA DI PERICOLO N. 3  
                  + MARCHIO DI PERICOLOSITA’ AMBIENTALE 

Numero d’identificazione del pericolo (ADR, in cisterne):  33 
Codice di restrizione in galleria (ADR):      (D/E) 
Misure di emergenza a bordo nave (IMDG):      EmS F‐E, S‐E 
Misure di emergenza in caso di incidente aereo (ICAO):   ERG Code 3H 
Merce ad alto rischio (security):        SOLO PER CISTERNA OLTRE 3000 lt 

 

14.7    Trasporto rinfuse secondo Allegato II di MARPOL 73/78 e codice IBC 
Se si intende effettuare il trasporto alla rinfusa attenersi all’Allegato II MARPOL 73/78 ed al codice IBC ove applicabili. 

 

15.   INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

15.1  Norme e legislazione su salute, sicurezza ed ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 

Autorizzazione ai sensi del Regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006 ed s.m.i.):  

prodotto non presente nell’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all’autorizzazione. 

Restrizioni all’uso ai sensi del Regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006 ed s.m.i.):  

Sostanza soggetta a Restrizioni ai sensi del Titolo VIII ( Allegato XVII, Appendice 2, punto 28)  

Altre normative EU e recepimenti nazionali:  

Categoria Seveso (Dir. 96/82/CE e Dir 105/2003/CE e D.Lgs 334/99 e s.m.i.): Allegato I parte 1. 

Agente chimico pericoloso ai sensi del Titolo IX (recepimento Dir. 98/24/CE) del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

Agente cancerogeno ai sensi del Titolo IX (recepimento Dir. 97/42/CE e 99/38/CE )del D.Lgs 81/08. 

Per lo smaltimento dei rifiuti Fare riferimento al D. Lgs 152/06 e s.m.i. 

 

15.2  Valutazione della sicurezza chimica 

È stata effettuata una valutazione sulla sicurezza chimica. 

 

 
16.  ALTRE INFORMAZIONI 

 
Elenco delle frasi pertinenti: 
Queste frasi sono esposte per  informazione e non sono necessariamente corrispondenti alla classificazione 
del prodotto. 

 

Frasi R 

R11:      Facilmente infiammabile 
R12:      Estremamente Infiammabile 
R22:     Nocivo per ingestione 
R36/38:      Irritante per gli occhi e per la pelle 
R38:      Irritante per la pelle 
R45:     Può provocare il cancro 
R46:     Può provocare alterazioni genetiche ereditarie 
R48/20:      Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso esposizione prolungata per inalazione 
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R48/23/24/25:  Tossico:  pericolo  di  gravi  danni  per  la  salute  in  caso  esposizione  prolungata  per  inalazione,  a 
contatto con la pelle e per ingestione 

R62:      Possibile rischio di ridotta fertilità 
R63:      Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati 
R65:      Può causare danni ai polmoni in caso di ingestione 
R67:      L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini 
R51/53:   Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente 

acquatico 

 

Indicazioni di pericolo H 

H224:   Liquido e vapore altamente infiammabile 
H225:   Liquido e vapori facilmente infiammabili 
H302:   Nocivo se ingerito 
H304:   Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie 
H315:  Provoca irritazione cutanea 
H319:   Provoca grave irritazione oculare 
H336:   Può provocare sonnolenza o vertigini 
H340:   Può provocare alterazioni genetiche 
H350:   Può provocare il cancro 
H361:  Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto 
H361d:   Sospettato di nuocere al feto  
H361f:   Sospettato di nuocere alla fertilità 
H372:   Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta  
H373:   Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta 
H411:   Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

 

Indicazioni sulla formazione:  

Formare  in maniera  adeguata  i  lavoratori  potenzialmente  esposti  a  tale  sostanza  sulla  base  dei  contenuti  della 
presente scheda di sicurezza. 

 

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati:  

Dossier di Registrazione. 

 

Legenda delle abbreviazioni e acronimi:  

  ACGIH   =   American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

  CSR     =   Relazione sulla Sicurezza Chimica 

  DNEL    =   Livello Derivato di Non Effetto 

  DMEL    =   Livello Derivato di Effetto Minimo 

  EC50     =   Concentrazione effettiva mediana 

  IC50     =   Concentrazione di inibizione, 50% 

  Klimisch  =  Criterio di valutazione per l’affidabilità (reliability) del metodo utilizzato 

  LC50     =   Concentrazione letale, 50% 

  LD50     =   Dose letale media 
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  PNEC     =   Concentrazione Prevista di Non Effetto 

  n.a.     =   non applicabile 

  n.d.     =   non disponibile 

  PBT     =   Sostanza Persistente, Bioaccumulabile e Tossica 

  SNC    =  Sistema nervoso centrale 

  STOT     =   Tossicità specifica per organi bersaglio 

  (STOT) RE  =   Esposizione ripetuta 

  (STOT) SE   =   Esposizione singola 

  Studio Chiave  =  Studio di maggiore pertinenza 

  TLV®TWA   =   Valore limite di soglia – media ponderata nel tempo 

  TLV®STEL   =   Valore limite di soglia – limite per breve tempo di esposizione 

  UVCB    =  sostanza  dalla  composizione  non  conosciuta  e  variabile  (substances  of  Unknown  or  Variable 
  composition) 

  vPvB     =   molto Persistente e molto Bioaccumulabile 
P  =  Persistente 
vP  =  molto Persistente 
B  =  Bioaccumulabile 
vB  =  molto Bioaccumulabile 
PBT  =  Persistente, Bioaccumulabile, Tossico 

 

nota H  =  La  classificazione  e  l’etichettatura  indicate  per  questa  sostanza  concernono  la  proprietà  o  le 
proprietà pericolose specificate dall’indicazione o dalle  indicazioni di pericolo  in combinazione con la 
classe o le classi di pericolo e la categoria o le categorie indicate. Le disposizioni dell’articolo 4 relative 
a  fabbricanti,  importatori o utilizzatori a valle di questa sostanza si applicano a tutte  le altre classi e 
categorie di pericolo. Per le classi di pericolo per le quali la via di esposizione o la natura degli effetti 
determina  una  differenziazione  della  classificazione  della  classe  di  pericolo,  il  fabbricante, 
l'importatore o l'utilizzatore a valle sono tenuti a prendere in considerazione le vie di esposizione o la 
natura degli effetti non ancora considerate 

nota P    =  La  classificazione  come  cancerogeno o mutageno non  è necessaria  se  si può dimostrare  che  la  
sostanza contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso (EINECS n. 200‐753‐7). 

 Se  la  sostanza non è  classificata  come  cancerogena, devono  almeno  figurare  i  consigli di prudenza 
P102, P260, P262, P301+P310 e P331 (vedi sezione 2.2). 

 

 

 

Data di Compilazione  01/12/2010 
 
Data di Revisione    01/12/2010 
Versione      N° 0 
Motivo revisione    Aggiornamento ai sensi dell’Allegato I del Regolamento UE 453/2010  
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ALLEGATO 1 
 

SCENARI DI ESPOSIZIONE 
Relativi ai componenti Benzina, ETBE, MTBE, TAME e Etanolo 
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Nome d’uso identificato  Settore  Settore d’uso SU 
Categorie di 

processo PROC 
Categorie di rilascio 
ambientale ERC 

Specifiche categorie 
di rilascio 

ambientale ERC 

01a‐ Distribuzione della 
sostanza (GEST1A_I) 
Industriale (G26) 

Industriale  3  1, 2, 3., 8a, 8b, 15  1,2,3,4,5,6a,6b,6c,6d,7 
ESVOC SpERC 

1.1b.v1 

02‐ Formulazione e 
(re)imballaggio delle 
sostanze e delle 
miscele (GEST2_I) 
Industriale (G26) 

Industriale  3,10  1, 2, 3., 8a, 8b, 15  2 
ESVOC SpERC 

2.2.v1 

12a‐Utilizzo  come 
carburante (GEST12_I): 

Industriale (G26) 
Industriale  3  1, 2, 3., 8a, 8b, 16  7 

ESVOC SpERC 
7.12a.v1 

12b‐ Utilizzo  come 
carburante (GEST12_I) 

Professionale (G27) 

Professionale  22  1, 2, 3., 8a, 8b, 16  9a,9b 
ESVOC SpERC 
9.12b.v1 

12c‐ Utilizzo  come 
carburante (GEST12_I) 

Professionale (G28) 

Consumatore  21  13  9a,9b 
ESVOC SpERC 

9.12c.v1 
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Benzina  
(Nafte con basso punto di ebollizione classificate come R45 e/o R46 e/o R62 e/o R63 (contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene)) 

 
1.  Distribuzione della sostanza 

 
Sezione 1 Esposizione allo scenario  intitolato Nafte con basso punto di ebollizione classificate come R45 e/o R46 e/o R62 e/o 
R63 (contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene) 
Titolo 
Distribuzione della sostanza 
Descrizione Utilizzo 
Settore di utilizzo  3 
Elaborazione delle Categorie  1, 2, 3, 8a, 8b, 15 
Categorie di Rilascio Ambientale  1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 7 
Categorie di Rilascio in Ambiente Specifico  ESVOC SpERC 1.1b.v1 
Processi, compiti, attività coperte 
Carico di sostanze sfuse (su imbarcazioni/chiatte, carri cisterna su ruota o rotaia e IBC) all'interno di sistemi chiusi o sotto 
contenimento, compresa l'esposizione accidentale durante il campionamento, lo stoccaggio, lo scarico, la manutenzione e le 
attività di laboratorio associate (CGES1A_I). 
Metodo di valutazione 
Vedi sezione 3.  
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 
 
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 
Caratteristiche del prodotto 
Stato fisico del prodotto  Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5). 
Concentrazione della sostanza nel 
prodotto 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti 
indicato) (G13). 

Quantitativo utilizzato  Non applicabile. 
Frequenza e durata 
dell’utilizzo/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2). 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione dei rischi  

Non applicabile     

Altre condizioni operative che 
interessano l’esposizione 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto 
alla temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15). 
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene 
nell'ambiente lavorativo (G1).  

Caratteristiche dello scenario  Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 
Misure generali (agenti irritanti per la 
pelle) (G19) 
 

Evitare  il  contatto  diretto  del  prodotto  con  la  pelle.  Identificare  potenziali  aree  di 
contatto  indiretto  con  la  pelle.    Indossare  guanti  di  protezione  (testati  secondo  lo 
standard EN374) se esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. 
Eliminare  le  contaminazioni/fuoriuscite  non  appena  esse  si  verifichino.  Rimuovere 
immediatamente  qualsiasi  contaminazione  con  la  pelle.  Fornire  una  formazione  di 
base  al  personale mirata  alla  prevenzione/limitazione  delle  esposizioni  e  notificare 
l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici (E3). 

Misure generali (agenti cancerogeni) 
(G18) 
 

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per 
l'eliminazione delle dispersioni. Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi 
chiusi, impianti dedicati e appositi impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria 
esausta. Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il 
contenimento.  Pulire/spurgare  le  apparecchiature,  ove  possibile,  prima  della 
manutenzione.  Ove  esiste  la  possibilità  di  esposizione:  limitare  l'accesso  al  solo 
personale autorizzato, garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e 
sulle operazioni da compiere al fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare 
guanti e tute di protezione per prevenire  la contaminazione della pelle, utilizzare un 
dispositivo  di  protezione  delle  vie  respiratorie  quando  richiesto  per    determinati 
scenari di esposizione, eliminare immediatamente le eventuali fuoriuscite e smaltire i 
rifiuti  in  condizioni  di  sicurezza.



Scheda di sicurezza 
conforme al Regolamento CE n. 1907/2006 e s.m.i. 

 

BENZINA 
Q8 Quaser srl 

 

Benzina ; Scheda N° 2020‐00 ; Data di Compilazione: 01/12/2010 ; Revisione N°0 del 01/12/2010  Pag. 31 di 64 

 

Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione 
dei  rischi.  Ispezionare,  controllare  e  sottoporre  a  regolare  manutenzione  tutti  i 
dispositivi  e  le  misure  di  controllo.
Prendere  in  considerazione  l'esigenza di un  sistema di  sorveglianza  sanitaria basato 
sul rischio (G20). 

Esposizioni generali (sistemi chiusi) 
(CS15) +    
con campionamento (CS56) 

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47). 
Campionamento mediante un circuito chiuso o un sistema progettato per prevenire 
l’esposizione (E8). 
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15). 

Esposizioni generali (sistemi chiusi) 
(CS15) +  All'esterno (OC9). 

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47). 
 

Campionamento durante il processo 
(CS2). 

Campionamento mediante un circuito chiuso o un sistema progettato per prevenire 
l’esposizione (E8). 

Attività di laboratorio (CS36)  Maneggiare solo sotto una cappa chimica o ricorrere a metodi equivalenti per 
minimizzare i rischi di esposizione (E12). 

Carico e scarico chiuso di prodotti sfusi 
(CS501). 

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o 
ventilazione in estrazione (E66). 

Pulizia e manutenzione delle 
apparecchiature (CS39) 

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle 
apparecchiature (E55).  
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del 
successivo riciclo (ENVT4). 
Rimuovere immediatamente le fuoriuscite (C&H13). 
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard 
EN374),  insieme a un corso di addestramento base (PPE16).  

Stoccaggio (CS67)  Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69). 
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84). 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 
Caratteristiche del prodotto 
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a) 
Quantità utilizzate 
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)  0.1 
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)  1.87e7 
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)  0.002 
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)  3.75e4 
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)  1.2e5 
Frequenza e durata d’utilizzo 
Rilascio continuo (FD2) 
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)  300 
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)  10 
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)  100 
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale 
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione 
del rischio) (OOC4) 

0.001 

Frazione  liberata  nelle  acque  di  scarto  dal  processo  (rilascio  iniziale  prima  dell'applicazione  delle 
misure di gestione del rischio) (OOC5) 

0.00001 

Frazione  liberata  nel  terreno  dal  processo  (rilascio  iniziale  prima  dell'applicazione  delle misure  di 
gestione del rischio) (OOC6) 

0.00001 

Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci 
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1) 
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione (TCR1k). 
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattamento (TCR9). 
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).  90 
Trattare  le acque di scarto  in sito (prima di avviare  l'operazione di scarico) per garantire  l'efficacia di  12 
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rimozione richiesta ≥ (%): 
In caso di scarico verso un  impianto di trattamento urbano delle acque reflue, garantire  l’efficacia di 
rimozione richiesta in sito ≥ (%) 

0 

Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286) 
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).  
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3) 
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue (1273) 
 
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano 
(%) (STP3). 

95.5 

Efficacia  totale  della  rimozione  dalle  acque  reflue,  dopo  l'adozione  delle  RMM  in  sito  e  offsite 
(impianto di trattamento di tipo urbano) (%) (STP4) 

95.5 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento 
totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/g) (STP6). 

1.1e6 

Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d) (STP5)  2000 
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 
Questa sostanza è consumata durante l’uso e non si genera alcun rifiuto relativo alla sostanza, da smaltire (ETW5). 
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1). 
Sezione 3 Stima delle esposizioni 
3.1 Salute 
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il 
metodo ECETOC TRA (G21). 
3.2 Ambiente 
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk 
(EE2).  
Sezione 4 
4.1 Salute 
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative 
illustrate nella Sezione 3 (G22) 
Laddove  siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori  sono  tenuti a garantire che  i 
rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23). 
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32). 
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36). 
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37). 
4.2 Ambiente 
La  linea guida si basa su presupposte condizioni di  impiego che potrebbero non essere applicabili a  tutti  i siti; quindi potrebbe 
essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1). 
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in 
combinazione (DSU2). 
L'efficienza  richiesta di  rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando  tecnologie onsite,  singolarmente o  in  combinazione 
(DSU3). 
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC 
(http://cefic.org/en/reach‐for‐industries‐libraries.html) (DSU4) 
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2.  Formulazione e (re)imballaggio delle sostanze e delle miscele 
 
Sezione 1 Esposizione allo scenario  intitolato Nafte con basso punto di ebollizione classificate come R45 e/o R46 e/o R62 e/o 
R63 (contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene) 
Titolo 
Formulazione e (re)imballaggio delle sostanze e delle miscele  
Descrittori d’uso 
Settore di utilizzo  3, 10 
Elaborazione delle Categorie  1, 2, 3, 8a, 8b, 15 
Categorie di Rilascio Ambientale  2 
Categorie di Rilascio in Ambiente Specifico  ESVOC SpERC 2.2.v1 
Processi, compiti, attività coperte 
Formulazione della sostanza e delle sue miscele in operazioni continue e discontinue all'interno di sistemi chiusi o sotto 
contenimento, compresa l'esposizione accidentale durante lo stoccaggio, il trasferimento di materiale, la miscelazione, la 
manutenzione, il campionamento e le attività di laboratorio associate (E14). 
Metodo di valutazione 
Vedi sezione 3. 
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 
 
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 
Caratteristiche del prodotto 
Stato fisico del prodotto  Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5). 
Concentrazione della sostanza nel 
prodotto 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti 
indicato) (G13). 

Quantitativo utilizzato  Non applicabile. 
Frequenza e durata 
dell’utilizzo/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2). 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione dei rischi  

Non applicabile.  

Altre condizioni operative che 
interessano l’esposizione 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto 
alla temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15). 
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene 
nell'ambiente lavorativo (G1).  

Caratteristiche dello scenario  Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 
Misure generali (agenti irritanti per la 
pelle) (G19) 
 

Evitare  il  contatto  diretto  del  prodotto  con  la  pelle.  Identificare  potenziali  aree  di 
contatto  indiretto  con  la  pelle.    Indossare  guanti  di  protezione  (testati  secondo  lo 
standard EN374) se esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. 
Eliminare  le  contaminazioni/fuoriuscite  non  appena  esse  si  verifichino.  Rimuovere 
immediatamente  qualsiasi  contaminazione  con  la  pelle.  Fornire  una  formazione  di 
base  al  personale mirata  alla  prevenzione/limitazione  delle  esposizioni  e  notificare 
l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici (E3). 

Misure generali (agenti cancerogeni) 
(G18) 
 

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per 
l'eliminazione delle dispersioni. Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi 
chiusi, impianti dedicati e appositi impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria 
esausta. Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il 
contenimento.  Pulire/spurgare  le  apparecchiature,  ove  possibile,  prima  della 
manutenzione.  Ove  esiste  la  possibilità  di  esposizione:  limitare  l'accesso  al  solo 
personale autorizzato, garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e 
sulle operazioni da compiere al fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare 
guanti e tute di protezione per prevenire  la contaminazione della pelle, utilizzare un 
dispositivo  di  protezione  delle  vie  respiratorie  quando  richiesto  per    determinati 
scenari di esposizione, eliminare immediatamente le eventuali fuoriuscite e smaltire i 
rifiuti  in  condizioni di  sicurezza. Garantire  l'adozione di  sistemi di  lavoro  sicuri o di 
soluzioni equivalenti per la gestione dei rischi. Ispezionare, controllare e sottoporre a 
regolare  manutenzione  tutti  i  dispositivi  e  le  misure  di  controllo.  Prendere  in 
considerazione  l'esigenza  di  un  sistema  di  sorveglianza  sanitaria  basato  sul  rischio 
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(G20). 
Esposizioni generali (sistemi chiusi) 
(CS15) +    
con campionamento (CS56) 

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47). 
Campionamento mediante un circuito chiuso o un sistema progettato per prevenire 
l’esposizione (E8). 
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15). 

Esposizioni generali (sistemi chiusi) 
(CS15) + All'esterno (OC9) 

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47). 

Campionamento durante il processo 
(CS2). 

Effettuare il campionamento tramite un circuito chiuso o altro sistema, al fine di 
evitare l'esposizione (E8). 

Attività di laboratorio (CS36)  Maneggiare solo sotto una cappa chimica o ricorrere a metodi equivalenti per 
minimizzare i rischi di esposizione (E12). 

Trasferimento prodotti sfusi (CS14)  Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o 
ventilazione in estrazione (E66). 

Trasferimenti fusti/lotti (CS8)  Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o 
ventilazione in estrazione (E66). 

Pulizia e manutenzione delle 
apparecchiature (CS39) 

Drenare  e  spurgare  il  sistema  prima  dell'apertura  o  della  manutenzione  delle 
apparecchiature (E55). 
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del 
successivo riciclo (ENVT4). 
Rimuovere immediatamente le fuoriuscite (C&H13). 
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard 
EN374),  insieme a un corso di addestramento base (PPE16). 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 
Caratteristiche del prodotto 
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a) 
Quantità utilizzate 
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)  0.1 
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)  1.65e7 
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)  0.0018 
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)  3.0e4 
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)  1.0e5 
Frequenza e durata d’utilizzo 
Rilascio continuo (FD2) 
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)  300 
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)  10 
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)  100 
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale 
 
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione 
del rischio) (OOC4) 

0.025 

Frazione  liberata  nelle  acque  di  scarto  dal  processo  (rilascio  iniziale  prima  dell'applicazione  delle 
misure di gestione del rischio) (OOC5) 

0.002 

Frazione  liberata  nel  terreno  dal  processo  (rilascio  iniziale  prima  dell'applicazione  delle misure  di 
gestione del rischio) (OOC6) 

0.0001 

Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci 
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1) 
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 
Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte o recuperarle dalle acque reflue (TRC14). 
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione (TCR1k). 
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattamento (TCR9). 
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).  56.5 
Trattare  le acque di scarto  in sito (prima di avviare  l'operazione di scarico) per garantire  l'efficacia di 
rimozione richiesta ≥ (%): 

95.594.7 

In caso di scarico verso un  impianto di trattamento urbano delle acque reflue, garantire  l’efficacia di  0 
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rimozione richiesta in sito ≥ (%) 
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286) 
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).  
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3) 
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue (1273) 
 
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano 
(%) (STP3). 

95.5 

Efficacia  totale  della  rimozione  dalle  acque  reflue,  dopo  l'adozione  delle  RMM  in  sito  e  offsite 
(impianto di trattamento di tipo urbano) (%) (STP4) 

95.5 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento 
totale di rimozione dalle acque reflue (kg/g) (STP6). 

1.0e5 

Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d) (STP5)  2000 
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3). 
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1). 
Sezione 3 Stima delle esposizioni 
3.1 Salute 
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il 
metodo ECETOC TRA (G21). 
3.2 Ambiente 
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk 
(EE2).  
Sezione 4 
4.1 Salute 
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative 
illustrate nella Sezione 3 (G22) 
Laddove  siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori  sono  tenuti a garantire che  i 
rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23). 
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32). 
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36). 
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37). 
 
4.2 Ambiente 
La  linea guida si basa su presupposte condizioni di  impiego che potrebbero non essere applicabili a  tutti  i siti; quindi potrebbe 
essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1). 
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in 
combinazione (DSU2). 
L'efficienza  richiesta di  rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando  tecnologie onsite,  singolarmente o  in  combinazione 
(DSU3). 
Ulteriori  informazioni  sulle  attività  di  scaling  e  sulle  tecnologie  di  controllo  sono  fornite  dalle  schede  tecniche  SpERC 
(http://cefic.org/en/reach‐for‐industries‐libraries.html) (DSU4). 
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3.  Utilizzo come carburante – Settore industriale 
 
Sezione 1 Esposizione allo scenario  intitolato Nafte con basso punto di ebollizione classificate come R45 e/o R46 e/o R62 e/o 
R63 (contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene) 
Titolo 
Utilizzo come Carburante 
Descrittori d’uso 
Settore di utilizzo  3 
Elaborazione delle Categorie  1, 2, 3, 8a, 8b, 16 
Categorie di Rilascio Ambientale  7 
Categorie di Rilascio in Ambiente Specifico  ESVOC SpERC 7.12a.v1 
Processi, compiti, attività coperte 
Copre l'utilizzo come combustibile (o additivo per combustibile e componente di additivi) all'interno di sistemi chiusi o sotto 
contenimento, comprese le esposizioni accidentale durante le attività associate al trasferimento, all'uso, alla manutenzione delle 
apparecchiature e alla movimentazione dei prodotti di scarto (CGES12_I). 
Metodo di valutazione 
Vedi sezione 3. 
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 
 
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 
Caratteristiche del prodotto 
Stato fisico del prodotto  Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5). 
Concentrazione della sostanza nel 
prodotto 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti 
indicato) (G13). 

Quantitativo utilizzato  Non applicabile. 
Frequenza e durata 
dell’utilizzo/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2). 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione dei rischi  

Non applicabile.  

Altre condizioni operative che 
interessano l’esposizione 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto 
alla temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15). 
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene 
nell'ambiente lavorativo (G1).  

Caratteristiche dello scenario  Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 
Misure generali (agenti irritanti per la 
pelle) (G19) 
 

Evitare  il  contatto  diretto  del  prodotto  con  la  pelle.  Identificare  potenziali  aree  di 
contatto  indiretto  con  la  pelle.    Indossare  guanti  di  protezione  (testati  secondo  lo 
standard EN374) se esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. 
Eliminare  le  contaminazioni/fuoriuscite  non  appena  esse  si  verifichino.  Rimuovere 
immediatamente  qualsiasi  contaminazione  con  la  pelle.  Fornire  una  formazione  di 
base  al  personale mirata  alla  prevenzione/limitazione  delle  esposizioni  e  notificare 
l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici (E3). 

Misure generali (agenti cancerogeni) 
(G18) 
 

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per 
l'eliminazione delle dispersioni. Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi 
chiusi, impianti dedicati e appositi impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria 
esausta. Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il 
contenimento.  Pulire/spurgare  le  apparecchiature,  ove  possibile,  prima  della 
manutenzione.  Ove  esiste  la  possibilità  di  esposizione:  limitare  l'accesso  al  solo 
personale autorizzato, garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e 
sulle operazioni da compiere al fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare 
guanti e tute di protezione per prevenire  la contaminazione della pelle, utilizzare un 
dispositivo  di  protezione  delle  vie  respiratorie  quando  richiesto  per    determinati 
scenari di esposizione, eliminare immediatamente le eventuali fuoriuscite e smaltire i 
rifiuti  in  condizioni di  sicurezza. Garantire  l'adozione di  sistemi di  lavoro  sicuri o di 
soluzioni equivalenti per la gestione dei rischi. Ispezionare, controllare e sottoporre a 
regolare  manutenzione  tutti  i  dispositivi  e  le  misure  di  controllo.  Prendere  in 
considerazione  l'esigenza  di  un  sistema  di  sorveglianza  sanitaria  basato  sul  rischio 
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(G20). 
Scarico chiuso di prodotti sfusi (CS502)  Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o 

ventilazione in estrazione (E66). 
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)  Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o 

ventilazione in estrazione (E66). 
Rifornimento (CS 507)  Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o 

ventilazione in estrazione (E66). 
Rifornimento di aeromobili (CS508)  Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o 

ventilazione in estrazione (E66). 
Esposizioni generali (sistemi chiusi) 
(CS15) 

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47). 
Garantire uno  standard  adeguato di  ventilazione  generale.  La  ventilazione naturale 
avviene  tramite  porte,  finestre,  ecc.  In  ambienti  a  ventilazione  controllata,  l'aria  è 
introdotta o eliminata da un aspiratore elettrico (E1). 

Utilizzo come carburante ( 
GEST12_I), (sistemi chiusi) (CS107) 

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47). 

Pulizia  e  manutenzione  delle 
apparecchiature (CS39) 

Drenare  il  sistema  prima  dell'apertura  o  della manutenzione  delle  apparecchiature 
(E65). 
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del 
successivo riciclo (ENVT4). 
Rimuovere immediatamente le fuoriuscite (C&H13). 
Garantire uno  standard  adeguato di  ventilazione  generale.  La  ventilazione naturale 
avviene  tramite  porte,  finestre,  ecc.  In  ambienti  a  ventilazione  controllata,  l'aria  è 
introdotta o eliminata da un aspiratore elettrico (E1). 
Indossare  guanti  di  protezione  contro  gli  agenti  chimici  (conformi  allo  standard 
EN374),  insieme a un corso di addestramento base (PPE16). 

Stoccaggio (CS67)  Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84). 
Garantire uno  standard  adeguato di  ventilazione  generale.  La  ventilazione naturale 
avviene  tramite  porte,  finestre,  ecc.  In  ambienti  a  ventilazione  controllata,  l'aria  è 
introdotta o eliminata da un aspiratore elettrico (E1). 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 
Caratteristiche del prodotto 
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a) 
Quantità utilizzate 
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)  0.1 
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)  1.4e6 
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)  1 
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)  1.4e6 
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)  4.6e6 
Frequenza e durata d’utilizzo 
Rilascio continuo (FD2) 
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)  300 
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)  10 
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)  100 

 
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale 
 
Frazione  liberata  nell'aria  dal  processo  (rilascio  iniziale  prima  dell'applicazione  delle misure  di  gestione  del 
rischio) (OOC4) 

0.0025 

Frazione  liberata  nelle  acque  di  scarto  dal  processo  (rilascio  iniziale  prima  dell'applicazione  delle misure  di 
gestione del rischio) (OOC5) 

0.00001 

Frazione  liberata nel  terreno dal processo  (rilascio  iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del 
rischio) (OOC6) 

0 

Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci 
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1) 
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Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione (TCR1k). 
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattamento (TCR9). 
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).  99.4 
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione 
richiesta ≥ (%):0 

76.9 

In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, garantire l’efficacia di rimozione 
richiesta in sito ≥ (%) 

0 

Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286) 
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).  
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3) 
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue (1273) 
 
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).  95.5 
Efficacia  totale  della  rimozione  dalle  acque  reflue,  dopo  l'adozione  delle  RMM  in  sito  e  offsite  (impianto  di 
trattamento di tipo urbano) (%) (STP4) 

95.5 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di 
rimozione dalle acque reflue (kg/g) (STP6). 

4.6e6 

Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d) (STP5)  2000 
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 
Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle misure di controllo vigenti (ETW1). 
Le emissioni alla combustione sono prese in considerazione nella valutazione di impatto a livello regionale (ETW2). 
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW3). 
Sezione 3 Stima delle esposizioni 
3.1 Salute 
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il 
metodo ECETOC TRA (G21). 
3.2 Ambiente 
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk 
(EE2).  

 
Sezione 4 
4.1 Salute 
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative 
illustrate nella Sezione 3 (G22) 
Laddove  siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori  sono  tenuti a garantire che  i 
rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23). 
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32). 
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36). 
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37). 
4.2 Ambiente 
La  linea guida si basa su presupposte condizioni di  impiego che potrebbero non essere applicabili a  tutti  i siti; quindi potrebbe 
essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1). 
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in 
combinazione (DSU2). 
L'efficienza  richiesta di  rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando  tecnologie onsite,  singolarmente o  in  combinazione 
(DSU3). 
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC 
(http://cefic.org/en/reach‐for‐industries‐libraries.html) (DSU4). 
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4.  Utilizzo come carburante – Settore professionale 
 
Sezione 1 Esposizione allo scenario  intitolato Nafte con basso punto di ebollizione classificate come R45 e/o R46 e/o R62 e/o 
R63 (contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene) 
Titolo 
Utilizzo come Carburante 
Descrittori d’uso 
Settore di utilizzo  22 
Elaborazione delle Categorie  1, 2, 3, 8a, 8b, 16 
Categorie di Rilascio Ambientale  9a, 9b 
Categorie di Rilascio in Ambiente Specifico  ESVOC SpERC 9.12.v1 
Processi, compiti, attività coperte 
Copre l'utilizzo come combustibile (o additivo per combustibile e componente di additivi) all'interno di sistemi chiusi o sotto 
contenimento, comprese le esposizioni accidentale durante le attività associate al trasferimento, all'uso, alla manutenzione delle 
apparecchiature e alla movimentazione dei prodotti di scarto (CGES12_I). 
Metodo di valutazione 
Vedi sezione 3. 
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 
 
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 
Caratteristiche del prodotto 
Stato fisico del prodotto  Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5). 
Concentrazione della sostanza nel 
prodotto 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) 
(G13). 

Quantitativo utilizzato  Non applicabile. 
Frequenza e durata 
dell’utilizzo/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2). 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione dei rischi  

Non applicabile.  

Altre condizioni operative che 
interessano l’esposizione 

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15). 
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene 
nell'ambiente lavorativo (G1).  

Caratteristiche dello scenario  Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 
Misure generali (agenti irritanti per 
la pelle) (G19) 

Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto 
indiretto con la pelle.  Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) 
se  esiste  la  probabilità  che  la  sostanza  entri  in  contatto  con  le  mani.  Eliminare  le 
contaminazioni/fuoriuscite  non  appena  esse  si  verifichino.  Rimuovere  immediatamente 
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata 
alla  prevenzione/limitazione  delle  esposizioni  e  notificare  l'insorgenza  di  eventuali 
problemi dermatologici (E3). 

Misure generali (agenti cancerogeni) 
(G18) 

Considerare  progressi  tecnici  e  aggiornamenti  dei  processi  (automazione  inclusa)  per 
l'eliminazione  delle  dispersioni.  Limitare  l'esposizione  adottando  misure  quali  sistemi 
chiusi,  impianti  dedicati  e  appositi  impianti  di  aspirazione  generale/localizzata  dell'aria 
esausta.  Drenare  i  sistemi  e  ripulire  le  linee  di  trasferimento  prima  di  interrompere  il 
contenimento.  Pulire/spurgare  le  apparecchiature,  ove  possibile,  prima  della 
manutenzione. Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale 
autorizzato,  garantire  agli  operatori  una  formazione  specifica  sulle  attività  e  sulle 
operazioni da compiere al fine di minimizzare  il rischio di esposizione,  indossare guanti e 
tute di protezione per prevenire  la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di 
protezione delle vie respiratorie quando richiesto per  determinati scenari di esposizione, 
eliminare  immediatamente  le  eventuali  fuoriuscite  e  smaltire  i  rifiuti  in  condizioni  di 
sicurezza. Garantire  l'adozione di  sistemi di  lavoro  sicuri o di soluzioni equivalenti per  la 
gestione dei  rischi.  Ispezionare,  controllare e  sottoporre a  regolare manutenzione  tutti  i 
dispositivi e  le misure di controllo. Prendere  in considerazione  l'esigenza di un sistema di 
sorveglianza sanitaria basato sul rischio (G20). 
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Esposizioni generali (sistemi chiusi) 
(CS15), All'esterno (OC9) 

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47). 

Scarico chiuso di prodotti sfusi 
(CS502) 

Garantire  che  il  trasferimento  del  materiale  avvenga  in  condizioni  di  contenimento  o 
ventilazione in estrazione (E66). 

Trasferimenti fusti/lotti (CS8)  Garantire  che  il  trasferimento  del  materiale  avvenga  in  condizioni  di  contenimento  o 
ventilazione in estrazione (E66). 

Rifornimento (CS 507)  Garantire  che  il  trasferimento  del  materiale  avvenga  in  condizioni  di  contenimento  o 
ventilazione in estrazione (E66). 

Rifornimento di aeromobili (CS508)  Garantire  che  il  trasferimento  del  materiale  avvenga  in  condizioni  di  contenimento  o 
ventilazione in estrazione (E66). 

Utilizzo come carburante ( 
GEST12_I), (sistemi chiusi) (CS107) 

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47). 
 

Manutenzione  delle 
apparecchiature (CS5) 

Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65). 
Conservare  i  drenaggi  in  contenitori  a  tenuta  stagna  in  attesa  dello  smaltimento  o  del 
successivo riciclo (ENVT4). 
Rimuovere immediatamente le fuoriuscite (C&H13). 
Garantire  uno  standard  adeguato  di  ventilazione  generale.  La  ventilazione  naturale 
avviene  tramite  porte,  finestre,  ecc.  In  ambienti  a  ventilazione  controllata,  l'aria  è 
introdotta o eliminata da un aspiratore elettrico (E1). 
Garantire  che  il  personale  operativo  sia  correttamente  formato  al  fine  di  limitare 
l'eventuale esposizione (EI19). 

Stoccaggio (CS67)  Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84). 
Garantire  uno  standard  adeguato  di  ventilazione  generale.  La  ventilazione  naturale 
avviene  tramite  porte,  finestre,  ecc.  In  ambienti  a  ventilazione  controllata,  l'aria  è 
introdotta o eliminata da un aspiratore elettrico (E1). 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 
Caratteristiche del prodotto 
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a) 
Quantità utilizzate 
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)  0.1 
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)  1.19e6 
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)  0.0005 
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)  5.9e2 
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)  1.6e3 
Frequenza e durata d’utilizzo 
Rilascio continuo (FD2) 
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)  365 
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)  10 
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)  100 

 
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale 
 
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione 
del rischio) (OOC4) 

0.01 

Frazione  liberata  nelle  acque  di  scarto  dal  processo  (rilascio  iniziale  prima  dell'applicazione  delle 
misure di gestione del rischio) (OOC5) 

0.00001 

Frazione  liberata  nel  terreno  dal  processo  (rilascio  iniziale  prima  dell'applicazione  delle misure  di 
gestione del rischio) (OOC6) 

0.00001 

Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci 
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1) 
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione (TCR1k). 
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattamento (TCR9). 
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).  N/A 
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Trattare  le acque di scarto  in sito (prima di avviare  l'operazione di scarico) per garantire  l'efficacia di 
rimozione richiesta ≥ (%):0 

3.4 

In caso di scarico verso un  impianto di trattamento urbano delle acque reflue, garantire  l’efficacia di 
rimozione richiesta in sito ≥ (%) 

0 

Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286) 
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).  
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3) 
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue (1273) 
 
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano 
(%) (STP3). 

95.5 

Efficacia  totale  della  rimozione  dalle  acque  reflue,  dopo  l'adozione  delle  RMM  in  sito  e  offsite 
(impianto di trattamento di tipo urbano) (%) (STP4) 

95.5 

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento 
totale di rimozione dalle acque reflue (kg/g) (STP6). 

1.5e4 

Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d) (STP5)  2000 
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 
Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle misure di controllo vigenti (ETW1). 
Le emissioni alla combustione sono prese in considerazione nella valutazione di impatto a livello regionale (ETW2). 
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW3). 

Sezione 3 Stima delle esposizioni 
3.1 Salute 
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il 
metodo ECETOC TRA (G21). 
3.2 Ambiente 
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk 
(EE2).  

 
Sezione 4 
4.1 Salute 
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative 
illustrate nella Sezione 3 (G22) 
Laddove  siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori  sono  tenuti a garantire che  i 
rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23). 
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32). 
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36). 
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37). 
4.2 Ambiente 
La  linea guida si basa su presupposte condizioni di  impiego che potrebbero non essere applicabili a  tutti  i siti; quindi potrebbe 
essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1). 
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in 
combinazione (DSU2). 
L'efficienza  richiesta di  rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando  tecnologie onsite,  singolarmente o  in  combinazione 
(DSU3). 
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC 
(http://cefic.org/en/reach‐for‐industries‐libraries.html) (DSU4). 
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5.  Utilizzo come carburante – Consumatori 
 
Sezione 1 Esposizione allo scenario  intitolato Nafte con basso punto di ebollizione classificate come R45 e/o R46 e/o R62 e/o 
R63 (contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene) 
Titolo 
Utilizzo come Carburante 
Descrittori d’uso 
Settore di utilizzo  21 
Elaborazione delle Categorie  13 
Categorie di Rilascio Ambientale  9a, 9b 
Categorie di Rilascio in Ambiente Specifico  ESVOC SpERC 9.12c.v1 
Processi, compiti, attività coperte 
Copre l'impiego da parte del consumatore come combustibile liquido (GES12_C) 
Metodo di valutazione 
Vedi sezione 3. 
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 
Caratteristiche del prodotto 
Stato fisico del prodotto  Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5). 
Concentrazione della sostanza 
nel prodotto 

Se non diversamente specificato copre concentrazioni fino al 100 (%) (ConsOC1) 

Quantitativo utilizzato  Se non diversamente specificato comprende consumi fino a 37500 grammi (ConsOC2); copre 
un’area di contatto cutaneo fino a 420 cm2 (ConsOC5). 

Frequenza e durata 
dell’utilizzo/esposizione 

Se non diversamente specificato, comprende frequenze di utilizzo fino a 0.413 volte al giorno 
(ConsOC4) ; copre esposizioni fino a 2 ore per ciascun evento (ConsOC14). 

Altre condizioni operative che 
interessano l’esposizione 

Se non diversamente specificato si assume l’utilizzo a temperatura ambiente(ConsOC15); si 
assume utilizzato in una stanza di 20 m3 (ConsOC11); Si assume utilizzato con condizioni tipiche 
di ventilazione (ConsOC8). 

Caratteristiche dello scenario  Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 
OC  Se non diversamente specificato comprende concentrazioni fino all’ 1 (%) (ConsOC1); 

comprende un uso fino a 52 giorni/anno (ConsCO3); comprende frequenze di utilizzo 
fino  a  1  volta  al  giorno  (ConsOC4);  comprende  un’area  di  contatto  cutaneo  fino  a 
210.00  cm2  (ConsOC5);  per  ogni  utilizzo  comprende  consumi  fino  a  37500  grammi 
(ConsOC2);comprende utilizzi all’esterno (ConsOC12); si assume l’utilizzo in una stanza 
di  100 m3  (ConsOC11);  per  ogni  utilizzo  comprende  esposizioni  fino  a  0.04  ore  per 
evento (ConsOC14). 

Carburante – liquido – 
sottocategoria aggiunta: 
rifornimento di carburante per 
autoveicoli (PC13) 

RMM  Nessun valore specifico di RMM sviluppato al di là degli OC riportati. 

OC  Se non diversamente specificato comprende concentrazioni fino all’ 1 (%) (ConsOC1); 
comprende un uso fino a 52 giorni/anno (ConsCO3); comprende frequenze di utilizzo 
fino  a  1  volta  al  giorno  (ConsOC4);  comprende  un’area  di  contatto  cutaneo  fino  a 
210.00  cm2  (ConsOC5);  per  ogni  utilizzo  comprende  consumi  fino  a  3750  grammi 
(ConsOC2);comprende utilizzi all’esterno (ConsOC12); si assume l’utilizzo in una stanza 
di  100 m3  (ConsOC11);  per  ogni  utilizzo  comprende  esposizioni  fino  a  0.03  ore  per 
evento (ConsOC14). 

Carburante – liquido – 
sottocategoria aggiunta: 
rifornimento di carburante per 
scooter (PC13) 

RMM  Nessun valore specifico di RMM sviluppato al di là degli OC riportati. 

OC  Se non diversamente specificato comprende concentrazioni fino all’ 1 (%) (ConsOC1); 
comprende un uso fino a 26 giorni/anno (ConsCO3); comprende frequenze di utilizzo 
fino  a  1  volta  al  giorno  (ConsOC4); per ogni utilizzo  comprende  consumi  fino  a 750 
grammi  (ConsOC2);comprende  utilizzi  all’esterno  (ConsOC12);  si  assume  l’utilizzo  in 
una stanza di 100 m3 (ConsOC11); per ogni utilizzo comprende esposizioni fino a 2.00 
ore per evento (ConsOC14). 

Carburante – liquido – 
sottocategoria aggiunta: 
attrezzature da giardino – 
utilizzo (PC13) 

RMM  Nessun valore specifico di RMM sviluppato al di là degli OC riportati. 

Carburante – liquido – 
sottocategoria aggiunta: 
attrezzature da giardino – 

OC  Se non diversamente specificato comprende concentrazioni fino all’ 1 (%) (ConsOC1); 
comprende un uso fino a 26 giorni/anno (ConsCO3); comprende frequenze di utilizzo 
fino  a  1  volta  al  giorno  (ConsOC4);  comprende  un’area  di  contatto  cutaneo  fino  a 



Scheda di sicurezza 
conforme al Regolamento CE n. 1907/2006 e s.m.i. 

 

BENZINA 
Q8 Quaser srl 

 

Benzina ; Scheda N° 2020‐00 ; Data di Compilazione: 01/12/2010 ; Revisione N°0 del 01/12/2010  Pag. 43 di 64 

 

420.00  cm2  (ConsOC5);  per  ogni  utilizzo  comprende  consumi  fino  a  750  grammi 
(ConsOC2);comprende utilizzi  in un  garage per  auto  (34 m3)  in  condizioni  tipiche di 
ventilazione  (ConsOC10);  si assume  l’utilizzo  in una  stanza di 34 m3  (ConsOC11); per 
ogni utilizzo comprende esposizioni fino a 0.03 ore per evento (ConsOC14). 

rifornimento (PC13) 

RMM  Nessun valore specifico di RMM sviluppato al di là degli OC riportati. 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 
Caratteristiche del prodotto 
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a) 
Quantità utilizzate 
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)  0.1 
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)  1.39e7 
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)  0.0005 
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)  7.0e3 
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)  1.9e4 
Frequenza e durata d’utilizzo 
Rilascio continuo (FD2) 
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)  365 
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)  10 
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)  100 
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale 
Frazione  liberata nell'aria dal processo  (rilascio  iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del  rischio) 
(OOC4) 

0.01 

Frazione  liberata nelle acque di scarto dal processo  (rilascio  iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione 
del rischio) (OOC5) 

0.00001 

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) 
(OOC6) 

0.00001 

Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero 
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani (principalmente inalazione) 
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).  95.5 
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione 
dalle acque reflue (kg/g) (STP6). 

1.8e5 

Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d) (STP5)  2000 
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti 
Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle misure di controllo vigenti (ETW1). 
Le emissioni alla combustione sono prese in considerazione nella valutazione di impatto a livello regionale (ETW2). 
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti 
Questa sostanza si consuma durante l'utilizzo e non viene generato alcun rifiuto relativo alla sostanza, da recuperare (ERW3). 
Sezione 3 Stima delle esposizioni 
3.1 Salute 
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il 
metodo ECETOC TRA (G21). 
3.2 Ambiente 
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2).  

Sezione 4 
4.1 Salute 
Nessuna valutazione delle esposizioni è stata presentata per la salute umana (G39). 
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i 
rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23). 
4.2 Ambiente 
La  linea guida si basa su presupposte condizioni di  impiego che potrebbero non essere applicabili a  tutti  i siti; quindi potrebbe 
essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1). 
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC 
(http://cefic.org/en/reach‐for‐industries‐libraries.html) (DSU4). 
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ETBE 
1.  Utilizzo di ETBE nei carburanti – Settore industriale 

 
Sezione 1 
Titolo 
Utilizzo di ETBE nei carburanti; CAS NR 637‐92‐3 
Descrittori d’uso 
Settore di utilizzo  Industriale (SU3) 
Categorie di processo  PROC1, PROC2, PROC3, PROC8A, PROC8B, PROC16 
Categorie di rilascio ambientale specifiche  ESVOC3 SpERC 
Processi, compiti, attività coperte 
Copre l'impiego come combustibile (o additivo per combustibile), comprese le attività associate al trasferimento, uso, 
manutenzione delle apparecchiature e smaltimento dei rifiuti (GES12_I). 
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 
 
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 
Caratteristiche del prodotto 
Stato fisico del prodotto  Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5). 
Concentrazione della sostanza nel 
prodotto 

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 15% 

Quantitativo utilizzato  Non applicabile 
Frequenza e durata 
dell’utilizzo/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2). 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione dei rischi  

Non applicabile.  

Altre condizioni operative che 
interessano l’esposizione 

Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene 
nell'ambiente lavorativo (G1). 

Scenari di esposizione  Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 
Trasferimento prodotti sfusi (CS14);  
Processo discontinuo (CS55);  
con campionamento (CS56); 
Riempimento/preparazione delle 
apparecchiature da fusti o contenitori 
(CS45). 

Manipolare la sostanza all'interno di un sistema prevalentemente chiuso provvisto di 
ventilazione in estrazione (E49). 
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo 
superiore a 4 ore (OC28). 
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo 
A o superiore (PPE22).  

Trasferimenti fusti/lotti (CS8); 
Riempimento/preparazione delle 
apparecchiature da fusti o contenitori 
(CS45); 
Trasferimento prodotti sfusi (CS14);  
struttura dedicata (CS81). 

Utilizzare pompe per fusti (E53). 
 

Esposizioni generali (sistemi chiusi) 
(CS15) 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18). 
 

Esposizioni generali (sistemi chiusi) 
(CS15); con campionamento (CS56). 

Garantire un sistema di ventilazione in estrazione presso i punti di trasferimento del 
materiale e le altre aperture (E82). 

Esposizioni generali (sistemi chiusi) 
(CS15); Utilizzo in processi discontinui 
sotto contenimento (CS37); con 
campionamento (CS56). 

Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni 
(E54). 
 

(sistemi chiusi) (CS107); utilizzo di 
carburante. 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18). 
 

Pulizia e manutenzione delle 
apparecchiature (CS39);  
struttura non dedicata (CS82) per 
esempio riparazione delle pompe di 
carburante all’interno di edifici. 

Drenare  il  sistema  prima  dell'apertura  o  della manutenzione  delle  apparecchiature 
(E65). 
Non  effettuare  attività  che  prevedono  la  possibilità  di  esposizione  per  un  periodo 
superiore a 4 ore 8OC28). 
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Stoccaggio (CS67); 
Esposizioni  generali  (sistemi  chiusi) 
(CS15) 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18). 
 

Stoccaggio (CS67); 
Esposizioni  generali  (sistemi  chiusi) 
(CS15); con campionamento (CS56). 

Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69) 
 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 
Caratteristiche del prodotto 
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1); Prevalentemente idrofoba (PrC4a); Prontamente biodegradabile (PrC5a). 
Trasporto e distribuzione 
Condizioni operative 
Per uso esterno (OOC1). 
Quantità utilizzate 
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)  901,000 
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)  0.02 
Tonnellaggio medio quotidiano del sito (kg/al giorno)   51,486 
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno)   18,020 
Frequenza e durata d’utilizzo 
Rilascio continuo (FD2) 
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)  350 
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale 
Usare in sistemi chiusi, in processi secchi o umidi. 
Frazione liberata nell'aria dal processo   1.00e‐04 
Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo   1.00e‐05 
Frazione liberata nel terreno dal processo (solo regionale)  1.00e‐05 
RMMs 
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci 
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1) 
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 
Aria  Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione richiesta pari allo 0% (TCR5) 
Acque reflue  Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione 

richiesta > 95 % (TCR8) 
Suolo  Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari allo 0% (TCR7) 
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286) 
Prevenire il rilascio di sostanze indisciolte o il loro recupero da acque reflue (OMS1). 
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue (1273) 
Si assume che la portata in uscita dall’impianto di trattamento delle acque reflue industriali sia di 2000 m3/giorno. 
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 
Non applicabile 
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 
Non applicabile 
Altre misure di controllo ambientale in aggiunta alle precedenti (1287) 
Nessuna 

 



Scheda di sicurezza 
conforme al Regolamento CE n. 1907/2006 e s.m.i. 

 

BENZINA 
Q8 Quaser srl 

 

Benzina ; Scheda N° 2020‐00 ; Data di Compilazione: 01/12/2010 ; Revisione N°0 del 01/12/2010  Pag. 46 di 64 

 

2.  Utilizzo di ETBE nei carburanti – Settore professionale 
 

Sezione 1 
Titolo 
Utilizzo di ETBE nei carburanti; CAS NR 637‐92‐3 
Descrittori d’uso 
Settore di utilizzo  Professionale (SU22) 
Categorie di processo  PROC1, PROC2, PROC3, PROC8A, PROC8B, PROC9, PROC16 
Categorie di rilascio ambientale specifiche  ESVOC30 SpERC 
Processi, compiti, attività coperte 
Copre l'impiego come combustibile (o additivo per combustibile), comprese le attività associate al trasferimento, uso, 
manutenzione delle apparecchiature e smaltimento dei rifiuti (GES12_I). 
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 
 
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 
Caratteristiche del prodotto 
Stato fisico del prodotto  Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5). 
Concentrazione della sostanza nel prodotto  Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 15% 
Quantitativo utilizzato  Non applicabile 
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione  Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2). 
Fattori umani non influenzati dalla gestione 
dei rischi  

Non applicabile.  

Altre condizioni operative che interessano 
l’esposizione 

Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene 
nell'ambiente lavorativo (G1). 

Scenari di esposizione  Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 
Trasferimento prodotti sfusi (CS14);  
Processo discontinuo (CS55); 
Riempimento/preparazione delle 
apparecchiature da fusti o contenitori 
(CS45). 

Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69)  
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo 
superiore a 4 ore (OC28). 
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di 
tipo A o superiore (PPE22). 

Trasferimenti fusti/lotti (CS8); 
Riempimento/preparazione delle 
apparecchiature da fusti o contenitori 
(CS45); 
Trasferimento prodotti sfusi (CS14);  
struttura dedicata (CS81). 

Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69). 
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento 
o ventilazione in estrazione (E66). 
 

Rifornimento (CS507) 
 

Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi 
d'aria ogni ora) (E40). 
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo 
superiore a 1 ora (OC27). 
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di 
tipo A o superiore (PPE22).  

Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15); 
con campionamento (CS56). 

Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo 
superiore a 4 ore (OC28). 
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di 
tipo A o superiore (PPE22). 

Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15); 
Utilizzo in processi discontinui sotto 
contenimento (CS37); con campionamento 
(CS56). 

Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi 
d'aria ogni ora) (E40). 
 

Riempimento fusti e piccoli contenitori 
(CS6);  
struttura dedicata (CS81) 

Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni 
di versamento dai contenitori (E64). 
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo 
superiore a 4 ore (OC28). 
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Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di 
tipo A o superiore (PPE22). 

(sistemi chiusi) (CS107); utilizzo di 
carburante. 

Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69) o (G9)  
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi 
d'aria ogni ora) (E40). 

Pulizia e manutenzione delle 
apparecchiature (CS39). 
struttura non dedicata (CS82) per esempio 
riparazione delle pompe di carburante 
all’interno di edifici. 

Drenare  e  spurgare  il  sistema  prima  dell'apertura  o  della  manutenzione  delle 
apparecchiature (E55).  
Non effettuare attività che prevedono  la possibilità di esposizione per un periodo 
superiore  a  4  ore  (OC28)  o  (G9)  Indossare  una maschera  intera  (conforme  allo 
standard EN140) dotata di filtro di tipo A o superiore (PPE22). 

Pulizia e manutenzione delle 
apparecchiature (CS39). 
struttura non dedicata (CS82) per esempio 
riparazione delle pompe di carburante 
all’esterno di edifici. 

Drenare  e  spurgare  il  sistema  prima  dell'apertura  o  della  manutenzione  delle 
apparecchiature (E55).  
Non effettuare attività che prevedono  la possibilità di esposizione per un periodo 
superiore  a  4  ore  (OC28)  o  (G9)  Indossare  una maschera  intera  (conforme  allo 
standard EN140) dotata di filtro di tipo A o superiore (PPE22). 

Stoccaggio (CS67); 
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15) 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18). 
 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 
Caratteristiche del prodotto 
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1); Prevalentemente idrofoba (PrC4a); Prontamente biodegradabile (PrC5a). 
Condizioni operative 
Per uso esterno (OOC1). 
Quantità utilizzate 
Consumo giornaliero medio per una tipologia di uso dispersiva (Kg/giorno)  4.94 
Frequenza e durata d’utilizzo 
Utilizzo dispersivo.(FD3) 
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)  365 
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale 
Utilizzo in sistemi aperti 
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC7) 
 

1.00e‐2 

Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo (OOC8) 
 

1.00e‐05 

Frazione rilasciata sulla superficie dell’acqua dall’utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale)  1.00e‐04 
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC9) 
 

1.00e‐05 

RMMs 
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci 
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1) 
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 
Aria  Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione richiesta pari allo 0% (TCR5) 
Acque reflue  Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di 

rimozione richiesta del 95 % (TCR8) 
Suolo  Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari allo 0% (TCR7) 
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286) 
Prevenire il rilascio di sostanze indisciolte o il loro recupero da acque reflue (OMS1). 
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue (1273) 
Si assume che la portata in uscita dall’impianto di trattamento delle acque reflue industriali sia di 2000 m3/giorno. 
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 
Non applicabile 
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 
Non applicabile 
Altre misure di controllo ambientale in aggiunta alle precedenti (1287) 
Nessuna 
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3.  Utilizzo di ETBE nei carburanti – Consumatori 

 
Sezione 1 
Titolo 
Utilizzo di ETBE nei carburanti; CAS NR 637‐92‐3 
Descrittori d’uso 
Settore di utilizzo  Consumatori (SU21) 
Categorie di processo  PC13 
Categorie di rilascio ambientale  ERC8d 
Categorie di rilascio ambientale specifiche  ESVOC30 SpERC 
Processi, compiti, attività coperte 
Utilizzo di combustibile per il rifornimento di carburante nei motori a 2 e 4 tempi. 
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 
 
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 
Caratteristiche del prodotto 
Stato fisico del prodotto  Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5). 
Pressione di vapore  170 hPa a 25°C 
Concentrazione della sostanza nel 
prodotto 

Gasolio, contenente < 15% di sostanza 

Quantitativo utilizzato  Fino a 60 litri per il rifornimento 
Frequenza e durata 
dell’utilizzo/esposizione 

Fino a 3 volte a settimana 

Altre condizioni operative che 
interessano l’esposizione 

Se non diversamente specificato si assume l’utilizzo a temperatura ambiente 
(ConsOC15) 

Scenari di esposizione  Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 
PC13: Carburante  OC  Se non altrimenti specificato, comprende concentrazioni fino al 15% 

(ConsOC1); comprende usi fino a 150 giorni/anno (ConsOC3); comprende 
usi fino a 1 volta a giorno di utilizzo (ConsOC4); per ogni utilizzo, 
comprende esposizioni fino a 15 minuti per evento (ConsOC14). 

  RMM  Nessun valore specifico di RMM sviluppato al di là degli OC riportati. 
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 
Caratteristiche del prodotto 
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1); Prevalentemente idrofoba (PrC4a); Prontamente biodegradabile (PrC5a). 
Condizioni operative 
Per uso interno/esterno (OOC3). 
Quantità utilizzate 
Consumo giornaliero medio per una tipologia di uso dispersiva (Kg/giorno)  4.94 
Frequenza e durata d’utilizzo 
Utilizzo dispersivo.(FD3) 
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)  365 
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale 
Utilizzo in sistemi aperti 
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC7)  1.00e‐02 
Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo (OOC8)  1.00e‐05 
Frazione rilasciata sulla superficie dell’acqua dall’utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale)  1.00e‐04 
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC9)  1.00e‐05 
RMMs 
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci 
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1) 
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 
Aria  Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione richiesta pari allo 0% (TCR5) 
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Acque reflue  Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di 
rimozione richiesta del 95 % (TCR8) 

Suolo  Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari allo 0% (TCR7) 
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286) 
Prevenire il rilascio di sostanze indisciolte o il loro recupero da acque reflue (OMS1). 
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue (1273) 
Si assume che la portata in uscita dall’impianto di trattamento delle acque reflue industriali sia di 2000 m3/giorno. 
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 
Non applicabile 
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 
Non applicabile 
Altre misure di controllo ambientale in aggiunta alle precedenti (1287) 
Nessuna 
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MTBE 
1.  Utilizzo di MTBE nei carburanti ‐ Industriale 

 
Sezione 1 
Titolo 
Utilizzo di MTBE nei carburanti; CAS NR 1634‐04‐4 
Descrittori d’uso 
Settore di utilizzo  Industriale (SU3) 
Categorie di processo  PROC1, PROC2, PROC3, PROC8A, PROC8B, PROC16 
Categorie di rilascio ambientale specifiche  ESVOC3 SpERC 
Processi, compiti, attività coperte 
Copre l'impiego come combustibile (o additivo per combustibile), comprese le attività associate al trasferimento, uso, 
manutenzione delle apparecchiature e smaltimento dei rifiuti (GES12_I). 
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 
 
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 
Caratteristiche del prodotto 
Stato fisico del prodotto  Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5). 
Concentrazione della sostanza nel prodotto  Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 15% 
Quantitativo utilizzato  Non applicabile 
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione  Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2). 
Fattori umani non influenzati dalla gestione 
dei rischi  

Non applicabile.  

Altre condizioni operative che interessano 
l’esposizione 

Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene 
nell'ambiente lavorativo (G1). 

Scenari di esposizione  Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 
Misure generali (agenti irritanti per la pelle) 
(G19) 

Evitare  il contatto diretto del prodotto con  la pelle.  Identificare potenziali aree di 
contatto  indiretto con  la pelle.   Indossare guanti di protezione (testati secondo  lo 
standard  EN374)  se esiste  la probabilità  che  la  sostanza entri  in  contatto  con  le 
mani.  Eliminare  le  contaminazioni/fuoriuscite  non  appena  esse  si  verifichino. 
Rimuovere  immediatamente  qualsiasi  contaminazione  con  la  pelle.  Fornire  una 
formazione  di  base  al  personale  mirata  alla  prevenzione/limitazione  delle 
esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici (E3). 

Trasferimento prodotti sfusi (CS14);  
Processo discontinuo (CS55);  
con campionamento (CS56); 
Riempimento/preparazione delle 
apparecchiature da fusti o contenitori 
(CS45). 

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento 
o ventilazione in estrazione (E66). 
  

Trasferimenti fusti/lotti (CS8); 
Riempimento/preparazione delle 
apparecchiature da fusti o contenitori 
(CS45); 
Trasferimento prodotti sfusi (CS14);  
struttura dedicata (CS81). 

Utilizzare pompe per fusti (E53). 
 

Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)  Non sono state identificate misure specifiche (EI18). 
 

Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15); 
con campionamento (CS56). 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18). 
 

Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15); 
Utilizzo in processi discontinui sotto 
contenimento (CS37); con campionamento 
(CS56). 

Non effettuare attività che prevedono  la possibilità di esposizione per un periodo 
superiore a 4 ore 
(OC28).  Indossare una maschera  intera  (conforme allo standard EN140) dotata di 
filtro di tipo A o superiore (PPE22). 

(sistemi chiusi) (CS107); utilizzo di 
carburante. 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18). 
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(sistemi chiusi) (CS107); Processo 
discontinuo (CS55). 
 

Non effettuare attività che prevedono  la possibilità di esposizione per un periodo 
superiore a 4 ore 
(OC28). Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di 
filtro di tipo A o superiore (PPE22). 

Pulizia e manutenzione delle 
apparecchiature (CS39);  
struttura non dedicata (CS82) per esempio 
riparazione delle pompe di carburante 
all’interno di edifici. 

Non effettuare attività che prevedono  la possibilità di esposizione per un periodo 
superiore a 4 ore 
(OC28).  Indossare una maschera  intera  (conforme allo standard EN140) dotata di 
filtro di tipo A o superiore (PPE22). 

Stoccaggio (CS67); 
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15) 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18). 
 

Stoccaggio (CS67); 
Esposizioni  generali  (sistemi  chiusi)  (CS15); 
con campionamento (CS56). 

Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69) 
 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 
Caratteristiche del prodotto 
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1); Prevalentemente idrofoba (PrC4a); Prontamente biodegradabile (PrC5a). 
Trasporto e distribuzione 
Condizioni operative 
Per uso esterno (OOC1). 
Quantità utilizzate 
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)  0.57 
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)  659,000 
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)  0.02 
Tonnellaggio medio quotidiano del sito (kg/al giorno)   37,657 
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno)   13,180 
Frequenza e durata d’utilizzo 
Rilascio continuo (FD2) 
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)  350 
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale 
Usare in sistemi chiusi, in processi secchi o umidi. 
Frazione liberata nell'aria dal processo   1.00e‐04 
Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo   1.00e‐05 
Frazione liberata nel terreno dal processo (solo regionale)  1.00e‐05 
RMMs 
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci 
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1) 
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 
Aria  Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione richiesta pari allo 0% (TCR5) 
Acque reflue  Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di 

rimozione richiesta > 95 % (TCR8) 
Suolo  Non sono richiesti controlli delle emissioni sul suolo; l’efficienza di rimozione richiesta è pari allo 0%. 
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286) 
Prevenire il rilascio di sostanze indisciolte o il loro recupero da acque reflue (OMS1). 
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue (1273) 
Si assume che la portata in uscita dall’impianto di trattamento delle acque reflue industriali sia di 2000 m3/giorno. 
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 
Non applicabile 
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 
Non applicabile 
Altre misure di controllo ambientale in aggiunta alle precedenti (1287) 
Nessuna 
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2.  Utilizzo di MTBE nei carburanti ‐ Professionale 
 
Sezione 1 
Titolo 
Utilizzo di MTBE nei carburanti; CAS NR 1634‐04‐4 
Descrittori d’uso 
Settore di utilizzo  Professionale (SU22) 
Categorie di processo  PROC1, PROC2, PROC3, PROC8A, PROC8B, PROC9, PROC16 
Categorie di rilascio ambientale  ERC8b, ERC8e 
Categorie di rilascio ambientale specifiche  ESVOC30 SpERC 
Processi, compiti, attività coperte 
Copre l'impiego come combustibile (o additivo per combustibile), comprese le attività associate al trasferimento, uso, 
manutenzione delle apparecchiature e smaltimento dei rifiuti (GES12_I). 
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 
 
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 
Caratteristiche del prodotto 
Stato fisico del prodotto  Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5). 
Concentrazione della sostanza nel prodotto  Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 15% 
Quantitativo utilizzato  Non applicabile 
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione  Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) 

(G2). 
Fattori umani non influenzati dalla gestione dei 
rischi  

Non applicabile.  

Altre condizioni operative che interessano 
l’esposizione 

Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di 
igiene nell'ambiente lavorativo (G1). 

Scenari di esposizione  Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 
Misure generali (agenti irritanti per la pelle) (G19)  Evitare  il contatto diretto del prodotto con  la pelle.  Identificare potenziali 

aree  di  contatto  indiretto  con  la  pelle.    Indossare  guanti  di  protezione 
(testati secondo lo standard EN374) se esiste la probabilità che la sostanza 
entri  in contatto con  le mani. Eliminare  le contaminazioni/fuoriuscite non 
appena  esse  si  verifichino.  Rimuovere  immediatamente  qualsiasi 
contaminazione con  la pelle. Fornire una  formazione di base al personale 
mirata  alla  prevenzione/limitazione  delle  esposizioni  e  notificare 
l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici (E3). 

Trasferimento prodotti sfusi (CS14);  
Processo discontinuo (CS55); 
Riempimento/preparazione delle apparecchiature 
da fusti o contenitori (CS45). 

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di 
contenimento o ventilazione in estrazione (E66). 
 

Trasferimenti fusti/lotti (CS8); 
Riempimento/preparazione delle apparecchiature 
da fusti o contenitori (CS45); 
Trasferimento prodotti sfusi (CS14);  
struttura dedicata (CS81). 

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di 
contenimento o ventilazione in estrazione (E66). 
 

Rifornimento (CS507) 
 

Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 
ricambi d'aria ogni ora) (E40).  

Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15); con 
campionamento (CS56). 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18) 
 

Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15); Utilizzo 
in processi discontinui sotto contenimento (CS37); 
con campionamento (CS56). 

Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69) 
 

Riempimento fusti e piccoli contenitori (CS6);  
struttura dedicata (CS81) 

Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le 
operazioni di versamento dai contenitori (E64). 
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un 
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periodo superiore a 1 ora (OC27). 
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di 
filtro di tipo A o superiore (PPE22). 

(sistemi chiusi) (CS107); utilizzo di carburante.  Non sono state identificate misure specifiche (EI18). 
 

Pulizia e manutenzione delle apparecchiature 
(CS39). 
struttura non dedicata (CS82) per esempio 
riparazione delle pompe di carburante all’interno di 
edifici. 

Drenare  il  sistema  prima  dell'apertura  o  della  manutenzione  delle 
apparecchiature (E65). Non effettuare attività che prevedono la possibilità 
di esposizione per un periodo  superiore a 4 ore  (OC28) o  (G9)  Indossare 
una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo 
A o superiore (PPE22). 

Pulizia e manutenzione delle apparecchiature 
(CS39). 
struttura non dedicata (CS82) per esempio 
riparazione delle pompe di carburante all’esterno di 
edifici. 

Drenare  il  sistema  prima  dell'apertura  o  della  manutenzione  delle 
apparecchiature (E65). Non effettuare attività che prevedono la possibilità 
di esposizione per un periodo  superiore a 4 ore  (OC28) o  (G9)  Indossare 
una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo 
A o superiore (PPE22). 

Stoccaggio (CS67); 
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15) 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18). 
 

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 
Caratteristiche del prodotto 
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1); Prevalentemente idrofoba (PrC4a); Prontamente biodegradabile (PrC5a). 
Condizioni operative 
Per uso esterno (OOC1). 
Quantità utilizzate 
Consumo giornaliero medio per una tipologia di uso dispersiva (Kg/giorno)  3.61 
Frequenza e durata d’utilizzo 
Utilizzo dispersivo.(FD3) 
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)  365 
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale 
Utilizzo in sistemi aperti 
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC7) 
 

1.00e‐02 

Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo (OOC8) 
 

1.00e‐05 

Frazione rilasciata sulla superficie dell’acqua dall’utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale)  1.00e‐04 
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC9) 
 

1.00e‐05 

RMMs 
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci 
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1) 
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 
Aria  Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione richiesta pari allo 0% (TCR5) 
Acque reflue  Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di 

rimozione richiesta del 38 % (TCR8) 
Suolo  Non sono richiesti controlli delle emissioni sul suolo; l’efficienza di rimozione richiesta è pari allo 0%. 
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286) 
Prevenire il rilascio di sostanze indisciolte o il loro recupero da acque reflue (OMS1). 
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue (1273) 
Si assume che la portata in uscita dall’impianto di trattamento delle acque reflue industriali sia di 2000 m3/giorno. 
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 
Non applicabile 
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 
Non applicabile 
Altre misure di controllo ambientale in aggiunta alle precedenti (1287) 
Nessuna 
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3.  Utilizzo di MTBE nei carburanti ‐ Consumatori 

 
Sezione 1 
Titolo 
Utilizzo di MTBE nei carburanti; CAS NR 1634‐04‐4 
Descrittori d’uso 
Settore di utilizzo  Consumatori (SU21) 
Categorie di processo  PC13 
Categorie di rilascio ambientale  ERC8d 
Categorie di rilascio ambientale specifiche  ESVOC30 SpERC 
Processi, compiti, attività coperte 
Utilizzo di combustibile per il rifornimento di carburante nei motori a 2 e 4 tempi. 
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 
 
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori 
Caratteristiche del prodotto 
Stato fisico del prodotto  Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5). 
Pressione di vapore  330 hPa a 25°C 
Concentrazione della sostanza nel 
prodotto 

Gasolio, contenente < 15% di sostanza 

Quantitativo utilizzato  Fino a 60 litri per il rifornimento 
Frequenza e durata 
dell’utilizzo/esposizione 

Fino a 3 volte a settimana 

Altre condizioni operative che 
interessano l’esposizione 

Se non diversamente specificato si assume l’utilizzo a temperatura ambiente 
(ConsOC15) 

Scenari di esposizione  Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative 
PC13: Carburante  OC  Se non altrimenti specificato, comprende concentrazioni fino al 15% 

(ConsOC1); comprende usi fino a 150 giorni/anno (ConsOC3); comprende 
usi fino a 1 volta a giorno di utilizzo (ConsOC4); per ogni utilizzo, 
comprende esposizioni fino a 15 minuti per evento (ConsOC14). 

  RMM  Nessun valore specifico di RMM sviluppato al di là degli OC riportati. 
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale 
Caratteristiche del prodotto 
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1); Prevalentemente idrofoba (PrC4a); Prontamente biodegradabile (PrC5a). 
Condizioni operative 
Per uso esterno (OOC1). 
Quantità utilizzate 
Consumo giornaliero medio per una tipologia di uso dispersiva (Kg/giorno)  3.61 
Frequenza e dur8vsriièoooo)ata d’utilizzo 
Utilizzo dispersivo.(FD3) 
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)  365 
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale 
Utilizzo in sistemi aperti 
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC7)  1.00e‐02 
Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo (OOC8)  1.00e‐05 
Frazione rilasciata sulla superficie dell’acqua dall’utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale)  1.00e‐04 
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC9)  1.00e‐05 
RMMs 
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci 
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1) 
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 
Aria  Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione richiesta pari allo 0% (TCR5) 
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Acque reflue  Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di 
rimozione richiesta del 37 % (TCR8) 

Suolo  Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari allo 0% (TCR7) 
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286) 
Prevenire il rilascio di sostanze indisciolte o il loro recupero da acque reflue (OMS1). 
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue (1273) 
Si assume che la portata in uscita dall’impianto di trattamento delle acque reflue industriali sia di 2000 m3/giorno. 
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 
Non applicabile 
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271) 
Non applicabile 
Altre misure di controllo ambientale in aggiunta alle precedenti (1287) 
Nessuna 
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TAME 

1.  Utilizzo nei combustibili ‐ Industriale 
 

Sezione 1  Titolo dello scenario di esposizione 
Titolo  Utilizzo nei combustibili; numero CAS 91995‐60‐7 
Descrittori d’uso Settore di utilizzo: Industriale (SU3) 

  Categorie  di  processo:  PROC1,  PROC2,  PROC3,  PROC8a,  PROC8b, 
PROC16. 

  Categorie di Rilascio Ambientale: ERC8b 
  Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale: ESVOC3 SpERC 
Processi, compiti, attività coperte  Copre  l’utilizzo  come  additivo  nei  carburanti  ed  include  le  attività 

associate  con  il  suo  trasferimento,  uso,  manutenzione  delle 
apparecchiature e trattamento dei rifiuti. 

Sezione 2  Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 
Sezione 2.1  Controllo dell’esposizione dei lavoratori 
Caratteristiche del prodotto   
Stato fisico del prodotto  Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5) 
Concentrazione della sostanza nel prodotto  Comprende  percentuali  della  sostanza  nel  prodotto  fino  al  15% 

(Gnew) 
Quantitativo utilizzato  Non applicabile 
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione  Copre  un'esposizione  giornaliera  fino  a  8  ore  (se  non  altrimenti 

specificato) (G2) 
Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi  Non applicabile 
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione  Presuppone  l'applicazione  di  uno  standard  di  base  adeguato  in 

materia di igiene nell'ambiente lavorativo (G1) 
Caratteristiche dello scenario  Misure specifiche per la gestione dei rischi  
Trasferimento prodotti sfusi (CS14) Processo discontinuo 
(CS55) con campionamento (CS56) 
Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti 
o contenitori (CS45). 

Garantire che  il trasferimento del materiale avvenga  in condizioni di 
contenimento o ventilazione in estrazione (E66) 
 

Trasferimenti fusti/lotti (CS8) Riempimento/preparazione 
delle apparecchiature da fusti o contenitori (CS45). 
Trasferimento prodotti sfusi (CS14). struttura dedicata 
(CS81). 

Utilizzare pompe per fusti (E53) 
 

Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)  Non sono state identificate misure specifiche (EI18). 
Esposizioni  generali  (sistemi  chiusi)  (CS15).  con 
campionamento (CS56) 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18). 

Esposizioni  generali  (sistemi  chiusi)  (CS15)  Utilizzo  in 
processi  discontinui  sotto  contenimento  (CS37)  con 
campionamento (CS56) 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18). 

(sistemi chiusi) (107) Utilizzo di carburante  Non sono state identificate misure specifiche (EI18). 
(sistemi chiusi) (107). Processo discontinuo (CS55)  Non sono state identificate misure specifiche (EI18). 
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (CS39) 
struttura non dedicata (CS82) per esempio pompe di 
carburante riparate al coperto 

Drenare  e  spurgare  il  sistema  prima  dell'apertura  o  della 
manutenzione delle apparecchiature (E55)  

Stoccaggio (CS67) Esposizioni generali (sistemi chiusi) 
(CS15) 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18). 

Stoccaggio  (CS67)  Esposizioni  generali  (sistemi  chiusi) 
(CS15) con campionamento (CS56). 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18). 

Sezione 2.2  Controllo dell’esposizione ambientale 
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1) 
Prevalentemente idrofoba (PrC4a) 

Caratteristiche del prodotto 

Prontamente biodegradabile (PrC5a) 
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Condizioni operative  Per uso esterno (OOC1). 
Quantità utilizzate 
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)  1 
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)  790,000 
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)  0.02 
Tonnellaggio medio giornaliero locale (Kg/giorno)  52,667 
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno)  15,800 
Frequenza e durata d’utilizzo 
Tipo di rilascio  Rilascio continuo (FD2) 
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)  350 

Utilizzare in sistemi chiusi Altre condizioni operative che  interessano  l’esposizione 
ambientale  Sia in processi a secco che umidi 
Frazione liberata nell'aria dal processo  1.00e‐04 
Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo  3.00e‐05 
Frazione liberata nel terreno dal processo (solo regionale)  1.00e‐05 
RMMs 
Misure  e  condizioni  tecniche  a  livello  di  processo 
(sorgente) per prevenire i rilasci 

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle 
stime conservative delle emissioni da processo (TCS1) 

Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 
Aria   Nessun  controllo  sulle  emissioni  nell'aria  richiesto;  efficienza  di 

rimozione richiesta pari allo 0% (TCR5) 
Acque reflue  Trattare  le  acque  reflue  in  sito  (prima  di  arrivare  allo  scarico  delle 

acque) per garantire l’efficienza di rimozione richiesta > del 78%. 
Suolo  Nessun controllo delle emissioni nel suolo è richiesto. L’efficienza di 

rimozione richiesta è dello 0%. 
Misure organizzative atte a prevenire/limitare  il rilascio 
dal sito (1286) 

Evitare  lo scarico di sostanze non disciolte o di recupero dalle acque 
reflue. 
I  fanghi  generati  dal  trattamento  delle  acque  industriali  devono 
essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OSM3). 

Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il 
trattamento delle acque di scarico (1273) 

Viene  assunta  una  portata  di  efflusso  dall’impianto  industriale  di 
trattamento delle acque reflue di 2000 m3/giorno. 

Condizioni e misure  relative al  trattamento esterno dei 
rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 

Non applicabile 

Condizioni  e  misure  relative  al  recupero  esterno  dei 
rifiuti (1271) 

Non applicabile 

Altre misure  di  controllo  ambientale  rispetto  a  quelle 
riportate sopra 

Nessuna 
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2.  Utilizzo nei combustibili ‐ Professionale 
 

Sezione 1  Titolo dello scenario di esposizione 
Titolo  Utilizzo nei combustibili; numero CAS 91995‐60‐7 
Descrittori d’uso Settore di utilizzo: Industriale (SU22) 

  Categorie di processo: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, 
PROC9, PROC16. 

  Categorie di Rilascio Ambientale: ERC8b 
  Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale: ESVOC30 SpERC 
Processi, compiti, attività coperte  Comprende  l’utilizzo  come additivo per  i  carburanti e  include  le 

attività  associate  con  il  suo  trasferimento,  uso,  manutenzione 
delle apparecchiature e trattamento dei rifiuti. 

Sezione 2  Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 
Sezione 2.1  Controllo dell’esposizione dei lavoratori 
Caratteristiche del prodotto   
Stato fisico del prodotto  Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5) 
Concentrazione della sostanza nel prodotto  Comprende  percentuali  della  sostanza  nel  prodotto  fino  al  15% 

(Gnew) 
Quantitativo utilizzato  Non applicabile 
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione  Copre  un'esposizione  giornaliera  fino  a  8 ore  (se non  altrimenti 

specificato) (G2) 
Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi  Non applicabile 
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione  Presuppone  l'applicazione  di  uno  standard  di  base  adeguato  in 

materia di igiene nell'ambiente lavorativo (G1) 
Caratteristiche dello scenario  Misure specifiche per la gestione dei rischi  
Trasferimento prodotti sfusi (CS14) Processo discontinuo 
(CS55) con campionamento (CS56) 
Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti o 
contenitori (CS45). 

Garantire un sistema di ventilazione in estrazione presso i punti di 
trasferimento del materiale e le altre aperture (E82). 

Trasferimenti fusti/lotti (CS8) Riempimento/preparazione 
delle apparecchiature da fusti o contenitori (CS45). 
Trasferimento prodotti sfusi (CS14). struttura dedicata 
(CS81). 

Garantire un sistema di ventilazione in estrazione presso i punti di 
trasferimento del materiale e le altre aperture (E82). 

Rifornimento (CS507)  Garantire uno  standard  adeguato di  ventilazione  controllata  (da 
10 a 15 ricambi d'aria ogni ora) (E40) 

Esposizioni  generali  (sistemi  chiusi)  (CS15).  con 
campionamento (CS56) 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18). 

Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15) Utilizzo in processi 
discontinui  sotto  contenimento  (CS37)  con  campionamento 
(CS56) 

Non sono state identificate misure specifiche (EI18). 

Riempimento fusti e piccoli contenitori (CS6).  
struttura dedicata (CS81) 

Utilizzare pompe per fusti (E53). Assicurarsi che l'operazione sia 
effettuata all'esterno (E69).  Utilizzare impianti di recupero dei 
vapori se necessario (A7). 

(sistemi chiusi) (107) Utilizzo di carburante  Non sono state identificate misure specifiche (EI18). 
(sistemi chiusi) (107). Processo discontinuo (CS55)  Non sono state identificate misure specifiche (EI18). 
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (CS39) 
struttura non dedicata (CS82) per esempio pompe di 
carburante riparate al coperto 

Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle 
apparecchiature (E65). o (G9)  
Indossare  una maschera  intera  (conforme  allo  standard  EN140) 
dotata di filtro di tipo A o superiore (PPE22).  
Limitare  l'esposizione  tramite  il  parziale  isolamento  delle 
operazioni  o  delle  apparecchiature  e  garantire  una  corretta 
ventilazione di estrazione in caso di aperture (E60). 

Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (CS39) 
struttura non dedicata (CS82) per esempio pompe di 
carburante riparate all’esterno 
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Stoccaggio (CS67) Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)  Non sono state identificate misure specifiche (EI18). 
Sezione 2.2  Controllo dell’esposizione ambientale 

La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1) 
Prevalentemente idrofoba (PrC4a) 

Caratteristiche del prodotto 

Prontamente biodegradabile (PrC5a) 
Condizioni operative  Per uso esterno (OOC1). 
Quantità utilizzate 
Consumo medio giornaliero nel corso di un anno per un uso 
largamente dispersivo (Kg/giorno) 

4.33 

Frequenza e durata d’utilizzo 
Tipo di rilascio  Rilascio continuo (FD2) 
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)  365 
Altre  condizioni  operative  che  interessano  l’esposizione 
ambientale 

Utilizzare in sistemi aperti 

Frazione  liberata nell'aria dall'utilizzo  fortemente dispersivo 
(solo regionale) (OOC7) 
 

1.00e‐02 

Frazione  liberata  nelle  acque  di  scarico  dall'utilizzo 
fortemente dispersivo (OOC8) 
 

1.00e‐05 

Frazione  rilasciata  sulla  superficie  dell’acqua  dall’utilizzo 
fortemente dispersivo (solo regionale) 

1.00e‐04 

Frazione  liberata  nel  terreno  dall'utilizzo  fortemente 
dispersivo (solo regionale) (OOC9) 
 

1.00e‐05 

RMMs 
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) 
per prevenire i rilasci 

Le  procedure  variano  da  sito  a  sito,  per  cui  vengono  utilizzate 
delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1) 

Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 
Aria   Nessun  controllo  sulle  emissioni  nell'aria  richiesto;  efficienza  di 

rimozione richiesta pari allo 0% (TCR5) 
Acque reflue  Trattare le acque reflue in sito (prima di arrivare allo scarico delle 

acque) per garantire l’efficienza di rimozione richiesta > del 37%. 
Suolo  Nessun controllo delle emissioni nel suolo è richiesto. L’efficienza 

di rimozione richiesta è dello 0%. 
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal 
sito (1286) 

Evitare  lo  scarico  di  sostanze  non  disciolte  o  di  recupero  dalle 
acque reflue. 

Condizioni  e misure  relative  all'impianto  comunale  per  il 
trattamento delle acque di scarico (1273) 

Viene assunta una portata di efflusso dall’impianto  industriale di 
trattamento delle acque reflue di 2000 m3/giorno. 

Condizioni  e  misure  relative  al  trattamento  esterno  dei 
rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 

Non applicabile 

Condizioni e misure  relative al  recupero esterno dei  rifiuti 
(1271) 

Non applicabile 

Altre  misure  di  controllo  ambientale  rispetto  a  quelle 
riportate sopra 

Nessuna 
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3.  Utilizzo nei carburanti ‐ consumatori 
 

Sezione 1  Titolo dello scenario di esposizione 
Titolo  Utilizzo nei carburanti di TAME; numero CAS 91995‐60‐7 
Descrittori d’uso Settore di utilizzo: Industriale (SU21) 

  Categorie di processo: PC13 
  Categorie di Rilascio Ambientale: ERC8d 
  Categorie di Rilascio Ambientale Specifico: ESVOC30 SpERC 
Processi, compiti, attività coperte  Utilizzo di combustibile per il rifornimento di carburante nei 

motori a 2 e 4 tempi. 
Sezione 2  Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 
Sezione 2.1  Controllo dell’esposizione dei lavoratori 
Caratteristiche del prodotto   
Pressione di vapore  330 hPa a 25°C 
Stato fisico del prodotto  Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5) 
Concentrazione della sostanza nel prodotto  Gasolio, contenente < 15% di sostanza 

Quantitativo utilizzato  Fino a 60 litri per il rifornimento 
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione  Fino a 3 volte a settimana 
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione  Se non diversamente specificato si assume l’utilizzo a 

temperatura ambiente (ConsOC15) 
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) 
per prevenire i rilasci 

 

Categorie di prodotto   
PC13: carburante  OC  Se non altrimenti specificato, comprende concentrazioni fino al 

15% (ConsOC1); comprende usi fino a 150 giorni/anno (ConsOC3); 
comprende usi fino a 1 volta a giorno di utilizzo (ConsOC4); per 
ogni utilizzo, comprende esposizioni fino a 15 minuti per evento 
(ConsOC14). 

  RMM  Nessun  valore  specifico  di  RMM  sviluppato  al  di  là  degli  OC 
riportati. 

Sezione 2.2  Controllo dell’esposizione ambientale 
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1) 
Prevalentemente idrofoba (PrC4a) 

Caratteristiche del prodotto 

Prontamente biodegradabile (PrC5a) 
Condizioni operative  Uso in ambienti interni/esterni (OOC3) 
Quantità utilizzate 
Consumo  giornaliero  medio  per  una  tipologia  di  uso 
dispersiva (Kg/giorno) 

4.33 

Frequenza e durata d’utilizzo 
Tipo di rilascio  Utilizzo dispersivo.(FD3) 
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)  365 
Altre  condizioni  operative  che  interessano  l’esposizione 
ambientale 

Utilizzare in sistemi aperti 

Frazione  liberata nell'aria dall'utilizzo  fortemente dispersivo 
(solo regionale) (OOC7) 

1.00e‐02 

Frazione  liberata  nelle  acque  reflue  dall'utilizzo  fortemente 
dispersivo (OOC8) 

1.00e‐05 

Frazione  rilasciata  sulla  superficie  dell’acqua  dall’utilizzo 
fortemente dispersivo (solo regionale) 

1.00e‐04 

Frazione  liberata  nel  terreno  dall'utilizzo  fortemente 
dispersivo (solo regionale) (OOC9) 

1.00e‐05 

RMMs 
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) 
per prevenire i rilasci 

Le  procedure  variano  da  sito  a  sito,  per  cui  vengono  utilizzate 
delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1) 
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Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo 
Aria   Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di 

rimozione richiesta pari allo 0% (TCR5) 
Acque reflue  Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di 

scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta del 37 % 
(TCR8) 

Suolo  Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica 
di rimozione pari allo 0% (TCR7) 

Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal 
sito (1286) 

Evitare  lo  scarico  di  sostanze  non  disciolte  o  di  recupero  dalle 
acque reflue. 

Condizioni  e misure  relative  all'impianto  comunale  per  il 
trattamento delle acque di scarico (1273) 

Viene assunta una portata di efflusso dall’impianto  industriale di 
trattamento delle acque reflue di 2000 m3/giorno. 

Condizioni  e  misure  relative  al  trattamento  esterno  dei 
rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272) 

Non applicabile 

Condizioni e misure  relative al  recupero esterno dei  rifiuti 
(1271) 

Non applicabile 

Altre  misure  di  controllo  ambientale  rispetto  a  quelle 
riportate sopra 

Nessuna 
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ETANOLO 
1.  Formulazione industriale e re‐imballaggio di Etanolo e delle sue miscele 

 
Sezione 1 Scenario di esposizione per la formulazione industriale e re‐imballaggio di Etanolo e delle sue miscele 
Titolo Scenario di esposizione per la formulazione industriale e re‐imballaggio di Etanolo e delle sue miscele 
Riferimento Associazione REACh per l’Etanolo n° ES3 
Titolo sistematico basato sui descrittori di utilizzo  SU3, SU10, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, ERC2 
Processi, incarichi, attività ricoperte  Copre la formulazione industriale, l’imballaggio e il re‐imballaggio della 

sostanza  e  delle  sue  miscele  in  operazioni  discontinue  o  continue, 
incluso  lo  stoccaggio,  il  trasferimento  del materiale,  la miscelazione, 
l’imballaggio  su  piccole  e  grande  scala,  la manutenzione.  Include  la 
formulazione di carburanti contenenti etanolo. 

Metodologia di valutazione  Modello integrato Ecetoc TRA versione 2. 
Scenari di esposizione 
Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi 
Categorie di processo: Produzione o  formulazione di prodotti chimici o articoli utilizzando  tecnologie  legate alla miscelazione di 
materiali solidi e liquidi, e dove il processo è suddiviso in fasi e fornisce l’opportunità per contatti significativi in ogni fase. Linee di 
riempimento  specificamente  progettate  per  captare  sia  emissioni  di  vapore  che  di  aerosol  e  minimizzare  le  fuoriuscite. 
Campionamento,  carico,  riempimento,  trasferimento,  scarico,  insaccamento  in  strutture  dedicate  e  non  con  la  possibilità  di 
esposizioni a polvere, vapore, aerosol o fuoriuscite, e pulizia delle apparecchiature. 
Categorie  di  rilascio  ambientale:  Produzione  di  sostanze  organiche  ed  inorganiche  nell’industria  dei  prodotti  chimici, 
petrolchimici,dei  metalli  primari  e  dei  minerali,  inclusi  gli  intermedi  e  monomeri  utilizzando  processi  discontinui  o  continui 
applicando strumenti dedicati o multi‐funzione, entrambi controllati dal punto di vista tecnico o gestiti da interventi manuali. 
Numero di siti che utilizzano la sostanza: Sostanza largamente utilizzata 
Metodo di valutazione 
Controllo dell’esposizione dei lavoratori 

Stato fisico del prodotto  Liquido 

Concentrazione della sostanza nel 
prodotto 

Fino al 100% 

Caratteristiche del prodotto (include la 
progettazione dell’imballaggio che 
influenza 
l’esposizione) 

Pressione di vapore della sostanza  5,73 kPa 

Quantitativo utilizzato  n.a. nel livello 1 del modello TRA   
Frequenza di esposizione (settimanale)  > 4 giorni/settimana 
Frequenza di esposizione (annuale)  240 giorni/anno 

Frequenza e durata 
dell’utilizzo/esposizione 

Durata dell’esposizione  > 4 ore/giorno 
Parti del corpo potenzialmente esposte  Due mani solo il palmo (processi 

automatizzati/PROC3) 
Due mani (trasferimento, riempimento 
etc./PROC8a,b) 

Fattori umani non influenzati dalla 
gestione dei rischi  

Superficie della pelle esposta  480 cm2 (processi automatizzati/PROC3) 
960 cm2 (trasferimento, riempimento 
etc./PROC8a,b) 

Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene 
nell'ambiente lavorativo (G1).  

Altre condizioni operative che 
interessano l’esposizione 

Installazione (interno/esterno)  Esterno 

Misure e condizioni tecniche a livello di 
processo (sorgente) per prevenire i 
rilasci 

Non sono richieste specifiche misure di prevenzione tecniche. 

Misure  e  condizioni  tecniche  per 
controllare  la  dispersione  dalla 
sorgente nei confronti dei lavoratori 

Assicurarsi  che  il  trasferimento  di  materiale  avvenga  in  condizioni  di  ventilazione 
contenuta  o  estratta.  Fornire  una  buona  ventilazione  ai  punti  in  cui  si  verificano  le 
emissioni. Fornire un buono standard per la ventilazione generale o controllata (da 5 a 
15 cambi di aria per ora). 

Misure e condizioni per 
prevenire/limitare i rilasci, la 
dispersione e l’esposizione 

Nessuna misura specifica identificata. 
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Condizioni  e  misure  legate  alla 
protezione personale, all’igiene e valla 
valutazione della salute 

Protezione  degli  occhi  – Dovrebbero  essere  utilizzate  protezioni  appropriate  per  gli 
occhi quando viene maneggiato il prodotto se c’è il rischio di spruzzi. Indossare guanti 
testati secondo lo standard EN374 durante le attività quando è possibile il contatto con 
la pelle. 

Controllo dell’esposizione ambientale 
Stato fisico del prodotto  Liquido Caratteristiche del prodotto 
Concentrazione della sostanza nel 
prodotto 

Fino al 100% 

Giornaliero alla sorgente puntiforme  n.a. 
Annuale alla sorgente puntiforme   280,000 tonnellate/anno (peggiore 

scenario alla sorgente puntiforme) 

Quantitativo utilizzato 

Totale annuale  3,800,000 tonnellate/anno mercato 
totale 

Frequenza e durata 
dell’utilizzo/esposizione 

Modello di rilascio  Continuo: 300 giorni/anno 

Fattori ambientali non influenzati dalla 
gestione del rischio 

Portata di ricezione delle acque di 
superficie 

18,000 m3/giorno (default) 

Impostazioni della 
lavorazione(all’interno/all’esterno) 

All’interno 

Temperatura di processo  Ambiente 

Altre condizioni di operabilità che 
colpiscono l'esposizione ambientale 

Pressione di processo  Ambiente 
Misure e condizioni tecniche a livello di 
processo (sorgente) per prevenire i 
rilasci 

Conservare  i  contenitori  accuratamente  chiusi.  Immagazzinare  in  un’area  confinata. 
Non scaricare in fognature e scarichi. I rifiuti prodotti ed i container vuoti dovrebbero 
essere smaltiti come rifiuti pericolosi in accordo con tutte le leggi regionali e nazionali. 
Le attività di formulazione si ritengono essere processi prevalentemente chiusi. 

Condizioni tecniche in sito e misure per 
ridurre  o  limitare  gli  scarichi,  le 
emissioni in aria e i rilasci nel suolo 

Applicare misure tecniche finalizzate alla 
riduzione e alla pulizia delle acque di 
scarico (trattamenti delle acque di 
scarico/impianto di depurazione locale 
(per esempio trattamenti biologici)) 

Efficacia > 90% 

Misure organizzative atte a 
prevenire/limitare il rilascio dal sito 

Non rilasciare acque di scarico 
direttamente nell’ambiente.  

Rilascio delle acque di scarico 
nell’impianto di depurazione locale o 
comunale. 

Dimensione dell’impianto di depurazione 
locale 

> 2000 m3/giorno 

Diminuzione dell’efficacia  90% (per l’etanolo) 

Condizioni e misure relative 
all'impianto comunale per il 
trattamento delle acque di scarico 

Trattamento dei fanghi  Smaltimento o recupero 
Condizioni e misure relative al trattamento dei rifiuti  Incenerimento o smaltimento dei rifiuti pericolosi per l’utilizzo 

in combustibili riciclati. 
Stima dell’esposizione 
La stima dell’esposizione dei  lavoratori è calcolata mediante  il modello Ecetoc TRA v2. Le stime di esposizione riportate sotto si 
basano sul PROC, con il livello di esposizione per questo scenario più alto (PROC8a). 
Esposizione dei lavoratori  Stima dell’esposizione  DNEL  Commenti 
Inalazione (mg/m3)  96.04   950  
Pelle (mg/Kg/giorno)  13.71  343 
Combinato ( mg/Kg/giorno)  27.43  343 

I risultati di PROC8a sono i più 
alti in questo scenario di 
esposizione. 

La Stima dell’esposizione ambientale è calcolata con il modello Ecetoc TRA v2 inclusi i dati provenienti dalle tabelle TGD A&B 
(MC‐Ib, IC‐9, UC‐27, frazione della fonte principale 0,1) ed è basata sul peggiore scenario. 
L’etanolo è completamente solubile in acqua, velocemente biodegradabile, non bio ‐ accumulabile, non si accumula nei sedimenti 
o nei suoli e si presume che si degradi al 90% nell’impianto di trattamento delle acque locale o municipale in condizioni valutate. 
Tempo di rilascio per anno 
(giorni/anno) 

300  Rilascio locale in aria 
(kg/giorno) 

469 

Frazione utilizzata alla fonte 
locale principale 

0.1  Rilascio locale nelle acque di 
scarico (kg/giorno) 

28 

Quantitativo utilizzato 
localmente (Kg/giorno) 

93.333  Rilascio locale nel suolo 
(kg/giorno) 

9 
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Esposizione ambientale  PEC  PNEC  Commenti 
Nell’impianto di 
depurazione/ acque di 
scarico non trattate (mg/l) 

1.73  580  ‐ 

Nell’acqua dolce (mg/l)  0,185  0,96  ‐ 
Nei suoli locali  0.0117 (mg/kg)  0.63 (mg/kg di acque di 

scarico trattate) 
‐ 

Nella acque marine locali 
(mg/l) 

0,0186  0,79  ‐ 

Quantità totale immessa giornalmente attraverso l’ambiente 
locale 

Trascurabile se comparata con l’assunzione con la dieta e la 
formazione endogena 

Guida per gli utilizzatori a valle 
L’esposizione dei lavoratori e le emissioni ambientali sono state calcolate attraverso l’uso di Ecetoc TRA versione 2. Se le condizioni 
di emissione ambientale locale deviano significativamente dai valori di default utilizzati, si prega di utilizzare l’algoritmo sotto 
riportato per stimare l’emissione locale corretta e gli RCRs: 
 
PEC corretto = PEC calcolato * fattore di emissione locale * frazione di portata locale delle acque di scarico trattate * frazione di 
portata locale del fiume * fattore locale di efficienza dell’impianto di depurazione. 
Ulteriori suggerimenti aggiuntivi al di là della valutazione 
della sicurezza chimica 
Nota:  le  misure  riportate  in  questa  sezione  non  sono  state 
prese  in  considerazione  nella  stima  dell’esposizione  relativa 
all’esposizione  allo  scenario  sopra  riportato.  Esse  non  sono 
soggette alle obbligazioni di cui all’Articolo 37 (4) del REACh. 

Utilizzare misure specifiche per ridurre l’esposizione prevista al 
di là del livello stimato basato sullo scenario di esposizione 
quando possibile. 
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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 : GASOLIO MOTORE (Tutti i tipi); GASOLIO AGRICOLTURA; GASOLIO MOTOPESCA 

Numero indice UE : N/A 

Numero CE : N/A 

Numero CAS : N/A 

REACH - numero di registrazione : N/A 

Codice prodotto : GASOLIO motore (Tutti i tipi) 

Formula : (UVCB) 

Sinonimi : eni blu diesel alpino +  /  eni blu diesel +  /  Bludiesel Tech City  /  Gasolio auto 
0,001% S  /  Gasolio auto alpino 0,001% S  /  Gasolio denaturato (motopesca)  /  
Gasolio denaturato (agricoltura e motopesca). /  Diesel Tech Svizzera 

Gruppo di prodotti : Prodotto commerciale 
 

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

1.2.1. Usi pertinenti identificati 

Destinato al grande pubblico 

Categoria di uso principale : Uso industriale,Uso professionale,Uso consumatore 

Specifica di uso professionale/industriale : Uso in sistemi chiusi 
Uso ampio dispersivo 

Uso della sostanza/ della miscela : Carburanti/Combustibili 
---- 
Non utilizzare il prodotto per scopi che non siano stati indicati dal produttore. In tal 
caso, l'utente potrebbe essere esposto a rischi imprevedibili. 

Funzione o categoria d'uso : Carburanti / Combustibili 

 
Titolo Settore d'uso Categoria di 

prodotto 
Categorie di 
processo 

Categoria articolo Rilascio 
nell'ambiente 

SPERC 

ES01 - Distribuzione della 
sostanzaX 

SU3  PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, 
PROC8a, PROC8b, 
PROC9, PROC15 

 ERC1, ERC2, ERC3, 
ERC4, ERC5, 
ERC6a, ERC6b, 
ERC6c, ERC6d, 
ERC7 

ESVOC SPERC 
1.1b.v1 

ES02 - Formulazione e 
(re)imballaggio delle 
sostanze e delle miscele (2)X 

SU3, SU10  PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, 
PROC5, PROC8a, 
PROC8b, PROC9, 
PROC14, PROC15 

 ERC2 ESVOC SPERC 
2.2.v1 

ES03 - Utilizzo come 
carburanteX 

SU3  PROC1, PROC2, 
PROC8a, PROC8b, 
PROC16, PROC3 

 ERC7 ESVOC SPERC 
7.12a.v1 

ES04 - Utilizzo come 
carburanteX 

SU22  PROC1, PROC2, 
PROC8a, PROC8b, 
PROC3, PROC16 

 ERC9a, ERC9b ESVOC SPERC 
9.12b.v1 
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Titolo Settore d'uso Categoria di 
prodotto 

Categorie di 
processo 

Categoria articolo Rilascio 
nell'ambiente 

SPERC 

ES05 - Utilizzo come 
carburanteX 

SU21 PC13   ERC9a, ERC9b ESVOC SPERC 
9.12c.v1 

Testo integrale di descrittori di utilizzo: vedi paragrafo 16. 
  

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 Division 
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): qualt-t@eni.com 
 

1.4. Numero telefonico di emergenza 

Telefono di emergenza : CNIT +39 0382 24444 (24h) (IT + EN) 
 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione secondo la normativa (CE) n. 1272/2008 [EU-GHS/CLP] 

Flam. Liq. 3 H226  
Acute Tox. 4 (Inhalation: dust,mist) H332  
Skin Irrit. 2 H315  
Carc. 2 H351  
STOT RE 2 H373  
Asp. Tox. 1 H304  
Aquatic Chronic 2 H411  
  
Per il testo completo delle frasi H, vedi sezione 16. 

Classificazione secondo la direttiva 67/548/EEC o 1999/45/EC 

Carc. Cat.3; R40 
Xn; R20 
Xn; R65 
Xi; R38 
N; R51/53 

Per il testo completo delle frasi R, vedi sezione 16. 

 

Effetti avversi fisicochimici, per la salute umana e per l’ambiente 

Prodotto combustibile. Il contatto ripetuto e prolungato può causare arrossamenti della pelle, irritazioni e dermatiti da contatto 
per effetto sgrassante. Nocivo per inalazione. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. A 
contatto con la pelle si sospetta possa causare il cancro. L'aspirazione nei polmoni può causare una polmonite chimica. Tossico 
per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. 
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2.2. Elementi dell’etichetta 

Etichettatura secondo la regolamento CE n. 1272/2008 [CLP] 

Pittogrammi di pericolo (CLP) : 

 

GHS02 

 

GHS07 

 

GHS08 

 

GHS09 

  

CLP avvertenza : Pericolo 

Ingredienti pericolosi e/o con pertinenti 
limiti di esposizione professionale 

: Combustibili, diesel - Gasolio, non specificato 

Indicazioni di pericolo (CLP) : H226 - Liquido e vapori infiammabili 
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie 
H315 - Provoca irritazione cutanea 
H332 - Nocivo se inalato 
H351 - Sospettato di provocare il cancro (dermico) 
H373 - Può provocare danni agli organi (timo, fegato, midollo osseo) in caso di 
esposizione prolungata o ripetuta (dermico) 
H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

Consigli di prudenza (CLP) : P261 - Evitare di respirare la nebbia, gli aerosol 
P280 - Indossare: guanti di protezione, Proteggere il viso, protezione per gli occhi 
P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico 
P331 - NON provocare il vomito 
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle normative applicabili (DLgs 
152/2006 e s.m.i.) 

 

2.3. Altri pericoli (non rilevanti per la classificazione) 

 

Fisico / chimici : Questo materiale può accumulare una carica statica per scorrimento o agitazione e 
può essere acceso da una scarica elettrostatica.,Il prodotto riscaldato emette vapori 
che possono formare miscele infiammabili e esplosive con l'aria.,I vapori emessi dal 
prodotto sono più pesanti dell'aria e possono accumularsi in concentrazione forte 
nel suolo, in cave, canali e cantine. 

Salute : In caso di manipolazione o uso a temperature elevate, il contatto con il prodotto 
caldo o i vapori puó causare ustioni.,Se il contenuto è rilasciato accidentalmente, 
può essere iniettato sotto la pelle, anche senza lesioni esterne. In tal caso, 
l'infortunato deve essere portato in un ospedale il più presto possibile, per ottenere 
cure mediche specialistiche. 

Ambiente : Nessuno. 

Contaminanti : Nessuno. 

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. Sostanze 

Non applicabile 
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3.2. Miscele 

Composizione/informazioni sugli 
ingredienti 

: Distillati di petrolio 
Questo prodotto può contenere esteri metilici di acidi grassi (FAME - Biodiesel) 
(a seconda dello specifico prodotto) 

Ingredienti pericolosi e/o con pertinenti 
limiti di esposizione professionale 

: Vedi tabella 

 

Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo le 
direttiva 67/548/EEC 

Combustibili, diesel - Gasolio, non specificato 
(Componente) 

(Numero CAS) 68334-30-5 
(Numero CE) 269-822-7 
(Numero indice UE) 649-224-00-6 
(no. REACH) 01-2119484664-27-0085 

>= 90 Carc. Cat.3; R40 
Xn; R20 
Xn; R65 
Xi; R38 
N; R51/53 
 

Esteri metilici di acidi grassi (FAME) (BIODIESEL) 
(Componente) 

(Numero CAS) 68990-52-3 / 67762-26-9 
/ 6776-38-3 
(Numero CE) 273-606-8 / 267-007-0 / 
N/D 

< 9,99 Non classificato 

 

Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo la 
normativa (CE) n. 1272/2008 
[EU-GHS/CLP] 

Combustibili, diesel - Gasolio, non specificato 
(Componente) 

(Numero CAS) 68334-30-5 
(Numero CE) 269-822-7 
(Numero indice UE) 649-224-00-6 
(no. REACH) 01-2119484664-27-0085 

>= 90 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (Inhalation: 
dust,mist), H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Carc. 2, H351 
STOT RE 2, H373 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

Esteri metilici di acidi grassi (FAME) (BIODIESEL) 
(Componente) 

(Numero CAS) 68990-52-3 / 67762-26-9 
/ 6776-38-3 
(Numero CE) 273-606-8 / 267-007-0 / 
N/D 

< 9,99 Non classificato 

Testo integrale delle frasi R, H e EUH: 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 

: Il rischio di inalazione è improbabile a causa della bassa tensione di vapore a 
temperatura ambiente. L'esposizione ai vapori può, tuttavia, avvenire quando la 
sostanza è manipolata a elevate temperature in condizioni di scarsa ventilazione. 
Portare la persona in zona ben aerata, tenere al caldo e a riposo. Se l'infortunato è 
incosciente e non respira: verificare l'assenza di ostacoli alla respirazione e praticare 
la respirazione artificiale da parte di personale competente. Se necessario, 
effettuare un massaggio cardiaco esterno e consultare un medico. Se l'infortunato 
respira: Mantenere in posizione laterale di sicurezza. Somministrare ossigeno se 
necessario. 
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Misure di primo soccorso in caso di 
contatto con la pelle 

: Rimuovere le calzature e gli indumenti contaminati e smaltirli in sicurezza. Lavare 
abbondantemente con acqua e sapone. Consultare immediatamente un medico nel 
caso in cui irritazioni, gonfiore o rossore si sviluppano e persistono. Per ustioni 
termiche minori, raffreddare la parte lesa. Tenere la parte ustionata sotto acqua 
corrente fredda per almeno cinque minuti, o fino a quando il dolore scompare. 
Evitare un'ipotermia generale. Non applicare ghiaccio sull'ustione. Non applicare 
pomate o altro, se non dietro ordine medico. Durante l'utilizzo di apparecchiature 
ad alta pressione, può verificarsi una iniezione di prodotto. Trasferire 
immediatamente l'infortunato in ospedale. Non attendere la comparsa dei sintomi. 

Misure di primo soccorso in caso di 
contatto con gli occhi 

: Rimuovere, se presenti, le lenti a contatto, se la situazione consente di effettuare 
l'operazione con facilità. Risciaquare a fondo per almeno 15 minuti.  Tenere le 
palpebre ben aperte. In caso di irritazioni, vista offuscata o rigonfiamenti persistenti, 
consultare un medico specialista. 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 indurre il vomito per evitare il rischio di aspirazione. Non somministrare nulla 
per bocca a una persona in stato di incoscienza. In caso di ingestione, presumere 
sempre che sia avvenuta aspirazione. Trasferire immediatamente l'infortunato in 
ospedale. Non attendere la comparsa dei sintomi. In caso di vomito spontaneo, 
mantenere la testa in basso, per evitare il rischio di aspirazione nei polmoni. 

 

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

Sintomi / lesioni (indicazioni generali) : Per tutti i prodotti petroliferi con viscosità minore di 20,5 mm2/s a 40 °C, un rischio 
specifico è legato all'aspirazione del liquido nei polmoni, che si può verificare 
direttamente in seguito all'ingestione, oppure successivamente in caso di vomito, 
spontaneo o provocato. In tale evenienza può insorgere polmonite chimica, una 
condizione che richiede trattamento medico e può risultare fatale. 

Sintomi/lesioni in caso di inalazione : L'inalazione dei vapori può provocare mal di testa, nausea, vomito e uno stato di 
coscienza alterato. 

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. 

Sintomi/lesioni in caso di contatto con gli 
occhi 

: Il contatto con gli occhi può causare una leggera irritazione transitoria. 

Sintomi/lesioni in caso di ingestione : Pochi o nessun sintomo previsto. Eventualmente, possono presentarsi nausea e 
diarrea. 

Sintomi/lesioni in caso di 
somministrazione intravenosa 

: Nessuna informazione disponibile. 

Sintomi cronici : A contatto con la pelle si sospetta possa causare il cancro. 
 

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

Consultare un medico nel caso in cui l'infortunato si trovi in uno stato di coscienza alterato, o se i sintomi non scompaiono. Se 
necessario, effettuare la lavanda gastrica SOLO sotto controllo medico qualificato. 

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). 
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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 e 
NOx.,Composti ossigenati (aldeidi, etc.),Particolato solido 

 
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Misure precauzionali in caso di incendio : Coprire gli eventuali spandimenti che non hanno preso fuoco con schiuma o terra. 

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. Usare getti d'acqua per 
raffreddare superfici e contenitori esposti alle fiamme. 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). In caso di 
incendio o in spazi confinati o scarsamente ventilati, indossare un indumento 
completo di protezione ignifugo e un respiratore autonomo dotato di maschera 
completa funzionante in pressione positiva. 

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 da prendere in 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 il contatto diretto con 
il materiale rilasciato. Rimanere sopravvento. Utilizzare esclusivamente attrezzi 
antiscintilla. In caso di sversamenti di grande entità, avvertire i residenti delle zone 
sottovento. 

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. 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. Scarpe o stivali di sicurezza antistatici e antisdrucciolo, 
resistenti agli agenti chimici. Elmetto di protezione. Occhiali di protezione o 
dispositivi di protezione per il viso se schizzi o contatto con gli occhi sono possibili o 
prevedibili. Protezione respiratoria: È possibile utilizzare una mezza maschera o una 
maschera totale dotata di filtro(i) per vapori organici (AX), 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 : In caso di sversamenti di grande entità, avvertire i residenti delle zone sottovento. 
Avvertire le autorità competenti in accordo alle norme vigenti. 

 

6.2. Precauzioni ambientali 

Evitare che il prodotto defluisca nelle fogne o corsi d'acqua.  Evitare che si accumuli in spazi confinati o sotto il livello del suolo. 
In caso di contaminazione del terreno, rimuovere il suolo contaminato e trattare conformemente al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 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. Se necessario, arginare il prodotto con terra asciutta, sabbia o altro 
materiale non infiammabile. Gli sversamenti di grande entità possono essere 
ricoperti, con cautela, di schiuma, se disponibile, al fine di prevenire i rischi di 
incendio. All'interno di edifici o spazi confinati, garantire una ventilazione 
appropriata. Assorbire il prodotto versato con materiali non infiammabili. 
Raccogliere il prodotto versato con mezzi meccanici adeguati. Trasferire il prodotto 
e gli altri materiali contaminati raccolti in adeguati serbatoi o contenitori per il 
riciclo o lo smaltimento in sicurezza. Se è necessario conservare il materiale 
contaminato per il successivo smaltimento in sicurezza, utilizzare esclusivamente 
contenitori adeguati (a tenuta stagna, sigillati, impermeabili, collegati a terra). 
Acqua: In caso di piccoli sversamenti in acque chiuse, contenere il prodotto 
utilizzando barriere galleggianti o altri dispositivi. Raccogliere il prodotto versato con 
specifici materiali assorbenti galleggianti. Se possibile, contenere gli sversamenti 
maggiori in acqua utilizzando barriere galleggianti o altri mezzi meccanici adeguati. 
Se questo non è possibile, controllare il livello di diffusione del prodotto versato e 
raccogliere il materiale  utilizzando uno skimmer o altro mezzo meccanico. 
Raccogliere il prodotto recuperato e gli altri materiali in adeguati serbatoi o 
contenitori, per il riciclo o lo smaltimento in sicurezza. 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. 

 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 

Vedi Sezione 8. 
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SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Raccomandazioni 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 apparecchi 
elettrici (cellulari, ecc) non approvati per l'uso, secondo le caratteristiche di rischio 
dell'area. Non utilizzare aria compressa durante le operazioni di riempimento, 
scarico o manipolazione. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme 
libere/superfici calde. Il vapore è più pesante dell'aria. Prestare particolare 
attenzione all'accumulo nei pozzi e negli spazi confinati. Non fumare. 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. Assicurare la messa a 
terra del contenitore, dei serbatoi e delle attrezzature per la ricezione e il 
trasferimento. 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 e il grado di 
infiammabilità. 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. 

Temperatura di manipolazione : ≤ 65 °C 

Misure di igiene : Assicurarsi che siano adottate adeguate misure di pulizia (housekeeping). Utilizzare 
appropriati dispositivi di protezione individuale, se necessario. Tenere lontano da 
cibi e bevande. Non respirare fumi/nebbie/vapori. Evitare il contatto con la pelle. 
Lavare accuratamente le mani dopo la manipolazione. Non ingerire. Non fumare. Il 
materiale contaminato non deve accumularsi nei luoghi di lavoro e non deve mai 
essere conservato in tasca. Non riutilizzare gli indumenti ancora contaminati. 
Prevenire il rischio di scivolamento. 

 

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Misure tecniche : Le apparecchiature e gli impianti elettrici devono avere le opportune caratteristiche 
di sicurezza, in funzione delle caratteristiche spcifiche di rischio dell'area. 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 e il grado di infiammabilità. 

Condizioni per lo stoccaggio : Conservare in luogo asciutto e ben ventilato. Non fumare. Conservare al riparo dalle 
fiamme vive, superfici calde e sorgenti di ignizione. I vapori sono più pesanti 
dell'aria, e possono propagarsi raso suolo. Prestare particolare attenzione 
all'accumulo nei pozzi e negli spazi confinati. 

Prodotti incompatibili : Conservare lontano da: forti ossidanti. 

Temperatura di stoccaggio : ≤ 65 °C 

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/aree 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. 



GASOLIO MOTORE (Tutti i tipi); GASOLIO AGRICOLTURA; 
GASOLIO MOTOPESCA 

Codice prodotto: GASOLIO motore 
(Tutti i tipi) 

Scheda di dati di sicurezza  
Secondo il Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) e il Regolamento (CE) 453/2010 

Data della revisione SDS: 27/09/2012 

Versione della SDS: 1.1 

 

20/12/2012 IT (Italiano)  9/21 
 

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. Conservare al riparo dal sole e da altre 
sorgenti di calore. Dei vapori di idrocarburi leggeri possono accumularsi nella parte 
superiore dei contenitori. Aprire lentamente per tenere sotto controllo eventuali 
rilasci di pressione. I contenitori vuoti possono contenere residui infiammabili di 
prodotto. Non saldare, brasare, perforare, tagliare o incenerire i contenitori vuoti a 
meno che essi non siano stati adeguatamente puliti. 

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 
 
 

Combustibili, diesel - Gasolio, non specificato (68334-30-5) 

Belgio Valore limite (mg/m³) 100 mg/m³ 

Italia - Portogallo - USA 
ACGIH 

ACGIH TLV®-TWA (mg/m³) 100 mg/m³ Carburante diesel (Total HC) 

 

GASOLIO MOTORE (Tutti i tipi); GASOLIO AGRICOLTURA; GASOLIO MOTOPESCA (N/A) 

DNEL / DMEL (Lavoratori) 

Acuta - effetti sistemici, inalazione 4300 mg/m³  (15 min) (DNEL) (Riferimento: Combustibili, diesel - Gasolio, non 
specificato) 

A lungo termine - effetti sistemici, 
dermico 

2,9 mg/kg di peso corporeo/giorno  (8h / d) (DNEL) (Riferimento: Combustibili, 
diesel - Gasolio, non specificato) 

A lungo termine - effetti sistemici, 
inalazione 

68 mg/m³  (8h / d) (DNEL) (Aerosol inalabile) (Riferimento: Combustibili, diesel - 
Gasolio, non specificato) 

DNEL / DMEL (popolazione generale) 

Acuta - effetti sistemici, inalazione 2600 mg/m³  (15 min) (DNEL) (Riferimento: Combustibili, diesel - Gasolio, non 
specificato) 

A lungo termine - effetti sistemici, 
dermico 

1,3 mg/kg di peso corporeo/giorno  (DNEL) (Riferimento: Combustibili, diesel - 
Gasolio, non specificato) 

A lungo termine - effetti locali, 
inalazione 

30 mg/m³  (DNEL) (Riferimento: Combustibili, diesel - Gasolio, non specificato) 

 

PNEC (indicazioni aggiuntive) : Non applicabile (UVCB) 

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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Altre indicazioni : 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 : Ridurre al minimo l'esposizione a nebbie / vapori / aerosol. 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 e il grado di infiammabilità. 

Mezzi protettivi individuali (per l'uso 
industriale o professionale) 

: Visiera protettiva. Guanti protettivi. Indumenti protettivi. Occhiali di protezione. 
Scarpe di sicurezza. Maschera antigas con filtro di tipo AX. 

      

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). Se il 
contatto con il prodotto caldo è possibile o prevedibile, i guanti devono essere 
resistenti al calore e termicamente isolati. 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. 

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 antistatici con maniche lunghe, se necessario, resistenti al calore. Per 
la definizione delle caratteristiche e prestazioni in funzionedei rischi dell'area di 
lavoro, fare riferimento alle norme UNI EN 340 e alle altre norme UNI-EN-ISO 
applicabili. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. 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 caso di manipolazione del prodotto in assenza di 
idonei sistemi di contenimento dei vapori, utilizzare maschere o semi-maschere con 
filtro per vapori di idrocarburi  (AX). 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. Se non è possibile determinare o stimare con buona 
certezza i livelli di esposizione  o se è possibile che si verifichi una carenza 
d'ossigeno, utilizzare esclusivamente un respiratore autonomo. 



GASOLIO MOTORE (Tutti i tipi); GASOLIO AGRICOLTURA; 
GASOLIO MOTOPESCA 

Codice prodotto: GASOLIO motore 
(Tutti i tipi) 

Scheda di dati di sicurezza  
Secondo il Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) e il Regolamento (CE) 453/2010 

Data della revisione SDS: 27/09/2012 

Versione della SDS: 1.1 

 

20/12/2012 IT (Italiano)  11/21 
 

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 

: Deve sempre essere manipolato in un sistema chiuso. 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 (UVCB). 

Colore : Colore naturale: giallo pallido / ambra  Nei casi previsti dalla legge il prodotto viene 
colorato artificialmente.  GASOLIO AGRICOLTURA (Italia): Verde  GASOLIO 
MOTOPESCA (Italia): Verde. 
  

Odore : Simile al petrolio. 
  

Soglia olfattiva : Dati non disponibili 
  

pH : Non applicabile 
  

Velocità d'evaporaz. rel. All'acetato 
butilico 

: Dati non disponibili 
  

Punto di fusione : (CFPP, EN 116) (a seconda dello specifico prodotto) 
  

Punto di congelamento : -20 - -2 °C (CFPP, EN 116) (a seconda dello specifico prodotto) 
  

Punto di ebollizione : 200 °C  (ASTM D 86) 
  

Punto d'infiammabilità : ≥ 56 °C  (ASTM D 93) 
  

Temperatura di autoaccensione : ≥ 220 °C 
  

Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili 
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Infiammabilità (solidi, gas) : Non applicabile 
  

Tensione di vapore : ca 0,4 kPa (40 °C) (CONCAWE, 1996) 
  

Densità relativa di vapore a 20 °C : Dati non disponibili 
  

Densità relativa : Dati non disponibili 
  

Densità : 820 - 845 kg/m³  (EN ISO 3675 / EN ISO 12185) 

Solubilità : Il prodotto non è solubile in acqua. 
Acqua: Non miscibile e insolubile 
Solvente organico:completamente solubile. 
  

Log Pow : Non applicabile 
  

Log Kow : Dati non disponibili 
  

Viscosità, cinematica : 2 - 7,4 mm²/s  (40 °C) (ASTM D 445) (a seconda dello specifico prodotto) 
  

Viscosità, dinamica : Non determinato 
  

Proprietà esplosive : Nessuno. 
  

Proprietà ossidanti : Nessuno. 
  

Limiti d'esplosività : 0,6 - 7,5 vol % 
  

 

9.2. Altre informazioni 

Contenuto VOC : = 100 % EU, CH 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
 

10.1. Reattività 

Questa sostanza 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. 
 

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 

Conservare al riparo dalle fiamme vive, superfici calde e sorgenti di ignizione. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Non 
fumare. 
 

10.5. Materiali incompatibili 

Agenti ossidanti. 
 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

Nessuno/a. 
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SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta : Nocivo se inalato. 
 

GASOLIO MOTORE (Tutti i tipi); GASOLIO AGRICOLTURA; GASOLIO MOTOPESCA (N/A) 

DL50 orale ratto > 5000 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 (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) 1 - 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. 

 
 

Combustibili, diesel - Gasolio, non specificato (68334-30-5) 

DL50 orale ratto ca 7600 mg/kg di peso corporeo (OECD 402; API, 1980) 

DL50 cutaneo coniglio ≥ 4300 mg/kg (OECD 434; API, 1980) 

CL50 inalazione ratto (mg/l) ≥ 4,1 mg/l/4h (OECD 403; Atlantic Richfield Company, 1988) (Vapori + aerosol) 
 

Corrosione/irritazione cutanea : Provoca irritazione cutanea. 

(OECD 404)  (Rabbit - API, 1980) 
 (Riferimento: Combustibili, diesel - Gasolio, non specificato) 

pH: Non applicabile 

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari 
gravi 

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti) 

(OECD 405)  (Rabbit - API, 1980) 
 (Riferimento: Combustibili, diesel - Gasolio, non specificato) 

pH: Non applicabile 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti) 

(OECD 406)  (Guinea pig - Atlantic Richfield Company, 1990) 
 (Riferimento: Combustibili, diesel - Gasolio, non specificato) 

Mutagenicità delle cellule germinali : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti) 

(OECD 471 - Ames test)  (Deininger, Jungen, Wenzel-Hartung - 1991) 
(OECD 475)  (API, 1985) 
 (Riferimento: Combustibili, diesel - Gasolio, non specificato) 

Cancerogenicità : Sospettato di provocare il cancro (dermico). 

Contatto pelle. Gli studi hanno dato risultati sia positivi sia negativi.  Le proprietà 
cancerogene sono risultate tipicamente associate all'irritazione della pelle.  La 
classificazione come Carc. 2 / H373 è stata determinata prudenzialmente. 
Dose, Lungo termine, dermico, ratto, locale : = 0,025 ml  (Biles, McKee, Lewis, Scala, 
DePass, 1988) 
 (Riferimento: Combustibili, diesel - Gasolio, non specificato) 

 

 
 

Combustibili, diesel - Gasolio, non specificato (68334-30-5) 

Altre indicazioni Dose, a lungo termine, dermico, ratto, locale : = 0,025 mL (Biles, McKee, Lewis, 
Scala, DePass; 1988) 
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Tossicità riproduttiva : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti) 

Tossicità per lo sviluppo; teratogenicità: i risultati dei test hanno mostrato effetti 
positivi solo con dosi che hanno provocato tossicità materna. Una classificazione 
non è necessaria. 
(OECD 414)  (NOAEC= 401,5 ppm) (API, 1979) 
 (Riferimento: Combustibili, diesel - Gasolio, non specificato) 

Tossicità specifica per organi bersaglio 
(esposizione singola) 

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti) 

 

 

Tossicità specifica per organi bersaglio 
(esposizione ripetuta) 

: Può provocare danni agli organi (timo, fegato, midollo osseo) in caso di esposizione 
prolungata o ripetuta (dermico). 

(sulla base della composizione) 
 

 
 

Combustibili, diesel - Gasolio, non specificato (68334-30-5) 

NOAEC (inalazione, ratto, 
polvere/nebbia/fumi, 90 giorni) 

≥ 1,71 mg/l air  (OECD 413, effetti sistemici) (Lock, Dalbey, Schmoyer, Griesemer; 
1984) 

NOAEL (subcronica,per via 
orale,animale/maschile,90 giorni) 

= 0,5 mg/kg di peso corporeo  (OECD 410, effetti sistemici)  (Atlantic Richfield 
Company, 1992) 

 

Pericolo in caso di aspirazione : Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 

Per tutti i prodotti petroliferi con viscosità minore di 20,5 mm2/s a 40 °C, un rischio 
specifico è legato all'aspirazione del liquido nei polmoni, che si può verificare 
direttamente in seguito all'ingestione, oppure successivamente in caso di vomito, 
spontaneo o provocato. 
In tale evenienza può insorgere polmonite chimica, una condizione che richiede 
trattamento medico e può risultare fatale. 

 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
 

12.1. Tossicità 

Ecologia - generale : E' presumibile che questo prodotto abbia una tossicità per gli organismi acquatici  1-
10 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). 

 

GASOLIO MOTORE (Tutti i tipi); GASOLIO AGRICOLTURA; GASOLIO MOTOPESCA (N/A) 

CL50 pesci 1 1 - 10 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 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) 1 - 10 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. 

NOEC (acuta ) ≥ 1 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. 
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GASOLIO MOTORE (Tutti i tipi); GASOLIO AGRICOLTURA; GASOLIO MOTOPESCA (N/A) 

NOEC (cronico) 0,05 - 0,1 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. 

 
 

Combustibili, diesel - Gasolio, non specificato (68334-30-5) 

CL50 pesci 1 ≥ 21 mg/l  LL50, 96 h  (NOEL = 10 mg/l) (Oncorhynchus mykiss, OECD 203) (Girling, 
Cann; 1996) 

CE50 Daphnia ≥ 68 mg/l EL50, 48 h  (NOEL = 46 mg/l) (OECD 202) (Girling, Cann; 1996) 

ErC50 (alghe) = 22 mg/l EL50, 72 h (Pseudokirchneriella subcapitata, OECD 201) (SRC, 1994) 

NOEC (acuta ) = 1 mg/l NOEL, 72 h (Raphidocelis subcapitata, OECD 201) (Girling et Cann, 1996) 

NOEC (cronico) = 0,083 mg/l NOEL, 14 d (Oncorhynchus mykiss) (QSAR, Redman et al, CONCAWE, 
2010) 

 

 

12.2. Persistenza e degradabilità 

GASOLIO MOTORE (Tutti i tipi); GASOLIO AGRICOLTURA; GASOLIO MOTOPESCA (N/A) 

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. 

 
 

Combustibili, diesel - Gasolio, non specificato (68334-30-5) 

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 

GASOLIO MOTORE (Tutti i tipi); GASOLIO AGRICOLTURA; GASOLIO MOTOPESCA (N/A) 

Log Pow Non applicabile 
 
 

Combustibili, diesel - Gasolio, non specificato (68334-30-5) 

Log Pow 3,6 - 6 Intervallo di valori per i costituenti principali del gasolio (categorie di 
idrocarburi) 

Potenziale di bioaccumulo I metodi di prova per questo endpoint non sono applicabili alle sostanze UVCB. 
 

 

12.4. Mobilità nel suolo 

GASOLIO MOTORE (Tutti i tipi); GASOLIO AGRICOLTURA; GASOLIO MOTOPESCA (N/A) 

Ecologia - suolo I metodi di prova per questo endpoint non sono applicabili alle sostanze UVCB. 
 
 

Combustibili, diesel - Gasolio, non specificato (68334-30-5) 

Ecologia - suolo I metodi di prova per questo endpoint non sono applicabili alle sostanze UVCB. 
 

 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

GASOLIO MOTORE (Tutti i tipi); GASOLIO AGRICOLTURA; GASOLIO MOTOPESCA (N/A) 

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. 
 
 

Combustibili, diesel - Gasolio, non specificato (68334-30-5) 

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. 
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Altre informazioni (effetti negativi) : 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). 

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. 

Raccomandazioni per lo smaltimento : Codice(i) del Catalogo Europeo dei Rifiuti (Decisione 2001/118/CE): 13 07 01* ("olio 
combustibile e carburante diesel"). 13 07 03* ("altri carburanti (comprese le 
miscele)"). 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. 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
 

Secondo i requisiti di ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA 

14.1. Numero ONU 

N° ONU : 1202 
 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 

Denominazione ufficiale di trasporto : CARBURANTE DIESEL / GASOLIO / OLIO DA RISCALDAMENTO LEGGERO 

Descrizione del documento di trasporto : UN 1202 CARBURANTE DIESEL / GASOLIO / OLIO DA RISCALDAMENTO LEGGERO, 3, 
III, (D/E) 

 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

Classe ONU : 3 

Etichette di pericolo (ONU) : 3 

 
 

14.4. Gruppo d’imballaggio 

Gruppo di imballaggio (ONU) : III 
 

14.5. Pericoli per l'ambiente 

Pericoloso per l'ambiente : 

 

Altre informazioni (trasporto) : Nessuna ulteriore informazione disponibile. 
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14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Precauzioni speciali per il trasporto : Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di 
contatto indiretto con la pelle.  Indossare guanti di protezione (testati secondo lo 
standard EN374) se esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le 
mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. 
Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una 
formazione di base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle 
esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici. 

14.6.1. Trasporto via terra 

N° pericolo (n°. Kemler) : 30 

Codice di classificazione : F1 

Pannello arancione : 

 

ADR codice di restrizione in galleria : D/E 

ADR eccezioni quantitative : E1 

Codice EAC : 3Y 

14.6.2. Trasporto via mare 

Quantità limitata IMDG : 5 L 

Numero EmS (1) : F-E, S-E 

14.6.3. Trasporto aereo 

Instruzione "cargo" ICAO : Pkg 310 - 220 L max 

Instruzione "passenger" ICAO : Pkg 309 - 60 L max 

Instruzione "passenger" - Quantità 
limitate ICAO 

: Pkg Y309 - 10 L max 

 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di Marpol 73/78 e il codice IBC 

IBC code : IBC03. 
 

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 

Nessuna restrizione ai sensi dell'allegato XVII del regolamento REACH 

Nessun ingrediente è incluso nella REACH Candidate List 
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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 (di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e 
della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento) 
Direttive 96/82/CE e 2003/105/CE (Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti 
connessi con determinate sostanze pericolose).  Il prodotto, per composizione o 
caratteristiche, rientra nei criteri definiti nell'Allegato I.  Fare riferimento alla 
Direttiva (o alle leggi nazionali) per i dettagli sugli adempimenti relativi al volume di 
prodotto conservato nel sito specifico. 
Direttiva 2004/42/CE (limitazione delle emissioni di composti organici volatili) 
Etichettatura secondo direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE 

Contenuto VOC : = 100 % EU, CH 

EURAL (CER) : 13 07 01*, 13 07 03* 

 

15.1.2. Norme nazionali 

Classe di pericolo per le acque (WGK) (D) : 2 - Inquinante per l'acqua 

WGK (osservazioni) : Classificazione secondo Verwaltungsvorschriftwassergefährdender Stoffe (VwVwS) 
del 27 luglio 2005 

LGK Classe di stoccaggio : LGK 3B - Liquidi infiammabili 

Classe VbF : A - Liquido con punto di infiammabilità massimo a100°C che non mostra le 
caratteristiche di solubilità in acqua della classe B. 

Legislazione locale : 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, e normativa nazionale collegata, 
relativi alla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e preparati 
pericolosi. D. Lgs. 334/99 e D.Lgs 238/2005 (adozione delle direttive 96/82/CE - 
2003/105/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". 

 
 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

E' stata effettuata una valutazione delle sicurezza chimica. 

È stata condotta una valutazione della sicurezza della sostanza per le seguenti sostanze in questa miscela 

Combustibili, diesel - Gasolio, non specificato 
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SEZIONE 16: Altre informazioni 
 

Indicazioni di modifiche : Modifica secondo il Regolamento (CE) no. 1907/2006 e no. 453/2010. 

Fonti di dati : Questa Scheda di sicurezza si basa sulle caratteristiche effettive dei componenti e 
della loro combinazione, tenendo conto delle informazioni fornite dai fornitori dei 
componenti. Valutazione della sicurezza chimica. 

Abbreviazioni ed acronimi : Testo completo delle frasi H e R 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 
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. 

Altre informazioni : Non utilizzare il prodotto per scopi che non siano stati indicati dal produttore. In tal 
caso, l'utente potrebbe essere esposto a rischi imprevedibili. 

 

 

Testo delle frasi R-, H- e EUH: 

------ Acute Tox. 4 (Inhalation: 
dust,mist) 

Tossicità acuta (inalazione:polvere,nebbia) Categoria 4 

------ Aquatic Chronic 2 Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo cronico categoria 2 

------ Asp. Tox. 1 Pericolo in caso di aspirazione Categoria 1 

------ Carc. 2 Cancerogenicità Categoria 2 

------ Flam. Liq. 3 Liquidi infiammabili Categoria 3 

------ Skin Irrit. 2 corrosione/irritazione della pelle Categoria 2 

------ STOT RE 2 Tossicità specifica per l'organo (esposizione ripetuta) Categoria 2 

------ H226 Liquido e vapori infiammabili 

------ H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie 

------ H315 Provoca irritazione cutanea 
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------ H332 Nocivo se inalato 

------ H351 Sospettato di provocare il cancro 

------ H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta 

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

------ R20 Nocivo per inalazione. 

------ R38 Irritante per la pelle. 

------ R40 Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti 

------ R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per 
l'ambiente acquatico. 

------ R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. 

------ N Pericoloso per l'ambiente 

------ Xi Irritante 

------ Xn Nocivo 

------ ERC1 Produzione di sostanze 

------ ERC2 Formulazione di preparati* 

------ ERC3 Formulazione in materiali 

------ ERC4 Uso industriale di coadiuvanti tecnologici in processi e prodotti, 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 intermedi) 

------ ERC6b Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi 

------ ERC6c Uso industriale di monometri per la produzione di termoplastiche 

------ ERC6d Uso industriale di regolatori di processo per processi di polimerizzazione nella produzione di 
resine, gomme, polimeri 

------ ERC7 Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi 

------ ERC9a Ampio uso dispersivo indoor di sostanze in sistemi chiusi 

------ ERC9b Ampio uso dispersivo outdoor di sostanze in sistemi chiusi 

------ ESVOC SPERC 1.1b.v1 Distribuzione: Industriale (SU3) 

------ ESVOC SPERC 2.2.v1 Formulazione e (re)imballaggio delle sostanze e delle miscele: Industriale (SU10) 

------ ESVOC SPERC 7.12a.v1 Utilizzo come carburante: Industriale (SU3) 

------ ESVOC SPERC 9.12b.v1 Utilizzo come carburante/combustibile: Professionale (SU 22) 

------ ESVOC SPERC 9.12c.v1 Utilizzo come carburante/combustibile: Consumer (SU21) 

------ PC13 Carburanti/Combustibili 

------ PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile 

------ PROC14 Produzione di preparati* o articoli per compressione in pastiglie, compressione, estrusione, 
pellettizzazione 

------ PROC15 Uso come reagenti per laboratorio 

------ PROC16 Uso di materiali come fonti di combustibili; probabile un'esposizione di piccola entità al 
prodotto incombusto 

------ PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata 

------ PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) 

------ PROC4 Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione 

------ PROC5 Miscelazione o mescolamento in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli 
(contatto in fasi diverse e/o contatto significativo) 

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

------ PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a 
recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate 
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------ PROC9 Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento 
dedicata, compresa la pesatura) 

------ SU10 Formulazione [miscelazione] di preparati e/o reimballaggio (tranne le leghe) 

------ SU21 Usi di consumo: nuclei familiari (= popolazione in generale = consumatori) 

------ SU22 Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, 
artigianato) 

------ SU3 Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati* presso siti industriali 

 
SDS EU ( Annex II) GENERAL 
 
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. 
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( # )

( 01 ) Industriale

( 02 ) Industriale

( 03 ) Industriale

( 04 ) Professionale

( 05 ) Consumatore

Gasolio
Flam. Liquid 3: H226;  Asp. Tox. 1: H304;  Skin Irrit. 2: H315;  Acute Tox 4: 
H332; Carc.2: H351; STOT Rep.Exp.2: H373;  Aquatic Chronic 2: H411

Xn; R20, Xi; R38, T; R40, Xn; R65, N; R51/53

Combustibile/carburante 

INDEX

Titolo

Distribuzione della sostanza

Formulazione e (re)imballaggio delle sostanze e 
delle miscele 

Combustibile/carburante 

Combustibile/carburante 
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Forma fisica del prodotto

Pressione di vapore

Concentrazione della sostanza 
nel prodotto

Frequenza e durata dell'utilizzo

Altre condizioni operative che 
coinvolgono le esposizioni dei 
lavoratori

Scenari di esposizione
Misure generali applicabili a 
tutte le attività

Titolo
Distribuzione della sostanza
Descrittori di uso
Settore(i) di utilizzo (SU) 3

Categoria(e) di rilascio ambientale (ERC) (ESVOC SpERC) ESVOC SpERC 1.1b.v1

Processi, compiti, attività coperte
Carico di sostanze sfuse (su imbarcazioni/chiatte, carri cisterna su ruota o rotaia e IBC) all'interno di sistemi chiusi o sotto 
contenimento, compresa l'esposizione accidentale durante il campionamento, lo stoccaggio, lo scarico, la manutenzione e le attività di 
laboratorio associate.

Categoria(e) del processo  (PROC) 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 15
Categoria(e) di rilascio ambientale (ERC) 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 7

Liquido

Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato)

Metodo di valutazione

Vedi Sezione 3

Sezione 2: Condizioni operative e misure di gestione dei rischi
Sezione 2.1: Controllo delle esposizioni dei lavoratori

Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi o
sotto contenimento, impianti correttamenti progettati e sottoposti a regolare manutenzione, e il
mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di
trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature, ove
possibile, prima della manutenzione.
Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia adeguatamente informato sulla
natura dell'esposizione e sulle azioni di base da compiere per limitare le esposizioni; garantire che
siano a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale; eliminare immediatamente le
fuoriuscite e smaltire i rifiuti conformemente alle disposizioni di legge; monitorare l'efficacia delle
misure di controllo; considerare l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria; individuare e
applicare misure correttive.

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore più di 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato. Presuppone l'applicazione di uno standard di 
base adeguato in materia di igiene nell'ambiente lavorativo. 

Misure di gestione del rischio e condizioni operative specifiche 

Gasolio
Flam. Liquid 3: H226;  Asp. Tox. 1: H304;  Skin Irrit. 2: H315;  Acute Tox 4: H332; 
Carc.2: H351; STOT Rep.Exp.2: H373;  Aquatic Chronic 2: H411

Xn; R20, Xi; R38, T; R40, Xn; R65, N; R51/53

Sezione 1: Scenario di Esposizione

Distribuzione della sostanza Industriale

Scenario di Esposizione ( 1 )
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Misure generali (agenti irritanti 
per la pelle)

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi)  

Esposizioni generali (sistemi 
aperti) 

Campionamento durante il 
processo
Attività di laboratorio 

Carico e scarico chiuso di 
prodotti sfusi 

Carico e scarico aperto di 
prodotti sfusi

Riempimento fusti e piccoli 
contenitori

Pulizia e manutenzione delle 
apparecchiature 

Stoccaggio

0.1
2.8e5
0.002
5.6e4

1,90E+05

300

10
100

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche

Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno):

Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto indiretto 
con la pelle.  Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste la 
probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non 
appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle. 
Fornire una formazione di base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e 

tifi l'i di t li bl i d t l i iManipolare la sostanza in un sistema chiuso

Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature . Indossare guanti 
di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),  insieme a un corso di 
addestramento base. 

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso. Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici 
conformi allo standard EN374.

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente:

Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce:
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina:

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici conformi allo standard EN374.

Altre condizioni operative di utilizzo che influenzano le esposizioni ambientali

Frequenza e durata dell'utilizzo
Rilascio continuo.

Giorni di Emissione (giorni/anno):
Fattori ambientali non influenzati dalla Gestione del Rischio

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno):
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente:

Sezione 2.2: Controllo delle esposizioni ambientali
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB. Prevalentemente idrofoba.

Quantità utilizzate

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno):

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici conformi allo standard EN374.

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici conformi allo standard EN374.
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1.0e‐3

1.0e‐6

0.00001

90

0

0

94,1

94,1

2,9e6

2000

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo

Condizioni tecniche locali e misure atte a ridurre o a limitare i rilasci e le emissioni nell'aria

Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dagli esseri umani tramite l'esposizione indiretta (principalmente per 
ingestione).

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperarle dalle stesse. Nessun trattamento richiesto delle acque 
reflue.

Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di 
gestione del rischio):

Frazione liberata nelle acque reflue di processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure 
di gestione del rischio):

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di 
gestione del rischio):

Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%):

Condizioni e misure relative all'impianto  per il trattamento delle acque reflue urbane

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano  
(%):

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite
(impianto di trattamento di tipo urbano) (%):

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di 
rimozione richiesta di ≥ (%):

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di 
rimozione in sito di ≥ (%):

Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperarle 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.

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile.

Sezione 3: Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo 
ECETOC TRA

Informazioni aggiuntive sulla attribuzione delle Misure di Gestione del Rischio e sulle Condizioni Operative: vedi Dossier IUCLID, 
Sezione 13

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento 
totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/giorno):

Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/giorno):

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile.
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4.1 Salute

Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC 
(http://cefic.org/en/reach‐for‐industries‐libraries.html).

Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.

4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere 
necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito.

L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in 
combinazione.

Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi 
siano gestiti a un livello almeno equivalente.

I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute.

L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione.

I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle.

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative 
illustrate nella Sezione 2

3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk. 

Sezione 4: Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione
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Forma fisica del prodotto

Pressione di vapore

Concentrazione della sostanza 
nel prodotto

Frequenza e durata dell'utilizzo

Altre condizioni operative che 
coinvolgono le esposizioni dei 
lavoratori

Scenari di esposizione
Misure generali applicabili a 
tutte le attività

Industriale

Scenario di Esposizione ( 2 )

Gasolio
Flam. Liquid 3: H226;  Asp. Tox. 1: H304;  Skin Irrit. 2: H315;  Acute Tox 4: H332; 
Carc.2: H351; STOT Rep.Exp.2: H373;  Aquatic Chronic 2: H411

Xn; R20, Xi; R38, T; R40, Xn; R65, N; R51/53

Sezione 1: Scenario di Esposizione

Formulazione e (re)imballaggio delle sostanze e 
delle miscele 

Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi o
sotto contenimento, impianti correttamenti progettati e sottoposti a regolare manutenzione, e il
mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di
trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature, ove
possibile, prima della manutenzione.
Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia adeguatamente informato sulla
natura dell'esposizione e sulle azioni di base da compiere per limitare le esposizioni; garantire che
siano a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale; eliminare immediatamente le
fuoriuscite e smaltire i rifiuti conformemente alle disposizioni di legge; monitorare l'efficacia delle
misure di controllo; considerare l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria; individuare e
applicare misure correttive.

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore più di 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato. Presuppone l'applicazione di uno standard di 
base adeguato in materia di igiene nell'ambiente lavorativo. 

Misure di gestione del rischio e condizioni operative specifiche 

Sezione 2: Condizioni operative e misure di gestione dei rischi
Sezione 2.1: Controllo delle esposizioni dei lavoratori

Liquido

Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato)

Categoria(e) di rilascio ambientale (ERC) (ESVOC SpERC) ESVOC SpERC 2.2.v1

Processi, compiti, attività coperte
Formulazione, imballaggio e reimballaggio della sostanza e delle sue miscele in operazioni discontinue o continue, compresi lo 
stoccaggio, il trasferimento di materiali, la miscelazione, la pastigliazione, la compressione, la pellettizzazione, l'estrusione, 
l'imballaggio su scala grande e piccola, il campionamento, la manutenzione e le attività di laboratorio associate.

Metodo di valutazione

Vedi Sezione 3

Categoria(e) del processo  (PROC) 1, 2, 3, 4. 5, 8a, 8b, 9, 14, 15
Categoria(e) di rilascio ambientale (ERC) 2

Titolo
Formulazione e (re)imballaggio delle sostanze e delle miscele 

#RIF!
Settore(i) di utilizzo (SU) 3, 10
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Misure generali (agenti irritanti 
per la pelle)

Esposizioni generali (sistemi 
chiusi)  

Esposizioni generali (sistemi 
aperti) 

Campionamento durante il 
processo
Trasferimenti fusti/lotti 

Trasferimento prodotti sfusi

Operazioni di miscelazione 
(sistemi aperti)

Produzione o preparazione di 
articoli tramite pastigliazione, 
compressione, estrusione o 
pellettizzazione

Riempimento fusti e piccoli 
contenitori

Attività di laboratorio 

Pulizia e manutenzione delle 
apparecchiature 

Stoccaggio

0.1
2.8e7
0.0011
3.0e4
1.0e5

300

10
100Fattore di diluizione locale nell'acqua marina:

Altre condizioni operative di utilizzo che influenzano le esposizioni ambientali

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno):
Frequenza e durata dell'utilizzo
Rilascio continuo.

Giorni di Emissione (giorni/anno):
Fattori ambientali non influenzati dalla Gestione del Rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce:

La sostanza è un complesso UVCB. Prevalentemente idrofoba.

Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente:
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno):
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente:
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno):

Caratteristiche del prodotto

Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni di versamento dai 
contenitori. Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),  
insieme a un corso di addestramento base. 

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche

Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature . Indossare guanti 
di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),  insieme a un corso di 
addestramento base. 

Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso

Sezione 2.2: Controllo delle esposizioni ambientali

Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni. Indossare 
guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),  insieme a un corso di 
addestramento base. 

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici conformi allo standard EN374.

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici conformi allo standard EN374.

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso. Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici 
conformi allo standard EN374.

Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto indiretto 
con la pelle.  Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste la 
probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non 
appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle. 
Fornire una formazione di base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e 

tifi l'i di t li bl i d t l i i

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici conformi allo standard EN374.
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0.01

2.0e‐5

0.0001

0.0

59,9

0

94,1

94,1

6,8e5

2000

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di 
rimozione richiesta di ≥ (%):

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di 
rimozione in sito di ≥ (%):

Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperarle 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.

Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di 
gestione del rischio):

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%):

Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento sedimenti di acqua dolce.

Frazione liberata nelle acque reflue di processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure 
di gestione del rischio):

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti

La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile.

Informazioni aggiuntive sulla attribuzione delle Misure di Gestione del Rischio e sulle Condizioni Operative: vedi Dossier IUCLID, 
Sezione 13

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento 
totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/giorno):

Sezione 3: Stima delle esposizioni

3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo 
ECETOC TRA

3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk. 

Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/giorno):

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile.

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperarle dalle stesse. In caso di scarico verso un impianto di 
trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattamento.

Condizioni tecniche locali e misure atte a ridurre o a limitare i rilasci e le emissioni nell'aria

Condizioni e misure relative all'impianto  per il trattamento delle acque reflue urbane

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano  
(%):

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite
(impianto di trattamento di tipo urbano) (%):

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di 
gestione del rischio):

Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo
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Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC 
(http://cefic.org/en/reach‐for‐industries‐libraries.html).

Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.

4.2 Ambiente

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere 
necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito.

L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in 
combinazione.

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative 
illustrate nella Sezione 2

Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi 
siano gestiti a un livello almeno equivalente.

I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute.

L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione.

I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle.

4.1 Salute

Sezione 4: Guida per la verifica della conformità con lo scenario di esposizione
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Forma fisica del prodotto

Pressione di vapore

Concentrazione della sostanza 
nel prodotto

Frequenza e durata dell'utilizzo

Altre condizioni operative che 
coinvolgono le esposizioni dei 
lavoratori

Scenari di esposizione
Misure generali applicabili a 
tutte le attività

Misure di gestione del rischio e condizioni operative specifiche 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): 8.

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore più di 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato  Presuppone l'applicazione di uno standard di 
base adeguato in materia di igiene nell'ambiente lavorativo. 

Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi o
sotto contenimento, impianti correttamenti progettati e sottoposti a regolare manutenzione, e il
mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di
trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature, ove
possibile, prima della manutenzione.
Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia adeguatamente informato sulla
natura dell'esposizione e sulle azioni di base da compiere per limitare le esposizioni; garantire che
siano a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale; eliminare immediatamente le
fuoriuscite e smaltire i rifiuti conformemente alle disposizioni di legge; monitorare l'efficacia delle
misure di controllo; considerare l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria; individuare e
applicare misure correttive.

Gasolio
Flam. Liquid 3: H226;  Asp. Tox. 1: H304;  Skin Irrit. 2: H315;  Acute Tox 4: H332; 
Carc.2: H351; STOT Rep.Exp.2: H373;  Aquatic Chronic 2: H411

Xn; R20, Xi; R38, T; R40, Xn; R65, N; R51/53

Sezione 1: Scenario di Esposizione

Utilizzo come combustibile/carburante  Industriale

Scenario di Esposizione ( 3 )

Titolo
Utilizzo come combustibile/carburante 
Descrittori di uso
Settore(i) di utilizzo (SU) 3

1, 2, 3, 8a, 8b, 16
Categoria(e) di rilascio ambientale (ERC) 7

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato)

Categoria(e) di rilascio ambientale (ERC) (ESVOC SpERC) ESVOC SpERC7,12a.v1

Processi, compiti, attività coperte
Copre l'impiego come combustibile (o additivo per combustibile), comprese le attività associate al trasferimento, uso, manutenzione 
delle apparecchiature e smaltimento dei rifiuti.

Categoria(e) del processo  (PROC)

Liquido

Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard

Metodo di valutazione

Vedi Sezione 3

Sezione 2: Condizioni operative e misure di gestione dei rischi

Sezione 2.1: Controllo delle esposizioni dei lavoratori
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Misure generali (agenti irritanti 
per la pelle)

Trasferimento prodotti sfusi

Trasferimenti fusti/lotti 

Utilizzo come 
combustibile/carburante 
(sistemi chiusi)

Pulizia e manutenzione delle 
apparecchiature 

Stoccaggio

0.1
4.5e5
0,34
1.5e6
5,0e6

300

10
100

5.0e3

0.00001

0

95

97,7

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici conformi allo standard EN374.

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche

Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto indiretto 
con la pelle.  Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste la 
probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite 
non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle. 
Fornire una formazione di base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e 
notificare l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici.

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo

Condizioni tecniche locali e misure atte a ridurre o a limitare i rilasci e le emissioni nell'aria

Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento sedimenti di acqua dolce.  In caso di scarico verso un 
impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattamento.

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%):

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di 
rimozione richiesta di ≥ (%):

Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci

Frequenza e durata dell'utilizzo
Rilascio continuo.

Giorni di Emissione (giorni/anno):
Fattori ambientali non influenzati dalla Gestione del Rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce:
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina:
Altre condizioni operative di utilizzo che influenzano le esposizioni ambientali

Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di 
gestione del rischio):

Frazione liberata nelle acque reflue di processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure 
di gestione del rischio):

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di 
gestione del rischio):

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente:
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno):

La sostanza è un complesso UVCB. Prevalentemente idrofoba.

Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente:

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno):

Sezione 2.2: Controllo delle esposizioni ambientali

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno):

Caratteristiche del prodotto

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici conformi allo standard EN374.

Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso

Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature . Indossare 
guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),  insieme a un corso di 
addestramento base. 
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60,4

94.7

97.7

5.0e6

2000

Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC 
(http://cefic.org/en/reach‐for‐industries‐libraries.html).

Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi 
siano gestiti a un livello almeno equivalente.

I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute.

Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.

L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in 
combinazione.

I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle.

L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione.

4.2 Ambiente

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere 
necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito.

Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperarle 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.

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative 
illustrate nella Sezione 2

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk. 

Sezione 4:

Sezione 3: Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo 
ECETOC TRA

3.2 Ambiente

4.1 Salute

Informazioni aggiuntive sulla attribuzione delle Misure di Gestione del Rischio e sulle Condizioni Operative: vedi Dossier IUCLID, 
Sezione 13

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento 
totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/giorno):

Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/giorno):

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento

La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile.

Condizioni e misure relative all'impianto  per il trattamento delle acque reflue urbane

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento 
urbano  (%):

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite
(impianto di trattamento di tipo urbano) (%):

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti

Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle misure di controllo vigenti..  Le emissioni alla combustione sono prese in 
considerazione nella valutazione di impatto a livello regionale.

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di 
rimozione in sito di ≥ (%):
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Forma fisica del prodotto

Pressione di vapore

Concentrazione della sostanza 
nel prodotto

Frequenza e durata dell'utilizzo

Altre condizioni operative che 
coinvolgono le esposizioni dei 
lavoratori

Scenari di esposizione
Misure generali applicabili a 
tutte le attività

Vedi Sezione 3

Sezione 2: Condizioni operative e misure di gestione dei rischi

Sezione 2.1: Controllo delle esposizioni dei lavoratori

Titolo
Utilizzo come combustibile/carburante 
Descrittori di uso
Settore(i) di utilizzo (SU) 22

Copre l'impiego come combustibile (o additivo per combustibile), comprese le attività associate al trasferimento, uso, 
manutenzione delle apparecchiature e smaltimento dei rifiuti.

Liquido

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato)

Misure di gestione del rischio e condizioni operative specifiche 

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): 8.

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore più di 20° C rispetto alla 
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato  Presuppone l'applicazione di uno standard 
di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente lavorativo. 

Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi o
sotto contenimento, impianti correttamenti progettati e sottoposti a regolare manutenzione, e il
mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di
trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature, ove 
possibile, prima della manutenzione.
Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia adeguatamente informato
sulla natura dell'esposizione e sulle azioni di base da compiere per limitare le esposizioni;
garantire che siano a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale; eliminare
immediatamente le fuoriuscite e smaltire i rifiuti conformemente alle disposizioni di legge;
monitorare l'efficacia delle misure di controllo; considerare l'esigenza di un sistema di
sorveglianza sanitaria; individuare e applicare misure correttive.

Liquido, pressione di vapore 0,5 ‐ 10 kPa in condizioni standard

Metodo di valutazione

Gasolio
Flam. Liquid 3: H226;  Asp. Tox. 1: H304;  Skin Irrit. 2: H315;  Acute Tox 4: 
H332; Carc.2: H351; STOT Rep.Exp.2: H373;  Aquatic Chronic 2: H411

Xn; R20, Xi; R38, T; R40, Xn; R65, N; R51/53

Sezione 1: Scenario di Esposizione

Utilizzo come combustibile/carburante  Professionale

Scenario di Esposizione ( 4 )

Categoria(e) del processo  (PROC) 1, 2, 3, 8a, 8b, 16
Categoria(e) di rilascio ambientale (ERC) 9a, 9b

Processi, compiti, attività coperte

Categoria(e) di rilascio ambientale (ERC) (ESVOC SpERC) ESVOC SpERC 9.12b.v1
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Misure generali (agenti irritanti 
per la pelle)

Trasferimento prodotti sfusi

Trasferimenti fusti/lotti 

Rifornimento

Utilizzo come 
combustibile/carburante 
(sistemi chiusi)

Pulizia e manutenzione delle 
apparecchiature 

Stoccaggio

0.1
6.7e6
5.0e‐4
3.3e3
9.2e3

365

10
100

1.0e‐4

0.00001

0.00001

N/A

0

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici conformi allo standard EN374.

Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso

Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature . Indossare 
guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),  insieme a un corso 
di addestramento base. 

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici conformi allo standard EN374.

Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3‐5 ricambi d'aria ogni 
ora) , oppure: Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno 

Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto 
indiretto con la pelle.  Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se 
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le 
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi 
contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla 
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi 
dermatologici.

Sezione 2.2: Controllo delle esposizioni ambientali

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno):

Caratteristiche del prodotto

Fattori ambientali non influenzati dalla Gestione del Rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce:

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente:
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno):

La sostanza è un complesso UVCB. Prevalentemente idrofoba.

Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente:

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina:
Altre condizioni operative di utilizzo che influenzano le esposizioni ambientali

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno):
Frequenza e durata dell'utilizzo
Rilascio continuo.

Giorni di Emissione (giorni/anno):

Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo

Condizioni tecniche locali e misure atte a ridurre o a limitare i rilasci e le emissioni nell'aria

Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dagli esseri umani tramite l'esposizione indiretta (principalmente per 
ingestione).  Nessun trattamento richiesto delle acque reflue.

Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di 
gestione del rischio):

Frazione liberata nelle acque reflue di processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle 
misure di gestione del rischio):

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di 
gestione del rischio):

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%):

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di 
rimozione richiesta di ≥ (%):

Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni di versamento 
dai contenitori.  Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici conformi allo standard 
EN374.
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0

94.1

94.1

1.4e5

2000

La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile.

Condizioni e misure relative all'impianto  per il trattamento delle acque reflue urbane

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento 
urbano  (%):

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite
(impianto di trattamento di tipo urbano) (%):

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti

Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle misure di controllo vigenti.  Le emissioni alla combustione sono prese in 
considerazione nella valutazione di impatto a livello regionale.

Informazioni aggiuntive sulla attribuzione delle Misure di Gestione del Rischio e sulle Condizioni Operative: vedi Dossier IUCLID, 
Sezione 13

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al 
trattamento totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/giorno):

Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/giorno):

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di 
rimozione in sito di ≥ (%):

Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperarle 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.

Sezione 4:
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni 
Operative illustrate nella Sezione 2

I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute.

Sezione 3: Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il 
metodo ECETOC TRA

3.2 Ambiente

Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i 
rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente.

I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle.

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk. 

Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC 
(http://cefic.org/en/reach‐for‐industries‐libraries.html).

Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.

4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe 
essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito.

L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in 
combinazione.

L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione.
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Forma fisica del prodotto

Pressione di vapore

Concentrazione della sostanza

Liquido, pressione di vapore 0,5 ‐ 10 kPa in condizioni standard

Metodo di valutazione

Vedi Sezione 3

Sezione 2: Condizioni operative e misure di gestione dei rischi

Sezione 2.1: Controllo delle esposizioni dei lavoratori
Liquido

Categoria(e) del processo  (PROC) 13
Categoria(e) di rilascio ambientale (ERC) 9a, 9b
Categoria(e) di rilascio ambientale (ERC) (ESVOC SpERC) ESVOC SpERC 9.12c.v1

Processi, compiti, attività coperte
Copre l'impiego da parte del consumatore come combustibile liquido 

Titolo
Utilizzo come combustibile/carburante 
Descrittori di uso
Settore(i) di utilizzo (SU) 21

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato)

Gasolio
Flam. Liquid 3: H226;  Asp. Tox. 1: H304;  Skin Irrit. 2: H315;  Acute Tox 4: H332; 
Carc.2: H351; STOT Rep.Exp.2: H373;  Aquatic Chronic 2: H411

Xn; R20, Xi; R38, T; R40, Xn; R65, N; R51/53

Sezione 1: Scenario di Esposizione

Utilizzo come combustibile/carburante  Consumatore

Scenario di Esposizione ( 5 )

Concentrazione della sostanza 
nel prodotto

Quantità utilizzate

Frequenza e durata dell'utilizzo

Altre condizioni operative che 
coinvolgono le esposizioni dei 
lavoratori

Categoria(e) del prodotto (PC)

Prodotto (sotto)Categoria(e): 
Liquido: Rifornimento di 
automobili

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato)

OC: Se non altrimenti specificato: Copre concentrazioni fino al (%): 100; Copre l'utilizzo fino a 
(giorni/anno): 52; Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1; Copre un'area di contatto con la 
pelle fino a (cm2): 210; Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a (g): 37500; 
Copre l'uso in esterno.; Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3): 100;  Copre l'esposizione 
fino a (ore/evento): 0,05

Se non altrimenti specificato: Copre l'utilizzo a temperatura ambiente.;  Copre l'uso in un locale delle 
dimensioni di (m3): 20; Copre l'utilizzo in condizioni di tipica ventilazione domestica.

Misure di gestione del rischio e condizioni operative specifiche 

Se non altrimenti specificato: Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a (g): 
50000; Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2): 420,0.

Se non altrimenti specificato: Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 0,143;  Copre 
l'esposizione fino a (ore/evento): 2.

RMM: Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego 
citate.
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0.1
1,6e7
5.0e‐4
8,2e3
2.3e4

365

10
100

Prodotto (sotto)Categoria(e): 
Liquido: attrezzatura da giardino ‐
Uso

OC: Se non altrimenti specificato: Copre concentrazioni fino al (%): 100; Copre l'utilizzo fino a 
(giorni/anno): 26; Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1; Per ogni occasione di uso, copre 
l'utilizzo di una quantità fino a (g): 750; Copre l'uso in esterno.; Copre l'uso in un locale delle 
dimensioni di (m3): 100; Copre l'esposizione fino a (ore/evento): 2,00

RMM: Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego 
citate.

Prodotto (sotto)Categoria(e): 
Liquido: attrezzatura da giardino ‐
Rifornimento

OC: Se non altrimenti specificato: Copre concentrazioni fino al (%): 100; Copre l'utilizzo fino a 
(giorni/anno): 26; Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): 1; Copre un'area di contatto con la 
pelle fino a (cm2): 420; Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a (g): 750; 
Copre l'uso in un garage per un'auto (34 m3) con ventilazione tipica.; Copre l'uso in un locale delle 
dimensioni di (m3): 34; Copre l'esposizione fino a (ore/evento): 0,03

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente:

RMM: Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego 
citate.

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno):

La sostanza è un complesso UVCB. Prevalentemente idrofoba.

Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente:

Sezione 2.2: Controllo delle esposizioni ambientali

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno):

Caratteristiche del prodotto

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno):
Frequenza e durata dell'utilizzo
Rilascio continuo.

Giorni di Emissione (giorni/anno):
Fattori ambientali non influenzati dalla Gestione del Rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce:
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina:

1,0e‐4

0.00001

0.00001

94,1

3,5e5

2000

Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale):

Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo:

Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale):

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento

Condizioni e misure relative all'impianto  per il trattamento delle acque reflue urbane

Altre condizioni operative di utilizzo che influenzano le esposizioni ambientali

Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dagli esseri umani tramite l'esposizione indiretta (principalmente per 
i ti )

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento 
totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/giorno):

Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/giorno):

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano 
(%):

Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle misure di controllo vigenti.  Le emissioni alla combustione sono prese in 
considerazione nella valutazione di impatto a livello regionale.
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Sezione 4:

Informazioni aggiuntive sulla attribuzione delle Misure di Gestione del Rischio e sulle Condizioni Operative: vedi Dossier IUCLID, 
Sezione 13

La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile.

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk. 

Sezione 3: Stima delle esposizioni
3.1 Salute
È stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA per valutare il livello di esposizione del consumatore, coerentemente con il contenuto del 
rapporto ECETOC n. 107 e con il Capitolo R15 dell'IR&CSA TGD. Qualora gli agenti che determinano l'esposizione differiscano da tali 
fonti, queste saranno indicate.

3.2 Ambiente

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti

Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC 
(http://cefic.org/en/reach‐for‐industries‐libraries.html).

4.2 Ambiente

Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi 
siano gestiti a un livello almeno equivalente.

Si prevede che le esposizioni non superino i valori applicabili di riferimento per il consumatore quando sono adottate le condizioni
operative/misure di gestione dei rischi illustrate nella Sezione 2.

4.1 Salute
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Premessa 
 

In alternativa alla misurazione dell’agente chimico è possibile, e largamente 
praticato, l’uso di sistemi di valutazione del rischio basati su relazioni matematiche 
(o su modelli grafici) denominati algoritmi (letteralmente: procedure di calcolo). 
 

Gli algoritmi (o i modelli) sono procedure che assegnano un valore numerico ad una 
serie di fattori o parametri che intervengono nella determinazione del rischio 
pesando, per ognuno di essi in modo diverso, l’importanza assoluta e reciproca sul 
risultato valutativo finale. 
 

Ovviamente un algoritmo (o un modello) risulta tanto più efficiente quanto più i 
fattori individuati e il loro “peso” sono pertinenti alla tipologia di rischio trattato. 
 

I fattori individuati vengono quindi inseriti in una relazione matematica semplice (o 
in un modello grafico) la quale fornisce un indice numerico che assegna, non tanto 
un valore assoluto del rischio, quanto permette di inserire il valore trovato in una 
"scala numerica del rischio" individuando, per la situazione analizzata una 
graduazione dell’importanza del valore dell’indice calcolato. 
 

Assume quindi importanza nella costruzione di un algoritmo: 
 
� l’individuazione puntuale dei parametri che determinano il rischio; 

� l’individuazione del “peso” dei fattori di compensazione nei confronti del rischio; 

� l’individuazione della relazione numerica che lega i parametri fra di loro (fattori 
additivi, moltiplicativi, esponenziali, … ); 

� l’individuazione della scala dei valori dell’indice in relazione al rischio (per 
esempio: molto basso, basso, medio, medio-alto, alto …. ). 

 
Il modello proposto è una modalità di analisi che consente di effettuare la 
valutazione del rischio secondo quanto previsto dall’articolo 223 comma 1. del 
D.Lgs. 81/08 (Titolo IX Capo I “Protezione da agenti chimici”): nel modello è 
infatti prevista l’identificazione e il peso da assegnare ai parametri indicati 
dall’articolo di legge e dai quali non è possibile prescindere. 
 

Il modello individua un percorso semplice, il più semplice possibile, per 
effettuare la valutazione del rischio da parte delle piccole imprese Artigiane, 
Industriali, del Commercio e dei Servizi senza dover accedere, almeno in questa 
fase, a valutazioni con misurazione dell’agente chimico. 
 

Infine, il modello va inteso come un percorso di “facilitazione” atto a consentire, 
alle piccole e medie imprese, la classificazione al di sopra o al di sotto della 
soglia del rischio IRRILEVANTE PER SALUTE. 
 
Occorre ribadire che le misure di prevenzione e protezione di carattere 
generale, quali quelle previste dall’Allegato IV D.Lgs.81/08 Punti 2. (Presenza 
nei luoghi di lavoro di agenti nocivi), 3. (Vasche, Canalizzazioni, Tubazioni, 
Serbatoi, Recipienti, Silos)  e 4. (Misure contro l’incendio e l’esplosione) e 
dall’articolo 224 comma 1. del D.Lgs.81/08, devono essere adottate prima di 
eseguire la valutazione del rischio. 
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Il modello per la valutazione del rischio derivante 
da esposizione ad agenti chimici pericolosi 

 

Il rischio R per le valutazioni del rischio derivanti dall’esposizione ad agenti 
chimici pericolosi è il prodotto del pericolo P per l’esposizione E (Hazard x 
Exposure).  

R = P x E 
 

Il pericolo P rappresenta l’indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di una 
miscela che nell’applicazione di questo modello viene identificato con le frasi o 
indicazioni di pericolo H che sono utilizzate nella classificazione secondo i criteri 
dell’Allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modificazioni 
(Regolamento CLP). 
 

Ad ogni Hazard Statement (Frase o Codice di pericolo H) è stato assegnato un 
punteggio (score) tenendo conto del significato delle disposizioni relative alla 
classificazione e all’etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose di cui 
all’Allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modificazioni.  
 

Il pericolo P rappresenta quindi la potenziale pericolosità di una sostanza 
indipendentemente dai livelli a cui le persone sono esposte (pericolosità intrinseca). 
 
L’ esposizione E rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica 
attività lavorativa. 
 
Il rischio R, determinato secondo questo modello, tiene conto dei parametri di cui 
all’articolo 223 comma 1 del D.Lgs. 81/08: 
 

• Per il pericolo P sono tenuti in considerazione le proprietà pericolose e 
l’assegnazione di un valore limite professionale, mediante il punteggio assegnato; 

 
• Per l’esposizione E si sono presi in considerazione: tipo, durata dell’esposizione, 

le modalità con cui avviene l’esposizione, le quantità in uso, gli effetti delle 
misure preventive e protettive adottate.  

 

Il rischio R, in questo modello, può essere calcolato separatamente per esposizioni 
inalatorie e per esposizioni cutanee: 

 

Rinal = P x Einal 

 
Rcute = P x Ecute 

 

Nel caso in cui per un agente chimico pericoloso siano previste contemporaneamente 
entrambe le vie di assorbimento il rischio R cumulativo (Rcum) è ottenuto tramite il 
seguente calcolo: 
 

Rcum =      Rinal
2 + Rcute

2 
 
Gli intervalli di variazione di R sono: 

0,1 < Rinal < 100 
 

1 < Rcute < 100 
 

1 < Rcum < 141 
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Identificazione dell’indice di pericolosità P 
 
 

Aspetti generali 
 

Il recepimento della direttiva 98/24/CE e la susseguente istituzione del Titolo IX 
Capo I D.Lgs.81/08 ha confermato che in presenza di rischio chimico per la salute le 
misure generali di tutela di cui all’art.15 D.Lgs.81/08 e di cui all’Allegato IV 
D.Lgs.81/08 Punti 2. (Presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi), 3. (Vasche, 
Canalizzazioni, Tubazioni, Serbatoi, Recipienti, Silos)  e 4. (Misure contro l’incendio 
e l’esplosione) debbano in ogni caso sempre essere rigorosamente osservate, 
ovviamente assieme alle misure successivamente individuate  in maniera mirata 
dall’articolo 224 comma 1 del D.Lgs. 81/08, e cioè: 
 
a) la progettazione e l’organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; 

b) la fornitura  di  attrezzature  idonee per il lavoro specifico e le relative procedure 
di manutenzione adeguate; 

c) la riduzione  al  minimo  del  numero  di  lavoratori che sono o potrebbero essere 
esposti; 

d) la riduzione   al   minimo   della   durata  e  dell'intensità dell'esposizione; 

e) le misure igieniche adeguate; 

f) la riduzione  al  minimo  della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in 
funzione delle necessità della lavorazione; 

g) metodi  di  lavoro  appropriati  comprese le disposizioni che garantiscono  la 
sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e  nel  trasporto  sul  luogo  
di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti 
agenti chimici. 

 
Da questa considerazione di carattere tecnico-giuridico ne consegue che il Titolo IX 
Capo I D.Lgs.81/08 non può in alcun modo provocare un’attenuazione delle misure 
generali di tutela dei lavoratori durante il lavoro, né prescindere dall’applicazione 
della Normativa previgente e pertanto le misure di prevenzione e protezione di 
carattere generale richiamate sopra devono essere applicate ancor prima di valutare il 
rischio da agenti chimici. 
 
In altre parole qualsiasi modello/algoritmo applicato per la valutazione approfondita 
del rischio chimico non può prescindere dall’attuazione preliminare e prioritaria dei 
principi e delle misure generali di tutela dei lavoratori. 
Risulta inoltre utile ribadire che nel caso del rischio da agenti chimici, la tutela della 
salute dei lavoratori dall’esposizione ad agenti chimici è sempre più legata alla 
ricerca ed allo sviluppo di prodotti meno pericolosi per prevenire, ridurre ed 
eliminare, per quanto possibile, il pericolo in via prioritaria alla fonte. 
 
La politica comunitaria in materia è tesa ad agevolare questo fondamentale processo 
per la salvaguardia della salute umana ed in tale contesto va inserito il Titolo IX 
Capo I D.Lgs.81/08, laddove prescrive al datore di lavoro di valutare il rischio 
chimico per la salute e la sicurezza dei lavoratori al momento della scelta delle 
sostanze e dei preparati da utilizzare nel processo produttivo, e di sostituire, se esiste 
un’alternativa, ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso. 
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Non dimentichiamo che anche nell’uso degli agenti cancerogeni e/o mutageni, in cui 
ovviamente non si applica il concetto di RISCHIO IRRILEVANTE PER LA SALUTE ed in 
presenza di rischio da agenti chimici pericolosi per la salute dei lavoratori esposti al 
di sopra della soglia del RISCHIO IRRILEVANTE PER LA SALUTE, la possibile 
sostituzione è una misura di tutela cogente, la cui inosservanza (artt. 225 commi 1. e 
235 D.Lgs.81/08) rappresenta un’inadempienza sanzionata precisamente con la 
ammenda (2500-6400 Euro) alternativa all’arresto (3-6 mesi) dall’art. 262 comma 2. 
lettera a) D.Lgs.81/08. 
 
L’uso di modelli/algoritmi per la valutazione del rischio chimico risulta anche utile 
come  strumento che, a partire da  informazioni  ugualmente disponibili per tutti, 
consenta di operare delle scelte tra agenti chimici in possesso di diversa pericolosità 
che, aventi uguale funzione d’uso e destinati a scopi analoghi, sono utilizzabili in 
modo equivalente. Riuscire a discriminare tra agenti chimici con identica funzione 
d’uso, ma diversa pericolosità significa essere in grado di sostituire ciò che è 
pericoloso, con ciò che non lo è o lo è meno e quindi adempiere alla misura di tutela 
generale di cui all’art. 15 comma 1. lett. f) D.Lgs. 81/08. 
 
 
Valutazione approfondita del rischio chimico con Modelli/Algoritmi 
 
Confermato e ribadito che le misure di prevenzione e protezione di carattere generale 
sono prioritarie rispetto all’adozione di qualsiasi modello/algoritmo di valutazione 
dei rischi, per compiere in maniera approfondita tale processo di valutazione del 
rischio per la salute dei lavoratori senza effettuare misurazioni dell’agente o degli 
agenti chimici presenti nel processo produttivo è fondamentale effettuare il percorso 
che prevede di individuare la pericolosità intrinseca degli agenti chimici che 
vengono impiegati, in funzione delle modalità e delle quantità dell’agente chimico 
che viene impiegato e, di conseguenza consumato nel ciclo produttivo, e dei tempi 
d’esposizione di ogni singolo lavoratore.  
 
In questo modo sarà possibile valutare il rischio chimico per ogni lavoratore in 
relazione alle sue specifiche mansioni, le quali devono essere individuate con 
precisione dal datore di lavoro e rese note allo stesso lavoratore.  
 
La metodologia che viene proposta deve essere in grado di valutare il rischio chimico 
in relazione alla valutazione dei pericoli per la salute dei lavoratori e cioè sulla base 
della conoscenza delle proprietà tossicologiche intrinseche a breve, a medio e a 
lungo termine degli agenti chimici pericolosi impiegati o che si liberano nel luogo di 
lavoro in funzione dell’esposizione dei lavoratori, la quale a sua volta dipenderà 
dalle quantità dell’agente chimico impiegato o prodotto, dalle modalità d’impiego e 
dalla frequenza dell’esposizione.  
 
Il metodo indicizzato che si intende proporre vuole essere uno strumento, il più 
semplice possibile, in cui le proprietà tossicologiche degli agenti chimici presenti 
nelle attività produttive vengono valutate e studiate al fine di attribuire ad ogni 
proprietà, singola o combinata, una graduazione del pericolo e di conseguenza un 
punteggio espresso in numeri da 1 a 10 (score)  che rappresentano il pericolo P. 
 
In altre parole l’indice di pericolo P ha l’obiettivo di sintetizzare in un numero i 
pericoli per la salute di un agente chimico. 
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Si precisa che fra le proprietà tossicologiche valutate non vi sono le proprietà 
cancerogene e/o mutagene, le quali vengono considerate esclusivamente nel Titolo 
IX Capo II D.Lgs.81/08; infatti, giuridicamente, per gli agenti cancerogeni e/o 
mutageni non è possibile individuare una soglia del rischio al di sotto della quale il 
rischio risulta IRRILEVANTE PER LA SALUTE. 
  
Inoltre si ribadisce che, per gli agenti cancerogeni e/o mutageni, quando si parla 
di valutazione del rischio in realtà ci si riferisce sempre ad una valutazione 
dell’esposizione.  
 
 

Modalità per la valutazione della pericolosità 
intrinseca per la salute di un agente chimico.  

Criteri per l’identificazione dell’indice P 
 
Il metodo per l’individuazione di un indice di pericolo P si basa sul significato delle 
disposizioni relative alla classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose di 
cui all’Allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modificazioni. 
 
La classificazione dei pericoli per la salute, sia essa armonizzata che in auto-
clasificazione,  tende ad identificare tutte le proprietà tossicologiche delle sostanze e 
delle miscele che possono presentare un pericolo all’atto della normale 
manipolazione o utilizzazione. 
 
I pericoli intrinseci delle sostanze e delle miscele pericolose sono segnalati in 
indicazioni di pericolo tipo (Frasi o Codici di indicazione di pericolo H). 
 
Queste frasi H sono riportate nell’etichettatura di pericolo e nella scheda dati di 
sicurezza, quest’ultima, compilata attualmente secondo i dettati del Regolamento 
(UE) n.453/2010 che ha recato modifiche all’Allegato II del Regolamento (CE) 
n.1907/2006 concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza. 
 
Mediante l’assegnazione di un valore alla frase di pericolo (Frase H) attribuito alla 
proprietà più pericolosa e di conseguenza alla classificazione più pericolosa è 
possibile avere a disposizione un indice numerico (score) di pericolo per ogni agente 
chimico pericoloso impiegato. 
 
La scelta dello score più elevato dell’agente chimico pericoloso impiegato 
moltiplicato per l’indice d’esposizione fornisce la possibilità di valutare il rischio 
chimico per ogni lavoratore esposto ad agenti chimici pericolosi in qualsiasi 
circostanza lavorativa.  
E’ evidente che il risultato dell’applicazione risente dei limiti propri dei criteri di 
classificazione. 
 
La determinazione dello score di pericolo è effettuata in maniera pesata in funzione 
della graduatoria di pericolosità assegnata alle singole classi di pericolo per la salute 
ed ai criteri per la scelta dei pittogrammi, delle avvertenze e della scelta delle frasi 
indicanti i pericoli relativi alle proprietà tossicologiche degli agenti chimici 
pericolosi in relazione alle vie d’esposizioni  più rilevanti per il lavoratore sul luogo 
di lavoro (Via d’assorbimento per via inalatoria > Via d’assorbimento per via 
cutanea/mucose > Via d’assorbimento per via ingestiva). 
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Pertanto il modello nel suo complesso fa riferimento sia alle caratteristiche 
intrinseche di pericolosità degli agenti chimici che alle concrete situazioni d’uso, in 
quanto l’obiettivo del metodo è quello di valutare il rischio chimico per la salute. 
 
La pericolosità intrinseca di un’agente chimico pericoloso è una sua caratteristica 
invariabile, indipendente dalle condizioni in cui viene utilizzata; le condizioni d’uso 
vengono infatti a determinare il rischio reale, esprimibile come il prodotto tra 
pericolosità intrinseca e grado di esposizione dei lavoratori. 
 
Si ribadisce che il grado d’esposizione dipende da molti fattori quali la quantità 
dell’agente chimico impiegato o prodotto, dalle modalità d’impiego e dalla 
frequenza dell’esposizione, cioè dal tipo di impianto di processo, dalle misure di 
prevenzione e protezione adottate, dalla mansione, ecc... 
 
La pericolosità intrinseca degli agenti chimici si può esprimere solo in una scala di 
valori relativi e pertanto per valutare la pericolosità degli agenti chimici immessi sul 
mercato o presenti nel luogo di lavoro ci si deve dotare innanzitutto di un metro di 
misura.  
 
L’ordinamento dei vari agenti chimici in funzione della loro pericolosità intrinseca, 
secondo una scala almeno semiquantitativa, è di evidente utilità pratica; una tale 
scala può essere creata attribuendo a certe proprietà delle sostanze degli opportuni 
coefficienti. 
 
Nella scelta delle proprietà da indicizzare e nella ponderazione dei relativi 
coefficienti si introduce un inevitabile grado di arbitrarietà, ma applicando lo stesso 
sistema ai diversi agenti chimici, si ottiene una graduazione comparativa uniforme. 
 
Il risultato numerico ottenuto applicando un metodo indicizzato può essere 
considerato solo per l’ordine di grandezza che esprime. 
 
Inoltre è opportuno precisare che i metodi di questo tipo non si prestano per 
apprezzare modeste differenze di rischio e pertanto un certo grado d’incertezza è 
sempre accompagnato dall’uso di questi metodi di valutazione.  
 
Nel presente caso tali incertezze vengono evidenziate maggiormente qualora si sia 
in prossimità della soglia che viene stabilita dall’estensore relativa al rischio 
chimico IRRILEVANTE PER SALUTE.  
 
Un altro aspetto di estrema rilevanza per una corretta graduazione del pericolo è 
relativo al fatto che i criteri di classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle 
miscele pericolose di cui all’Allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 e 
successive modificazioni, si basano sul principio che gli effetti a lungo termine (ad 
es.classe di pericolo del Tossico per la riproduzione), allergenici subacuti o cronici 
(ad es. categoria di pericolo dei Sensibilizzanti) siano più rigorosi ed importanti 
rispetto agli effetti acuti. 
 
L’indice numerico che stabilisce la graduazione del pericolo deve tenere conto di 
questo principio di carattere generale.  
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Non si deve tuttavia dimenticare che questo principio di priorità tossicologica degli 
effetti a lungo termine rispetto a quelli acuti è stata in parte modificata sulla base dei 
principi generali per la  classificazione e l’etichettatura delle sostanze e delle 
miscele pericolose di cui all’Allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 e 
successive modificazioni rispetto a quanto veniva descritto nelle Direttive 67/58/CEE 
e 1999/45/CE e s.m.i.. 
Infatti secondo il nuovo Regolamento CLP tutte le classi di pericolo (in parte 
corrispondenti alle categorie di pericolo della Direttiva 67/58/CEE) hanno un 
significato specifico e pertanto tutti gli effetti tossicologici hanno un loro rilievo 
specifico ed autonomo.  
 
In ogni caso anche con questi cambiamenti relativi al principio classificatorio delle 
sostanze e delle miscele la graduazione del pericolo dovrà tenere conto anche del 
significato delle diverse classi di pericolo in relazione ai metodi utilizzati per la 
determinazione delle proprietà tossicologiche e dell’effettiva pericolosità per l’uomo 
(lavoratore) dell’agente chimico.  
 
E’ per questo motivo che diversamente rispetto alla vecchie direttive citate le 
sostanze tossiche per gli effetti acuti di categoria 1 o 2 avranno estrema rilevanza per 
gli aspetti relativi ai rischi per la sicurezza, in quanto comportanti una possibile 
intossicazione (infortunio) rispetto al rischio per la salute (sviluppo di allergie)  
proveniente dall’esposizione dei lavoratori alle sostanze sensibilizzanti per via 
inalatoria che potranno essere in grado di produrre una malattia professionale 
specifica. Con il Regolamento CLP anche i pittogrammi della tossicità acuta rispetto 
alla tossicità a medio e lungo termine hanno significati completamente diversi. 
 
Il pittogramma del teschio a tibie incrociate nero in campo bianco contenuto in una 
losanga regolare con i bordi rossi, tipico di sostanze che producono intossicazioni e 
infortuni mortali, ha un significato chiaramente diverso rispetto al pittogramma 
“dell’uomo che si ammala o dell’uomo che implode” nero in campo bianco, tipico di 
sostanze pericolose che possono produrre malattie professionali, anche mortali.  
Infatti nelle ormai vecchie direttive il simbolo di pericolo del teschio con tibie 
incrociate nero in campo giallo-arancione e indicazioni di pericolo del Tossico, si 
confondeva con il significato del simbolo di pericolo relativo alle sostanze tossiche 
per la riproduzione, aventi lo stesso simbolo e perfettamente sovrapponibile a quello 
delle sostanze pericolose per gli effetti tossici acuti . 
 
Un altro esempio di graduazione del pericolo si può fare considerando solo gli effetti 
acuti secondo il CLP: le sostanze tossiche di categoria 1 saranno più pericolose in 
sequenza delle sostanze tossiche di categoria 2, 3 e 4 sulla base dei risultati di 
tossicità acuta espressa attraverso le DL50 per via orale e cutanea e CL50 per via 
inalatoria. 
 
 
Scelta delle proprietà tossicologiche da indicizzare 
 
Nell’indicizzazione delle proprietà intrinseche tossicologiche si è considerato che le 
proprietà tossicologiche hanno un significato primario nella valutazione dei rischi 
degli agenti chimici per l’uomo. 
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Attribuzione dei coefficienti (score) 
 
Come è stato suindicato le proprietà tossicologiche di un agente chimico vengono 
desunte dalla classificazione armonizzata o all’autoclassificazione delle sostanze e 
dei miscele (Frasi H). 
In assenza di classificazione armonizzata, poiché coloro che immettono sul mercato 
sostanze tal quali o contenute in miscele o in articoli, possono procedere nella realtà, 
ad auto-classificazioni differenti, sarebbe cautelativo utilizzare la classificazione 
provvisoria adottata da fornitori di prodotti chimici che prevede lo score P più alto.  
 
I coefficienti (score) attribuiti alle proprietà intrinseche degli agenti chimici sono 
riportati nelle Tabella allegata. 
 
Nell’attribuzione dei punteggi alle indicazioni di pericolo H riferite alle proprietà 
tossicologiche si è valutato essenzialmente l’entità delle manifestazioni cliniche 
indicate come criteri nel Regolamento CLP. 
 
In considerazione della bassa probabilità di accadimento, si è scelto di dare un 
punteggio abbastanza basso, ma non nullo, nei riguardi della valutazione della 
pericolosità intrinseca nel caso di effetti dovuti ad ingestione.  
 
Se un agente chimico esplica la sua pericolosità esclusivamente per ingestione si 
ritiene che negli ambienti di lavoro il rischio legato a questa via di assorbimento 
possa essere eliminato alla radice, adottando corrette misure igieniche e 
comportamentali; quindi si è ritenuto di non considerare in questo modello il rischio 
per ingestione, pur mantenendo i relativi valori degli score all’interno della tabella. 
 
Si è poi assunto una disuguaglianza tra le altre vie di introduzione (cutanea e 
inalatoria) attribuendo un “peso” maggiore alla via inalatoria rispetto a quella 
cutanea e si è fatto in modo che per ciascun effetto relativo ad ogni categoria fosse 
diversificato all’interno di ogni classe di pericolo.   
 
Alle indicazioni di pericolo codificate in H370 (Provoca danni agli organi/organo 
specifico per esposizione singola), H371 (Può provocare danni agli organi/organo 
specifico per esposizione singola), H372 (Provoca danni agli organi/organo specifico 
per esposizione ripetuta) e H373 (Può provocare danni agli organi/organo specifico 
per esposizione ripetuta) si è ritenuto opportuno attribuire un peso molto elevato, 
proprio perché le relative classi di pericolo rappresentano una novità degna di 
attenzione ai fini di tutela della salute per un effetto tossicologico irreversibile dopo 
un’unica esposizione o dopo un’esposizione ripetuta, anche se  sono indicazioni di 
pericolo relative ad un effetto irreversibile comunque diverso rispetto agli effetti 
canonici a breve e lungo termine. 
 
Nella tabella allegata è stato attribuito un punteggio anche alle miscele non 
classificate pericolose per la salute, ma che contengono almeno una sostanza 
pericolosa in concentrazione individuale > all’1% in peso rispetto al peso della 
miscela non gassosa, o > allo 0,2 % in volume rispetto al volume della miscela 
gassosa o contenenti una sostanza per la quale esistono valori limite europei di 
esposizione professionale, cioè in riferimento a quelle miscele di cui è possibile 
accedere alla scheda dati di sicurezza (SDS) compilata attualmente secondo i dettati 
del Regolamento (UE) n.453/2010, che ha recato modifiche all’Allegato II del 
Regolamento (CE) n.1907/2006, al fine della conoscenza della composizione degli 
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ingredienti della miscela. Si sottolinea che dal 2015 si potrà ottenere una SDS anche 
per miscele contenenti sostanze appartenenti a  talune categorie di pericolo, come i 
cancerogeni di categoria 2,  sensibilizzanti per la pelle e per le vie respiratorie, i 
tossici per la riproduzione di categoria 2, ecc.. e contenute in concentrazione ≥ 0,1%. 
E’ stato attribuito un punteggio anche per quelle sostanze non classificate pericolose 
in maniera armonizzata, ma alle quali è stato assegnato un valore limite 
d’esposizione professionale europeo (ad esempio il clorodifluorometano, l’1-
metossi-2-propanolo, 1,2,3-trimetilbenzene, acetato di 1-metilbutile, acetato di 3-
amile, seleniuro di idrogeno, 2-metossimetiletossi-propanolo, acetato di terz-amile 
ecc…).  
E’ stato inoltre attribuito un punteggio minore a quelle sostanze non classificabili 
come pericolose per via inalatoria e/o per contatto con la pelle/mucose e/o per 
ingestione, ma in possesso di un valore limite d’esposizione professionale (ad 
esempio biossido di carbonio). 
Infine, è stato attribuito un punteggio anche per le sostanze e i preparati non 
classificati come pericolosi, ma che nel processo di lavorazione si trasformano o si 
decompongono emettendo tipicamente degli agenti chimici pericolosi (ad es. nelle 
lavorazioni metalmeccaniche, nelle saldature, nelle lavorazioni con materie plastiche, 
ecc…).  
Questa modalità di attribuzione di un punteggio a sostanze o preparati inseriti in un 
processo risulta chiaramente più complessa ed indeterminata. Questo è un caso in cui 
non è possibile dare un peso certo alle proprietà tossicologiche di queste sostanze e 
miscele (polimeri, elastomeri, leghe, ecc..), le quali, di per se stesse, non presentano 
un pericolo all’atto della normale manipolazione o utilizzazione. 
 
La difficoltà di attribuzione di un punteggio a questi impieghi è dovuto 
all’impossibilità di prevedere con certezza quali agenti chimici pericolosi si 
sviluppino durante il processo, per il fatto che la termodinamica e le cinetiche di 
reazione relative alla trasformazione siano poco conosciute o le reazioni non siano 
facilmente controllabili.   
 
Tuttavia è stato deciso di attribuire comunque un punteggio anche in questa 
fattispecie, diversificandolo in funzione della conoscenza degli agenti chimici che si 
prevede possano svilupparsi nel processo, dando ovviamente un punteggio più 
elevato per quelli pericolosi per via inalatoria rispetto alle altre vie d’assorbimento. 
E’ stato fornito un punteggio maggiore per i processi ad elevata emissione di agenti 
chimici rispetto a quelli a bassa emissione. 
Infatti la saldatura è caratterizzata da una emissione di agenti chimici pericolosi 
presenti nei fumi molto più elevata rispetto allo stampaggio delle materie plastiche; a 
sua volta lo stampaggio delle materie plastiche può avvenire sia ad alte temperature 
(260°C) che a basse temperature (80°C) con diverse velocità di emissione. 
 
Il punteggio minimo non nullo è stato attribuito alle sostanze e ai preparati non 
classificati e non classificabili in alcun modo come pericolosi e non contenenti 
nessuna sostanza pericolosa neanche come impurezza. 
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TABELLA DEI COEFFICIENTI P (SCORE) 
Regolamento 1272/2008/CE (CLP) 

 
 

Codici H testo Score 

H332 Nocivo se inalato 4,50 

H312 Nocivo a contatto con la pelle 3,00 

H302 Nocivo se ingerito 2,00 

H331 Tossico se inalato 6,00 

H311 Tossico a contatto con la pelle 4,50 

H301 Tossico se ingerito 2,25 

H330 cat.2 Letale se inalato 7,50 

H310 cat.2 Letale a contatto con la pelle 5,50 

H300 cat.2 Letale se ingerito 2,50 

H330 cat.1 Letale se inalato 8,50 

H310 cat.1 Letale a contatto con la pelle 6,50 

H300 cat.1 Letale se ingerito 3,00 

EUH029 A contatto con l’acqua libera un gas tossico 3,00 

EUH031 A contatto con acidi libera gas tossico 3,00 

EUH032 A contatto con acidi libera gas molto tossico 3,50 

H314 
cat.1A 

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari 6,25 

H314 
cat.1B 

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari 5,75 

H314  
cat.1C 

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari 5,50 

H315 Provoca irritazione cutanea 2,50 

H318 Provoca gravi lesioni oculari 4,50 

H319 Provoca grave irritazione oculare 3,00 

EUH066 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature 
della pelle 2,50 

H334  
cat.1A 

Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie 
se inalato 9,00 

H334 
cat.1B 

Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie 
se inalato 8,00 

H317  
cat.1A 

Può provocare una reazione allergica della pelle 6,00 

H317 
cat.1B 

Può provocare una reazione allergica della pelle 4,50 

H370 Provoca danni agli organi 9,50 

H371 Può provocare danni agli organi 8,00 

H335 Può irritare le vie respiratorie 3,25 

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini 3,50 

H372 Provoca danni agli organi 8,00 

H373 Può provocare danni agli organi 7,00 

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle 
vie respiratorie 3,50 
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Codici H testo Score 

H360 Può nuocere alla fertilità o al feto 10,00 

H360D Può nuocere al feto. 9,50 

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità 9,75 

H360F Può nuocere alla fertilità 9,50 

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto 10,00 

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche 8,00 

H351 Sospettato di provocare il cancro 8,00 

H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto 8,00 

H361d Sospettato di nuocere al feto 7,50 

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità 7,50 

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto 8,00 

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno 6,00 

EUH070 Tossico per contatto oculare 6,00 

EUH071 Corrosivo per le vie respiratorie 6,50 

EUH201 Contiene Piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere 
masticati o succhiati dai bambini 6,00 

EUH201A Attenzione! Contiene Piombo 6,00 

EUH202 Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi 
secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 4,50 

EUH203 Contiene Cromo (VI). Può provocare una reazione allergica. 4,50 

EUH204 Contiene Isocianati. Può provocare una reazione allergica 7,00 

EUH205 Contiene Composti Epossidici. Può provocare una reazione 
allergica. 4,50 

EUH206 Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. 
Possono formarsi gas pericolosi (cloro) 3,00 

EUH207 
Attenzione! Contiene Cadmio. Durante l’uso si sviluppano fumi 

pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. 
Rispettare le disposizioni di sicurezza. 

8,00 

EUH208 Contiene Nome sostanza sensibilizzante. Può provocare una 
reazione allergica. 5,00 

 
Miscele non classificabili come pericolose ma contenenti almeno 
una sostanza pericolosa appartenente ad una qualsiasi classe di 

pericolo con score ≥ 8 
5,50 

 

Miscele non classificabili come pericolose ma contenenti almeno 
una sostanza pericolosa esclusivamente per via inalatoria 

appartenente ad una qualsiasi classe di pericolo diversa dalla 
tossicità di categoria 4 e dalle categorie relative all’irritazione con 

score < 8 

4,00 

 

Miscele non classificabili come pericolose ma contenenti almeno 
una sostanza pericolosa esclusivamente per via inalatoria 

appartenente alla classe di pericolo della tossicità di categoria 4 
e alle categorie dell’irritazione 

2,50 

 

Miscele non classificabili come pericolose ma contenenti almeno 
una sostanza pericolosa solo per via cutanea e/o solo per 

ingestione appartenente ad una qualsiasi classe di pericolo 
relativa ai soli effetti acuti 

2,25 

 
Miscele non classificabili come pericolose ma contenenti almeno 

una sostanza non pericolosa alla quale è stato assegnato un 
valore limite d’esposizione professionale 

3,00 

 Sostanza non autoclassificata come pericolosa, ma alla quale è 4,00 
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Codici H testo Score 
stato assegnato un valore limite d’esposizione professionale 

 Sostanza non classificabile come pericolosa, ma alla quale è 
stato assegnato un valore limite d’esposizione professionale 2,25 

 
Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e 
tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente 

chimico pericoloso per via inalatoria con score > a 6,50 
5,00 

 

Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e 
tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente 
chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 6,50 e > a 

4,50 

3,00 

 

Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e 
tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente 
chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 4,50 e > a 

3,00 

2,25 

 

Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e 
tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente 
chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score 

> a 6,50 

3,00 

 

Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e 
tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente 
chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score 

< a 6,50 e > a 4,50 

2,25 

 

Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e 
tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente 
chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score 

< a 4,50 e > a 3,00 

2,00 

 

Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e 
tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente 
chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score 

< a 3,00 e > a 2,00 

1,75 

 
Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e 
tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente 

chimico pericoloso per via inalatoria con score > a 6,50 
2,50 

 

Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e 
tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente 

chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 6,50 e > a 
4,50 

2,00 

 

Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e 
tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente 

chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 4,50 e > a 
3,00 

1,75 

 

Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e 
tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente 

chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione 
appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo 

1,25 

 Sostanze e miscele non classificate pericolose e non contenenti 
nessuna sostanza pericolosa 1,00 
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TABELLA DEI COEFFICIENTI P (SCORE) 

Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n.52 e s.m.i. 
Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n.65 e s.m.i. 

FRASI R testo  Score 
20 Nocivo per inalazione 4,00 

20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle 4,35 
20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione 4,50 

20/22 Nocivo per inalazione e ingestione 4,15 
21 Nocivo a contatto con la pelle 3,25 

21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione 3,40 

22 Nocivo per ingestione 1,75 
23 Tossico per inalazione 7,00 

23/24 Tossico per inalazione e contatto con la pelle 7,75 

23/24/25 Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione 8,00 
23/25 Tossico per inalazione e ingestione 7,25 

24 Tossico a contatto con la pelle 6,00 

24/25 Tossico a contatto con la pelle e per ingestione 6,25 
25 Tossico per ingestione 2,50 

26 Molto tossico per inalazione 8,50 

26/27 Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle 9,25 
26/27/28 Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione 9,50 

26/28 Molto tossico per inalazione e per ingestione 8,75 

27 Molto tossico a contatto con la pelle 7,00 
27/28 Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione 7,25 

28 Molto tossico per ingestione 3,00 

29 A contatto con l'acqua libera gas tossici 3,00 
31 A contatto con acidi libera gas tossico 3,00 

32 A contatto con acidi libera gas molto tossico 3,50 
33 Pericolo di effetti cumulativi 4,75 

34 Provoca ustioni 4,85 

35 Provoca gravi ustioni 5,85 
36 Irritante per gli occhi 2,50 

36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie 3,30 

36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle 3,40 
36/38 Irritante per gli occhi e la pelle 2,75 

37 Irritante per le vie respiratorie 3,00 

37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle 3,20 
38 Irritante per la pelle 2,25 

39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi 8,00 

39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per 
inalazione 

7,35 

39/23/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e 
a conta contatto con la pelle 

8,00 

39/23/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a 
contatto con la pelle e per ingestione 

8,25 

39/23/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed 
ingestione 

7,50 

39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la 
pelle  6,25 
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FRASI R testo  Score 
39/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la 

pelle  e per ingestione 
6,50 

39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione 2,75 

39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per 
inalazione 

9,35 

39/26/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per 
inalazione e a conta contatto con la pelle 

 
9,50 

39/26/27/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per 
inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione 

9,75 

39/26/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per 
inalazione ed ingestione 

9,00 

39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto 
con la pelle 

7,25 

39/27/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto 
con la pelle e per ingestione 

7,50 

39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per 
ingestione 

3,25 

40 Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti 7,00 
41 Rischio di gravi lesioni oculari 3,40 

42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione 6,50 

42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la 
pelle 

6,90 

43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle 4,00 

48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione 
prolungata 

6,50 

48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione 
prolungata per inalazione 

4,35 

48/20/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 
prolungata per inalazione e a contatto con la pelle 

4,60 

48/20/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 
prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione 

4,75 

48/20/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 
prolungata per inalazione e ingestione 

4,40 

48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 
prolungata a contatto con la pelle 

3,50 

48/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 
prolungata a contatto con la pelle e per ingestione 

3,60 

48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 
prolungata per ingestione 

2,00 

48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 
prolungata per inalazione 

7,35 

48/23/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 
prolungata per inalazione e a contatto con la pelle 

8,00 

48/23/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 
prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione 

8,25 

48/23/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 
prolungata per inalazione ed ingestione 

7,50 

48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 
prolungata a contatto con la pelle 

6,25 

48/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 
prolungata a contatto con la pelle e per ingestione 

6,50 

48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 
prolungata per ingestione 

2,75 

60 Può ridurre la fertilità 10,00 
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FRASI R testo  Score 
61 Può danneggiare i bambini non ancora nati 10,00 
62 Possibile rischio di ridotta fertilità 6,90 

63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati 6,90 

64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno 5,00 
65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione 3,50 

66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature 
della pelle 

2,10 

67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini 3,50 

68 Possibilità di effetti irreversibili 7,00 

68/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione 4,35 
68/20/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto 

con la pelle 
4,60 

68/20/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto 
con la pelle e per ingestione 

4,75 

68/20/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e ingestione 4,40 
68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle 3,50 

68/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per 
ingestione 

3,60 

68/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione 2,00 

 Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno 
una sostanza pericolosa per via inalatoria appartenente ad una 

qualsiasi categoria di pericolo diversa dall’irritante 
3,00 

 Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno 
una sostanza pericolosa solo per via cutanea e/o solo per 

ingestione appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo e/o 
contenenti almeno una sostanza classificata irritante 

2,10 

 Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno 
una sostanza non pericolosa alla quale è stato assegnato un 

valore limite d’esposizione professionale 
3,00 

 Sostanza non classificata ufficialmente come pericolosa per via 
inalatoria e/o per contatto con la pelle/mucose e/o per ingestione 
appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo, ma alla quale 

è stato assegnato un valore limite d’esposizione professionale 

4,00 

 Sostanza non classificabile come pericolosa per via inalatoria e/o 
per contatto con la pelle/mucose e/o per ingestione appartenente 

ad una qualsiasi categoria di pericolo, ma alla quale è stato 
assegnato un valore limite d’esposizione professionale 

2,10 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente 

chimico pericoloso per via inalatoria con score > a 6,50. 
5,00 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente 

chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 6,50 e > a 4,50. 
3,00 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente 

chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 4,50 e > a 3,00. 
2,10 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente 

chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 3,00 e > a 2,10. 

 
1,50 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente 

chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score > 
a 6,50. 

3,00 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente 2,10 
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FRASI R testo  Score 
chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score < 

a 6,50 e > a 4,50. 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente 

chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score < 
a 4,50 e > a 3,00. 

1,75 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente 

chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score < 
a 3,00 e > a 2,10. 

1,50 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente 

chimico pericoloso per via inalatoria con score > a 6,50. 
2,10 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente 

chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 6,50 e > a 4,50. 
1,75 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente 

chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 4,50 e > a 3,00. 
1,50 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente 

chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 3,00 e > a 2,10. 
1,25 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente 

chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione 
appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo 

1,25 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi e non contenenti 
nessuna sostanza pericolosa 1,00 
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Determinazione dell’indice di esposizione  
per via inalatoria (Einal) 

 
L’indice di esposizione per via inalatoria Einal viene determinato attraverso il 
prodotto di un Sub-indice I (Intensità dell’esposizione) per un Sub-indice d (distanza 
del lavoratore dalla sorgente di intensità I): 
 

Einal = I x d 
 
a) Determinazione del Sub-indice I dell’intensità di esposizione 
 
Il calcolo del Sub-indice I comporta l’uso delle seguenti 5 variabili : 
 

1. Proprietà chimico-fisiche 
2. Quantità in uso 
3. Tipologia d’uso 
4. Tipologia di controllo 
5. Tempo di esposizione 
 
1. Proprietà chimico-fisiche.  
 

Vengono individuati quattro livelli, in ordine crescente relativamente alla possibilità 
della sostanza di rendersi disponibile in aria, in funzione della volatilità del liquido e 
della ipotizzabile o conosciuta granulometria delle polveri: 
 

� stato solido/nebbie (largo spettro granulometrico), 

� liquidi a bassa volatilità [bassa tensione di vapore] 

� liquidi a alta e media volatilità [alta tensione di vapore] o polveri fini, 

� stato gassoso. 
 

Per assegnare alle sostanze il corrispondente livello si può utilizzare il criterio 
individuato in: S.C: Maidment “Occupational Hygiene Considerations in the 
Devolepment of a Structured Approach to Select Chemical Control Strategies” Ann. 
Occup. Hyg. Vol. 42, No 6 pp. 391-400, 1998 che viene di seguito riassunto. 
 
 

LIVELLI DI DISPONIBILITÀ - POLVERI 
- Stato solido / nebbie - largo spettro granulometrico 
 

Basso 
 
: 

 
pellet e similari, solidi non friabili, bassa evidenza di 
polverosità osservata durante l’uso. Per esempio: pellets di PVC 
cere e paraffine. 

  

Medio 

 
: 

 
solidi granulari o cristallini. Durante l’impiego la polverosità e 
visibile, ma la polvere si deposita rapidamente. Dopo l’uso la 
polvere è visibile sulle superfici. Per esempio:sapone in 
polvere, zucchero granulare. 
 

- Polveri fini 
  

Alto  

 
: 

 
polvere fine e leggera. Durante l’impiego si può vedere 
formarsi una nuvola di polvere che rimane aerosospesa per 
diversi minuti. Per esempio: cemento, Diossido di Titanio, toner 
di fotocopiatrice. 
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2. Quantità in uso. Per quantità in uso si intende la quantità di agente chimico o del 
preparato effettivamente presente e destinato, con qualunque modalità, all’uso 
nell’ambiente di lavoro su base giornaliera. 

 

Vengono identificate 5 classi come di seguito distinte: 
 

• < 0,1 Kg 
•  0,1 – 1 Kg 
•  1 –10 Kg 
•  10 – 100Kg 
•  > 100 Kg 

 

3. Tipologia d’uso. Vengono individuati quattro livelli, sempre in ordine crescente 
relativamente alla possibilità di dispersione in aria, della tipologia d’uso della 
sostanza, che identificano la sorgente della esposizione. 

 

� Uso in sistema chiuso: la sostanza è usata e/o conservata in reattori o contenitori 
a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all’altro attraverso tubazioni stagne.  
Questa categoria non può essere applicata a situazioni in cui, in una qualsiasi 
sezione del processo produttivo, possano aversi rilasci nell’ambiente.  In altre 
parole il sistema chiuso deve essere tale in tutte le sue parti. 

 

� Uso in inclusione in matrice: la sostanza viene incorporata in materiali o prodotti 
da cui è impedita o limitata la dispersione nell’ambiente.  Questa categoria 
include l’uso di materiali in “pellet”, la dispersione di solidi in acqua con 
limitazione del rilascio di polveri e in genere l’inglobamento della sostanza in 
esame in matrici che tendano a trattenerla. 

 

� Uso controllato e non dispersivo: questa categoria include le lavorazioni in cui 
sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente 
esperti dello specifico processo, e in cui sono disponibili sistemi di controllo 
adeguati a controllare e contenere l’esposizione. 

 

� Uso con dispersione significativa: questa categoria include lavorazioni ed attività 
che possono comportare un’esposizione sostanzialmente incontrollata non solo 
degli addetti, ma anche di altri lavoratori ed eventualmente della popolazione 
generale.  Possono essere classificati in questa categoria processi come 
l’irrorazione di prodotti fitosanitari, l’uso di vernici ed altre analoghe attività. 

 

4. Tipologia di controllo. Vengono individuate, per grandi categorie, le misure che 
possono essere previste e predisposte per evitare che il lavoratore sia esposto alla 
sostanza; l’ordine è decrescente per efficacia di controllo. 

 

� Contenimento completo: corrisponde ad una situazione a ciclo chiuso.  
Dovrebbe, almeno teoricamente, rendere trascurabile l’esposizione, ove si 
escluda il caso di anomalie, incidenti, errori. 

 

� Ventilazione - aspirazione locale degli scarichi e delle emissioni (LEV): questo 
sistema rimuove il contaminante alla sua sorgente di rilascio, impedendone la 
dispersione nelle aree con presenza umana, dove potrebbe essere inalato. 

 

� Segregazione - separazione: il lavoratore è separato dalla sorgente di rilascio del 
contaminante da un appropriato spazio di sicurezza, o vi sono adeguati intervalli 
di tempo fra la presenza del contaminante nell’ambiente e la presenza del 
personale nella stessa area.  Questa procedura si riferisce soprattutto all’adozione 
di metodi e comportamenti appropriati, controllati in modo adeguato, piuttosto 
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che ad una separazione fisica effettiva (come nel caso del contenimento 
completo).  Il fattore dominante diviene quindi il comportamento finalizzato alla 
prevenzione dell’esposizione.  L’adeguato controllo di questo comportamento è 
di primaria importanza. 

 

� Diluizione - ventilazione: questa può essere naturale o meccanica.  Questo 
metodo è applicabile nei casi in cui esso consenta di minimizzare l’esposizione e 
renderla trascurabile in rapporto alla pericolosità intrinseca del fattore di rischio.  
Richiede generalmente un adeguato monitoraggio continuativo. 

 

� Manipolazione diretta (con sistemi di protezione individuale): in questo caso il 
lavoratore opera a diretto contatto con il materiale pericoloso, adottando 
unicamente maschera, guanti o altre analoghe attrezzature.  Si può assumere che 
in queste condizioni le esposizioni possano essere anche relativamente elevate. 

 

5. Tempo di esposizione. Vengono individuati cinque intervalli per definire il tempo 
di esposizione alla sostanza o al preparato: 

 

� Inferiore a 15 minuti, 

� tra 15 minuti e le due ore, 

� tra le due ore e le quattro ore, 

� tra le quattro ore e le sei ore, 

� più di sei ore. 

L’identificazione del tempo di esposizione deve essere effettuata su base 
giornaliera, indipendentemente dalla frequenza d’uso dell’agente su basi 
temporali più ampie, quali la settimana, il mese o l’anno. Si considera la peggiore. 

Se la lavorazione interessa l’uso di diversi agenti chimici pericolosi al fine 
dell’individuazione del tempo d’esposizione dei lavoratori si considera il 
tempo che complessivamente espone a tutti gli agenti chimici pericolosi. 

 

Le cinque variabili individuate permettono la determinazione del sub-indice I 
attraverso un sistema di matrici a punteggio secondo la seguente procedura: 
 

• attraverso l’identificazione delle proprietà chimico-fisiche della sostanza o del 
preparato e delle quantità in uso, inserite nella matrice 1, viene stabilito un primo 
indicatore D su quattro livelli di crescente potenziale disponibilità all’ 
aerodispersione; 

 
• ottenuto l’indicatore D ed identificata la tipologia d’uso, secondo la definizione 

di cui al punto 3, è possibile attraverso la matrice 2 ottenere il successivo 
indicatore U su tre livelli di crescente effettiva disponibilità all’aerodispersione; 

 
• Ottenuto l’indicatore U ed identificata la “Tipologia di controllo”, secondo la 

definizione di cui al punto 4, attraverso la matrice 3 è possibile ricavare un 
successivo indicatore C che tiene conto dei fattori di compensazione, relativi alle 
misure di prevenzione o protezione adottate nell’ambiente di lavoro; 

 
• Infine dall’indicatore C ottenuto e dal tempo di effettiva esposizione del 

lavoratore/i è possibile attribuire, attraverso la matrice 4, il valore del sub-indice 
I,  distribuito su quattro diversi gradi, che corrispondono a diverse “intensità di 
esposizione”, indipendentemente dalla distanza dalla sorgente dei lavoratori 
esposti. 
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b) Identificazione del Sub-indice d della distanza degli esposti dalla 
sorgente  

 
Il sub-indice d tiene conto della distanza fra una sorgente di intensità I e il 
lavoratore/i esposto/i : 
nel caso che questi siano prossimi alla sorgente ( < 1 metro) il sub-indice I rimane 
inalterato ( d =1 ); via via che il lavoratore risulta lontano dalla sorgente il sub-indice 
di intensità di esposizione I deve essere ridotto proporzionalmente fino ad arrivare ad 
un valore di 1/10 di I per distanze maggiori di 10 metri. 
 
 
I valori di d da utilizzare sono indicati nella seguente tabella: 
 
 

Distanza in metri Valori di d 

Inferiore ad 1 1 

 Da 1 a inferiore a 3  0,75 

Da 3 a inferiore a 5  0,50 

Da  5 a inferiore a 10  0,25 

 Maggiore o uguale a 10 0,1 

 
 
 
Schema semplificato per il calcolo di Einal 

 

 

Per facilitare l’applicazione del modello per la valutazione dell’esposizione inalatoria 
(Einal) viene proposto uno schema semplificato che consente: 
 
• di avere il quadro complessivo di tutte le variabili che concorrono all’esposizione 

inalatoria; 
• di individuare, per ognuna delle variabili, l’opzione scelta barrando l’apposita 

casella; 
• di individuare, attraverso il sistema delle quattro matrici, gli indicatori D, U, C ed 

I;  
• di calcolare, attraverso il valore della distanza dalla sorgente d, il valore di Einal . 
 
Lo schema debitamente compilato con: l’assegnazione delle variabili, gli indicatori 
D, U, C, I, ricavati, la distanza d e il calcolo di Einal ,va applicato per ogni posto di 
lavoro e per ogni sostanza o preparato pericoloso. 
 
Lo schema, con la data di compilazione, può essere direttamente inserito nel 
documento di valutazione del rischio per l’assegnazione del livello delle esposizioni. 
 
 

 



 23

Matrice 1 
 
 
 
 

 
 

Quantità in uso 

 < 0,1 Kg 0,1 – 1 Kg 1 - 10 Kg  10 – 100 Kg > 100 Kg 

Solido/nebbia Bassa Bassa Bassa Medio/ 
Bassa 

Medio/ 
Bassa 

Bassa 
volatilità 

Bassa Medio/ 
Bassa 

Medio/ 
Alta 

Medio/ 
Alta 

Alta 

Media/Alta 
volatilità e 
Polveri fini 

Bassa Medio/ 
Alta 

Medio/ 
Alta 

Alta Alta 

Stato gassoso Medio/ 
Bassa 

Medio/ 
Alta 

Alta Alta Alta 

 
 
 
 

Valori dell’indicatore di 
Disponibilità (D) 

 
Bassa  D = 1 

 
Medio/Bassa  D = 2 

 
Medio/Alta  D = 3 

 
Alta  D = 4 

 
 
 

 

Proprietà 
chimico-
fisiche 
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Matrice 2  
 
 
 
 
 

 
Tipologia d’uso 

 

Sistema 
chiuso 

Inclusione 
in matrice 

Uso 
controllato 

Uso 
dispersivo 

D 1 Basso Basso Basso Medio 

D 2 Basso Medio Medio Alto 

D 3 Basso Medio Alto Alto 

D 4 Medio Alto Alto Alto 

 
 
 
 

Valori dell’Indicatore d’uso (U) 

 Basso        U = 1 

 Medio       U = 2 

 Alto           U = 3 
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Matrice 3 
 
 
 
 
 
 

 
Tipologia di controllo 

 
Contenimento 

completo 
Aspirazione 
localizzata 

Segregazione/
Separazione 

Ventilazione 
generale 

Manipolazione 
diretta 

U 1 Basso Basso Basso Medio Medio 

U 2 Basso Medio  Medio Alto Alto 

U 3 Basso Medio Alto Alto Alto 

 
 
 
 
 
 
 

Valori dell’Indicatore di Compensazione (C) 

 Basso  C = 1 

 Medio  C = 2 

 Alto  C = 3 
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Matrice 4 
 
 
 
 
 
 

 

Tempo di 
esposizione 
esposizione 

 < 15 minuti 15 minuti – 
2 ore 

2 ore – 4 ore 4 ore – 6 ore > 6 ore 

C 1 Bassa Bassa Medio/ 
Bassa 

Medio/ 
Bassa 

Medio/ 
Alta 

C 2 Bassa Medio/ 
Bassa 

Medio/ 
Alta 

Medio/ 
Alta 

Alta 

C 3 Medio/ 
Bassa 

Medio/ 
Alta 

Alta Alta Alta 

 
 
 
 
 
 

Valori del Sub-Indice di Intensità (I) 

 Bassa I = 1    

 Medio/Bassa I = 3    

 Medio/Alta I = 7    

 Alta   I = 10  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Proprietà  
chimico-fisiche 

Contenimeto completo  ����  
Aspirazione localizzata  ����  
Segregazione/Separazione  ����  
Ventilazione generale  ����  
Manipolazione diretta  ����  

Sistema chiuso   ����  
Inclusione in matrice  ����  
Uso controllato   ����  
Uso dispersivo   ����  

< 15 minuti    ����  
15 min – 2 ore   ����  
2 ore - 4 ore    ����  
4 ore – 6 ore    ����  
> 6 ore    ����  

< 0,1 Kg    ����  
   0,1 – 1 Kg    ����  
   1 – 10 Kg    ����  
   10 – 100 Kg    ����  
   >100 Kg    ����  

Solido-nebbie    ����  
Bassa volatilità   ����  
Media e alta volatilità e 
Polveri fini    ����  
Stato gassoso    ����  

Quantità in uso 

Tipologia d’uso 

Tipologia di 
controllo 

Tempo di 
esposizione 

 
D 

1 

2 

3 

4 

 
U 

1 

2 

3 

 
C 

3 

2 

1 

 
I 

1 

3 

7 

10

Valori di d 
 

Inferiore a 1 metro = 1   ����  
 

Da 1 a inferiore a 3 metri = 0,75               ����  
 

Da 3 a inferiore a 5 metri = 0,50   ����  
 

Da 5 a inferiore a 10 metri = 0,25   ����  
 

Maggiore o uguale a 10 metri= 0,1  ����  
 

 
Einal = I x d 

 

Schema per la determinazione dell’indice di esposizione Einal 

Posto di lavoro_____________________________________ 
Sostanza o preparato________________________________ 
Data di compilazione________________________________ 

24 
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Determinazione dell’indice di esposizione  
per via cutanea (Ecute) 

 
Lo schema proposto considera esclusivamente il contatto diretto con solidi o liquidi, mentre 
l’esposizione cutanea per gas e vapori viene considerata in generale bassa e soprattutto in 
relazione ai valori di esposizione per via inalatoria: in tale contesto il modello considera 
esclusivamente la variabile “livelli di contatto cutaneo”. 
L’indice di esposizione per via cutanea Ecute viene determinato attraverso una semplice matrice 
che tiene conto di due variabili: 
 

1. Tipologia d’uso. Vengono individuati quattro livelli, sempre in ordine crescente 
relativamente alla possibilità di dispersione in aria, della tipologia d’uso della sostanza, che 
identificano la sorgente della esposizione. 

 

� Uso in sistema chiuso: la sostanza è usata e/o conservata in reattori o contenitori a tenuta 
stagna e trasferita da un contenitore all’altro attraverso tubazioni stagne. Questa categoria 
non può essere applicata a situazioni in cui, in una qualsiasi sezione del processo produttivo, 
possano aversi rilasci nell’ambiente. In altre parole il sistema chiuso deve essere tale in tutte 
le sue parti. 

 

� Uso in inclusione in matrice: la sostanza viene incorporata in materiali o prodotti da cui è 
impedita o limitata la dispersione nell’ambiente.  Questa categoria include l’uso di materiali 
in “pellet”, la dispersione di solidi in acqua con limitazione del rilascio di polveri e in genere 
l’inglobamento della sostanza in esame in matrici che tendano a trattenerla. 

 

� Uso controllato e non dispersivo: questa categoria include le lavorazioni in cui sono 
coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente esperti dello specifico 
processo, e in cui sono disponibili sistemi di controllo adeguati a controllare e contenere 
l’esposizione. 

 

� Uso con dispersione significativa: questa categoria include lavorazioni ed attività che 
possono comportare un’esposizione sostanzialmente incontrollata non solo degli addetti, ma 
anche di altri lavoratori ed eventualmente della popolazione generale.  Possono essere 
classificati in questa categoria processi come l’irrorazione di pesticidi, l’uso di vernici ed 
altre analoghe attività. 

 

2. I livelli di contatto cutaneo, individuati con una scala di quattro gradi in ordine crescente: 
 

1. Nessun contatto. 
 

2. Contatto accidentale; non più di un evento al giorno, dovuto a spruzzi o rilasci 
occasionali (come per esempio nel caso della preparazione di una vernice). 

 

3. Contatto discontinuo; da due a dieci eventi al giorno, dovuti alle caratteristiche proprie 
del processo. 

 

4. Contatto esteso; il numero di eventi giornalieri è superiore a dieci. 
 
Dopo aver attribuito le ipotesi relative alle due variabili sopra indicate e con l’ausilio della 
matrice per la valutazione cutanea è possibile assegnare il valore dell’indice Ecute.  
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Matrice per la valutazione dell’esposizione cutanea 
 
 
 
 
 
 

 

Nessun 
contatto 

Contatto 
accidentale 

Contatto 
discontinuo 

Contatto 
esteso 

Sistema chiuso Basso Basso Medio Alto 

Inclusione in 
matrice 

Basso Medio Medio Alto 

Uso controllato Basso Medio Alto Molto 
Alto 

Uso dispersivo Basso Alto Alto Molto 
Alto 

 
 
 
 
 

Valori da assegnare ad Ecute 

Basso Ecute = 1 

Medio Ecute = 3 

Alto Ecute = 7 

Molto Alto   E cute = 10 
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Modello per la valutazione del rischio  
da agenti chimici pericolosi  

derivanti da attività lavorative 
 

Il modello può essere applicato anche alle esposizione di agenti chimici pericolosi che derivano 
da un’attività lavorativa. 
 
In tal caso occorre una grande cautela nel utilizzare l’algoritmo sia per la scelta del punteggio P 
sia nel calcolo dell’esposizione E, inoltre bisogna anche tenere in considerazione che non sempre 
il modello può essere specifico per tutte le attività in cui si possono sviluppare agenti chimici. 
 
In particolare, nell’applicazione del modello per poter scegliere il punteggio P è assolutamente 
importante conoscere se l’entità dello sviluppo degli inquinanti dall’attività lavorativa sia elevato 
o basso e quale classificazione possa essere attribuita agli agenti chimici che si sviluppano. 
 
Per esempio, in linea generale le saldatura ad arco sono attività lavorative ad elevata emissione, 
mentre la saldatura TIG o alcuni tipi di saldobrasatura possono essere considerati a bassa 
emissione, invece nel caso delle materie plastiche risulta molto importante valutare la 
temperatura operativa a cui queste sono sottoposte durante la lavorazione. 
 
Dopo aver scelto l’entità dell’emissione, per attribuire il punteggio P è necessario identificare gli 
agenti chimici che si sviluppano, assegnare la rispettiva classificazione (molto tossico, tossico, 
nocivo, irritante per l’inalazione) ed utilizzare, per il calcolo di R, il valore di P più elevato. 
 
Per l’attribuzione del valore di Einal  occorre utilizzare un sistema di matrici modificato: 
  
• nella matrice 1/bis si utilizzano le quantità in uso, giornaliera e complessiva, del materiale di 

partenza dal quale si possono sviluppare gli agenti chimici pericolosi, per esempio: Kg di 
materia plastica utilizzata, Kg di materiale utilizzato per la saldatura (elettrodo, filo continuo 
od altro), materiale in uso in cui avvenga una degradazione termica; l’altra variabile che si 
utilizza nella matrice è costituita dalla “tipologia di controllo” , precedentemente definita ma 
con l’esclusione della “manipolazione diretta”. 

 
• Nella matrice 2/bis viene utilizzato il valore dell’indice ricavato dalla matrice 1/bis e il tempo 

di esposizione, secondo i criteri precedentemente definiti, ricavando il valore del sub-indice 
di intensità I da moltiplicare per la distanza d che ,come nel modello precedente, segnala la 
distanza del lavoratore esposto dalla sorgente di emissione.  

 
Il rischio R per inalazione di agenti chimici pericolosi sviluppatesi da attività lavorative è da 
considerarsi ancora una volta una valutazione conservativa e si calcola : 
 
 

R = P x Einal 
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Matrice 1/bis 
 

 

 Tipologia di controllo 

Quantità in 
uso 

Contenimento 
completo 

Aspirazione 
localizzata 

Segregazione/
Separazione 

Ventilazione 
generale 

< 10 Kg Basso Basso Basso Medio 

10-100 Kg Basso Medio  Medio Alto 

> 100 Kg Basso Medio Alto Alto 

 
 
 
 

Valori dell’Indicatore di Compensazione (C) 

 Basso  C = 1 

 Medio  C = 2 

 Alto  C = 3 
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Matrice 2/bis 
 
 
 

 

Tempo di 
esposizione 
esposizione 

 < 15 minuti 15 minuti – 
2 ore 

2 ore – 4 ore 4 ore – 6 ore > 6 ore 

C 1 Bassa Bassa Medio/ 
Bassa 

Medio/ 
Bassa 

Medio/ 
Alta 

C 2 Bassa Medio/ 
Bassa 

Medio/ 
Alta 

Medio/ 
Alta 

Alta 

C 3 Medio/ 
Bassa 

Medio/ 
Alta 

Alta Alta Alta 

 
 
 
 
 
 

Valori del Sub-Indice di Intensità (I) 

 Bassa I = 1    

 Medio/Bassa I = 3    

 Medio/Alta I = 7    

 Alta   I = 10  
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CRITERIO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO  
DA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI 

 

Valori di Rischio (R) Classificazione 

0,1 < R < 15 

 
Rischio irrilevante per la salute  

 

ZONA VERDE 
 

Consultare comunque  il medico 
competente 

 

15 < R < 21 

 

Intervallo di incertezza.                     

ZONA ARANCIO 

E’ necessario, prima della classificazione in 
rischio irrilevante per la salute, rivedere 

con scrupolo l’assegnazione dei vari 
punteggi, rivedere le misure di prevenzione 
e protezione adottate e consultare il medico 

competente per la decisione finale. 

21 < R < 40 
Rischio superiore al rischio chimico 

irrilevante per la salute. Applicare gli articoli 
225, 226, 229 e 230 D.Lgs.81/08 

40 < R < 80 Zona di rischio elevato         

R > 80 

Zona di grave rischio.   Riconsiderare il 
percorso dell’identificazione delle misure 
di prevenzione e protezione ai fini di una 

loro eventuale implementazione.  

Intensificare i controlli quali la 
sorveglianza sanitaria, la misurazione degli 

agenti chimici e la periodicità della 
manutenzione.     

R
IS

C
H

IO
 S

U
P

E
R

IO
R

E
 A

LL
’IR

R
IL

E
V

A
N

T
E

 
R

IS
C

H
IO

 IR
R

IL
E

V
A

N
T

E
 



 31

Allegato: Indicazioni per l’uso del modello 
 
1. Il rischio R deve essere calcolato per ogni posto di lavoro e per ogni sostanza e preparato 

pericoloso utilizzato. 
 
2. La classificazione in rischio irrilevante per la salute ovvero in superiore all’irrilevante per la 

salute deve essere effettuata tramite il valore del rischio R che è risultato più elevato. 
 
3. Quando una sostanza o preparato presentano più frasi R per l’individuazione del punteggio P 

da introdurre nella formula deve essere utilizzato il valore più elevato fra quelli identificati. 
 
4. Per esempio per un posto di lavoro di verniciatura vengono usati più prodotti vernicianti 

(Preparati) per ognuno di essi deve essere applicato il modello di calcolo individuando 
quantità utilizzate e tempi di esposizione relativi. Ad ognuno dei prodotti vernicianti deve 
essere assegnato il proprio maggior punteggio di P e quindi calcolato il rischio R per ognuno 
dei prodotti vernicianti. 
La classificazione del posto di lavoro avverrà mediante il confronto del rischio R 
risultato più alto, con il criterio proposto da questo modello, se questo supera la soglia 
del rischio irrilevante per la salute. 

 
5. Tuttavia nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti 

chimici pericolosi, il rischio R per ogni lavoratore esposto ai singoli agenti chimici 
pericolosi è comunque valutato in base al rischio che comporta la combinazione di tutti 
gli agenti chimici secondo il criterio proposto dal modello e nel rispetto dell’art.223 
comma 3. D.Lgs.81/08.  

  
6.  La valutazione dell’esposizione cutanea è obbligatoria quando: 
 

• La frase R prevede espressamente un pericolo per la via di assorbimento cutaneo, 
• La scheda di sicurezza della sostanza o del preparato indica il pericolo di assorbimento 

per via cutanea, 
• Una sostanza contenuta nel preparato presenti, congiuntamente ad un valore limite di 

esposizione professionale, la nota che è possibile l’assorbimento cutaneo, 
• Sia individuata nell’attività lavorativa, la possibilità di contatto diretto con la sostanza o il 

preparato.  
 

Il modello nel caso di contemporanea presenza della possibilità di assorbimento per le vie 
inalatoria e cutanea prevede una penalizzazione del calcolo del rischio R. 

 
7. Nella valutazione del sub-indice esposizione E è implicito che nella valutazione delle 

variabili deve essere usata una accurata analisi del ciclo tecnologico e dell’attività lavorativa, 
in particolare:  

 
• Nella variabile “tipologia di controllo” è evidente che l’esistenza di un’aspirazione 

localizzata non è di per se sufficiente ad identificare quella casella, ma è necessario che 
tale presidio obbedisca alle caratteristiche tecniche che ne garantiscano efficienza ed 
efficacia, 
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• Sempre nella “tipologia di controllo” l’individuazione della manipolazione diretta 
presuppone che l’analisi relativa alle misure di prevenzione e protezione sia stata 
compiuta e che non esistono altre possibilità che non la manipolazione diretta della 
sostanza con le opportune protezioni individuali e misure procedurali ( per es. certe 
lavorazioni in edilizia o in agricoltura), 

 
• Nelle variabili quantitative, quali “la quantità in uso” e “i tempi di esposizione” è 

indispensabile compiere un’attenta analisi dell’attività lavorativa per individuare le reali 
quantità su base giornaliera e gli effettivi tempi in cui i lavoratori risultano esposti alla 
sostanza o al preparato: in ogni caso deve guidare un’analisi di tipo cosiddetto 
conservativo, che nell’incertezza del dato privilegia le condizioni che portano alla 
situazione peggiore per l’esposizione dei lavoratori. 

 
• Nel caso specifico dell’attibuzione del tempo di esposizione, questo è indipendente dalla 

frequenza d’uso, con ciò si intende che anche per agenti chimici utilizzati per periodi 
temporali limitati nel corso dell’anno (per esempio due mesi all’anno o un giorno alla 
settimana) devono essere prese in considerazione, relativamente al periodo temporale pari 
ad una giornata lavorativa (otto ore), le condizioni di maggiore esposizione.  
Con queste modalità l’uso dell’algoritmo valuta il rischio nella situazione peggiore, in 
analogia con la misurazione dell’agente chimico per la determinazione dell’esposizione 
giornaliera e confronto con il relativo valore limite, calcolato sull’esposizione giornaliera 
(convenzionalmente di otto ore). 

 
• Il sub-indice d consente di valutare le esposizioni anche per lavoratori che pur non 

essendo direttamente a contatto con la sostanza o preparato permangono nello stesso 
ambiente di lavoro e possono risultare potenzialmente esposti. In ogni caso oltre i 10 
metri di distanza il valore di d uguale a 0,1 classifica il lavoratore nel rischio irrilevante 
per la salute. 
( Rmax = 100 x 0,1 = 10 ), 
 

• Qualora il lavoratore svolga la sua attività alla distanza d da una sorgente, in cui vengono 
utilizzati agenti chimici pericolosi, che contemporaneamente, a sua volta, utilizzi una 
sostanza o preparato pericoloso nella valutazione del rischio attinente a quel  posto di 
lavoro si dovrà tenere conto, in termini additivi, del rischio derivante da entrambe le 
sorgenti. In altri termini, per il lavoratore sottoposto durante la propria attività lavorativa 
all’influenza di una esposizione diretta e di un’esposizione di una sorgente ad una 
distanza d si dovrà, nella valutazione del rischio, sommare i due risultati R ottenuti. 

 
8. Una raccomandazione generale per l’utilizzo del modello riguarda la sua facilità di 

applicazione: lo sforzo compiuto per semplificare il processo di valutazione consente di 
calcolare velocemente il rischio R per un numero anche alto di posti di lavoro e di sostanze e 
preparati. 
Questa possibilità non deve far cadere in un’applicazione meccanica del modello, ma si 
devono sempre e comunque, dietro al calcolo del rischio R, effettuare un’attenta analisi dei 
cicli e delle attività lavorative, una valutazione dei tempi di esposizione legati alle attività 
svolte dagli esposti, all’uso e alla classificazione di pericolo delle sostanze, in modo tale da 
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far corrispondere, ad ogni rischio R calcolato, un preciso ed effettivo processo di valutazione 
del rischio. 


