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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
· 1.1 Identificatore del prodotto
· Denominazione commerciale: Acido fosforico 4D grade, (P₂O₅ 50-56%)
· Sinonimi Acido ortofosforico 69-77%
· Articolo numero: 9722014133
· Numero CAS:
7664-38-2
· Numeri CE:
231-633-2
· Numero indice:
015-011-00-6
· Numero di registrazione 01-2119485924-24-0005
· 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Usi pertinenti identificati:
Semilavorato
Prodotti chimici per laboratorio
Solvente per incrostazioni di caldaia
Inibitori di corrosione
Agente di correzione pH
Mezzo ausiliario di lavorazione
Agente sgrassante
Fertilizzante
Trattamento della superficie dei metalli
Nessun uso sconsigliato
· 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
· Produttore/Fornitore:
RRotem Amfert Negev Ltd.
ICL Specialty Fertilizers
Mishor Rotem, Mobile Post Arava 86800
ISRAELE
Telefono: +972-8-6465343
E-mail: Amit.Paz@icl-group.com
Fornitore (Ad esclusione dell’Italia):
ICL Fertilizers Europe C. V.
Fosfaatweg 48 1013 BM
P.O. Box 313, 1000 AH Amsterdam,
The Netherlands
Tel.: +31-(0)20-5815132
Fax: +31-(0)20-6868328
E-mail: Richard.vanderSluis@icl-group.com
Rappresentante esclusivo/Fornitore (Italia):
ICL Italy S.r.l. Milano
Via Monteverdi 11, 20131, Milano,
Italia
Telefono: +39-02-20487221
Fax: +39-02-2049449
E-mail: info@icl-italy.it
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· 1.4 Numero telefonico di emergenza:
In Europa, chiamare: +31-205-815100 (24 ore al giorno, 365 giorni all’anno)
In Israele, chiamare: +972-8-6504777 (24 ore al giorno, 365 giorni all’anno)
+972-8-6504915
*

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
· 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
· Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
GHS05 corrosione
Met. Corr.1 H290 Può essere corrosivo per i metalli.
Skin Corr. 1B H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
GHS07
Acute Tox. 4

H302 Nocivo se ingerito.

· 2.2 Elementi dell'etichetta
· Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
La sostanza è classificata ed etichettata conformemente al regolamento CLP.
· Pittogrammi di pericolo

GHS05

GHS07

· Avvertenza Pericolo
· Indicazioni di pericolo
H290 Può essere corrosivo per i metalli.
H302 Nocivo se ingerito.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
· Consigli di prudenza
P260
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P280
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti
contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P304+P340
IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione
che favorisca la respirazione.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
· 2.3 Altri pericoli
· Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.
· vPvB: Non applicabile.
IT
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SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
· 3 Sostanze
· Numero CAS
7664-38-2 Acido ortofosforico 69-77%
· Numeri CE: 231-633-2
· Numero indice: 015-011-00-6
· SVHC Nessuno

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
· 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
· Indicazioni generali:
Tenere sotto sorveglianza le persone da soccorrere.
Autoprotezione di chi presta i primi soccorsi.
Chiamare immediatamente il medico.
Togliere immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.
In caso di respirazione irregolare o di blocco respiratorio praticare la respirazione artificiale.
In caso di affanno praticare la terapia con ossigeno.
· Inalazione:
Portare la persona da soccorrere all'aria aperta e coricare a terra.
Assicurare l'apporto di aria fresca.
Chiamare immediatamente il medico.
· Contatto con la pelle:
Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
Chiamare immediatamente il medico.
· Contatto con gli occhi:
Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.
Chiamare immediatamente il medico.
· Ingestione:
Risciacquare la bocca e bere molta acqua.
Non provocare il vomito, chiamare subito il medico.
NOTA: Non dare mai qualcosa da bere ad un individuo privo di sensi.
· 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Disturbi gastrointestinali
· 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Sottoporre a controllo medico per almeno 48 ore.

SEZIONE 5: Misure antincendio
· 5.1 Mezzi di estinzione
· Mezzi di estinzione idonei:
Il prodotto non è infiammabile.
Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita.
CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma
resistente all'alcool.
· Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: Getti d'acqua
· 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
In caso di incendio si possono liberare:
(continua a pagina 4)
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Ossidi di fosforo (es P205)
· 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
· Mezzi protettivi specifici:
Portare un respiratore ad alimentazione autonoma.
Indossare tute protettive integrali.
· Altre indicazioni
Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d'acqua.
Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema fognario.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
· 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.
Indossare il respiratore.
· 6.2 Precauzioni ambientali:
Diluire abbondantemente con acqua.
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
· 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
Raccogliere le componenti liquide con materiale assorbente.
Utilizzare mezzi di neutralizzazione.
Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.
Provvedere ad una sufficiente areazione.
· 6.4 Riferimento ad altre sezioni
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
· 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Mantenere i contenitori ermeticamente chiusi.
Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.
In fase di diluizione aggiungere sempre il prodotto nell'acqua e non viceversa.
· Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Non sono richiesti provvedimenti particolari.
· 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
· Requisiti dei magazzini e dei recipienti:
Conservare solo nei fusti originali.
Utilizzare contenitori in poliolefina.
Prevedere pavimenti resistenti alle soluzioni acide.
Materiale idoneo per recipienti e condutture: acciaio inox.
· Indicazioni sullo stoccaggio misto:
Non conservare a contatto con riducenti.
Non conservare a contatto con metalli.
Immagazzinare separatamente da alcali (soluzioni saline).
· Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.
· Temperatura di conservazione raccomandata:
Acido fosforico in soluzione 93%: +35 - +42 °C
85%: +28 - +42 °C
80%: +15 - +42 °C
<75%: Non c’è bisogno di riscaldamento
(per altre concentrazioni di acido per favore utilizzare il metodo dell’interpolazione)
(continua a pagina 5)
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· 7.3 Usi finali particolari Non sono disponibili altre informazioni.
*

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
· 8.1 Parametri di controllo
· Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:
7664-38-2 acido fosforico
TWA (Italia) Valore a breve termine: 3 mg/m³
Valore a lungo termine: 1 mg/m³
VL (Italia)
Valore a breve termine: 2 mg/m³
Valore a lungo termine: 1 mg/m³
IOELV (EU) Valore a breve termine: 2 mg/m³
Valore a lungo termine: 1 mg/m³
PEL (U.S.A.) 1 mg/m³
REL (U.S.A.) Valore a breve termine: 3 mg/m³
Valore a lungo termine: 1 mg/m³
TLV (U.S.A.) Valore a breve termine: 3 mg/m³
Valore a lungo termine: 1 mg/m³
· DNEL
Per i lavoratori:
Effetti locali a lungo termine (inalazione) DNEL: 1 mg/m³
Effetti locali a breve termine (inalazione) DNEL: 2 mg/m³
Effetti sistemici a lungo termine (inalazione) DNEL: 10.7 mg/m³
Per la popolazione:
Effetti locali a lungo termine (inalazione) DNEL: 0.36 mg/m³
Effetti sistemici a lungo termine (orale) DNEL: 4.57 mg/kg peso corporeo/giorno
· PNEC
Non applicabile
La tossicità dell’acido fosforico è legata alla sua natura acida. Un PNEC generico (acqua) non può essere derivato in
quanto gli effetti sono altamente dipendenti dal pH delle acque riceventi e la sua capacità di respinta è altamente variabile.
· 8.2 Controlli dell'esposizione
· Norme generali protettive e di igiene del lavoro:
Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.
Durante il lavoro è vietato mangiare e bere.
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
· Maschera protettiva:
Ricorrere a respiratori solo in caso di formazione di aerosol o nebbia.
Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore.
Apparecchio di filtraggio temporaneo: ABEK
Filtro A/P2
(EN 14387, EN 143)
· Guanti protettivi:
Guanti protettivi
(continua a pagina 6)
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Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.
Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.
· Materiale dei guanti
Gomma butilica (0.7 mm)
Gomma di cloroprene (0.5 mm)
Gomma fluorurata (Viton) (0.4 mm)
Gomma naturale (Latex) (0.5 mm)
Guanti in neoprene (0.5 mm)
· Tempo di permeazione del materiale dei guanti  8
· Non sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti: Guanti in pelle
· Occhiali protettivi:
Occhiali protettivi a tenuta (EN 166)
· Tuta protettiva:
Indumenti protettivi resistenti agli acidi
Stivali
· Limitazione e controllo dell'esposizione ambientale
Evitare lo scarico delle soluzioni di acido fosforico in acque reflue urbane, acque superficiali o su terreni, quando tali
scarichi possano causare variazioni significative di pH.
· Misure di gestione dei rischi
È necessario un regolare controllo del valore di pH prima o durante gli scarichi in acque aperte. Gli scarichi devono essere
effettuati in modo da ridurre al minimo i cambiamenti di pH nelle acque di superficie riceventi. In generale la maggior parte
degli organismi acquatici è in grado di tollerare valori di pH nel campo 6-9.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
· 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
· Indicazioni generali
· Aspetto:
Soluzione
Forma:
Verde chiaro
Colore:
Inodore
· Odore:
· valori di pH (23 g/l) a 20 °C:

<1

· Cambiamento di stato
-18 +27 °C (CE A.1)
Punto di fusione/punto di congelamento:
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 138 - 171 °C (1013 hPa)
· Punto di infiammabilità:

Non applicabile.
Questo prodotto è una sostanza inorganica.

· Infiammabilità (solidi, gas):

Sostanza non infiammabile.
(basato su struttura molecolare)

· Temperatura di accensione:

Non applicabile

· Temperatura di decomposizione:

>200 °C
Decomposizione termica con liberazione di acqua.
(continua a pagina 7)
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· Temperatura di autoaccensione:

Prodotto non autoinfiammabile.
(basato su struttura molecolare)

· Proprietà esplosive:

Prodotto non esplosivo.
(basato su struttura molecolare)

· Limiti di infiammabilità:
· Proprietà ossidanti:

Nessuno
La sostanza non contiene gruppi associati con proprietà ossidanti.

· Tensione di vapore a 20 °C:
· Densità relativa a 20 °C
· Densità di vapore:
· Velocità di evaporazione

4 Pa
1,550-1,685 g/cm³ (CE A.3)
3,4 (aria=1)
Non definito.

· Solubilità in/Miscibilità con
acqua a 20 °C:

>1000 g/l

· Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:

Non applicabile
Questa è una sostanza chimica inorganica.

· Viscosità a 20 °C:
· 9.2 Altre informazioni

1,1 - 600 mPa.s (5% - 105%)
Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
· 10.1 Reattività
Corrosivo per metalli.
Reazioni con riducenti.
Reazioni con alcali (soluzioni alcaline).
Ammoniaca (NH₃), fluoro, triossido di zolfo (SO₃) ,pentossido di fosforo (P₂O₅).
· 10.2 Stabilità chimica Il prodotto non si decompone se manipolato e immagazzinato secondo le norme.
· 10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Reazioni con metalli e formazione di idrogeno.
Reazioni con alcali (soluzioni alcaline).
· 10.4 Condizioni da evitare Non riscaldare onde evitare decomposizione termica.
· 10.5 Materiali incompatibili:
Alcali
Metalli
Materiali organici
· 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Ossidi di fosforo (es P205)
*

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
· 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
· Tossicità acuta
Nocivo se ingerito.
· Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:
Orale LD50 >300, ≤2000 mg/kg (ratto) (equivalente al OSCE 423)
· Sintomi specifici negli esperimenti su animali:
L'acido fosforico è classificato come corrosivo per la pelle, quindi, non c'è bisogno di eseguire un test cutaneo e un test di
tossicità acuta per inalazione.
(continua a pagina 8)
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· Irritabilità primaria:
· Corrosione/irritazione cutanea
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
· Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
· Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
L'acido fosforico è classificato come corrosivo per la pelle, quindi una valutazione più approfondita per la sensibilizzazione
della pelle non è necessaria.
Sensibilizzazione delle vie respiratorie:
dati non disponibili
· Ulteriori dati tossicologici:
Se ingerito provoca forte corrosione della cavità orale e della faringe con rischio di perforazione dell'esofago e dello
stomaco.
· Effetti tossicocinetici, effetti sul metabolismo e distribuzione
Non si ritiene che questa sostanza abbia un potenziale di bioaccumulazione in quanto è altamente solubile in acqua e i livelli
di fosfato nel corpo sono regolati tramite l'omeostasi.
Ai fini della valutazione del rischio, l’assorbimento orale è considerato essere 50-100%, l’assorbimento per inalazione
100% e l'assorbimento dermico 50-100%.
È possibile una larga distribuzione in tutto il corpo e l'escrezione avverrà prevalentemente attraverso le urine. Gli studi a
sostegno mostrano un incremento della ritenzione di fosforo nelle ossa e un aumento dell'escrezione urinaria di fosforo dopo
una prolungata somministrazione alimentare di acido fosforico e sostengono l’iniziale valutazione tossicocinetica.
· Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)
· Mutagenicità delle cellule germinali
Nessuna
(secondo i test OSCE 471, OSCE 473, OSCE 476)
· Cancerogenicità:
Nessun dato disponibile
(non è necessario eseguire studi sulla cancerogenicità in quanto questa sostanza non è genotossica)
· Tossicità per la riproduzione:
non è necessaria nessuna classificazione
tossicità sulla riproduzione: NOAEL≥500 mg/kg peso corporeo/giorno ; ratto; orale (OSCE 422)
tossicità sullo sviluppo: NOAEL≥410 mg/kg peso corporeo/giorno ; ratto; orale
tossicità sulla maternità: NOAEL≥410 mg/kg peso corporeo/giorno ; ratto; orale (equivalente al OSCE 414)
· Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Orale NOAEL 250 mg/kg peso corporeo/giorno (ratto) (OSCE 422 (subcronico))
non dovrebbe essere classificata per STOT - esposizione ripetuta
· Pericolo in caso di aspirazione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
· 12.1 Tossicità
· Tossicità acquatica:
La tossicità dell'acido fosforico è legata alla sua natura acida e, quindi, è maggiormente legata alla concentrazione che alla
dose.
EC50/48 h (statico) >100 mg/L (Daphnia magna) (OSCE 202, acqua dolce)
EC50/72 h (statico) >100 mg/L (algae) (OSCE 201, acqua dolce, 72 h NOEC=100 mg/L)
(continua a pagina 9)
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median lethal pH 96h 3-3,25 (Bluegill (pesce d'acqua dolce))
La mortalità dei pesci è causata da un basso valore di pH
· 12.2 Persistenza e degradabilità
La sostanza è inorganica; pertanto non sono applicabili le prove di biodegradabilità.
L'acido fosforico si dissocia in acqua negli ioni H₃O +, H₂PO₄ -, HPO₄ - -, che non possono essere ulteriormente degradati
· Ulteriori indicazioni:
Il prodotto non dovrebbe penetrare in grandi quantità nelle acque di scarico, infatti potrebbe agire come nutriente per le
piante e causare eutrofizzazione.
· 12.3 Potenziale di bioaccumulo
Non si accumula negli organismi.
Questa sostanza è altamente solubile e si dissocia in acqua.
L'acido fosforico si dissocia in acqua negli ioni H₃O +, H₂PO₄ -,HPO₄ - -, che sono presenti nell'ambiente.
L'acido fosforico è assorbito in forma di anioni di fosfato. Questo anione è un componente essenziale del corpo.
· 12.4 Mobilità nel suolo
Questa sostanza è altamente solubile e si dissocia in acqua.
Quando sparso sul terreno, l'acido fosforico si infiltrerà verso il basso e sarà in parte neutralizzato dallo scioglimento di
alcuni dei materiali del suolo. Al raggiungimento della placca terrestre l’acido fosforico si disperderà e sarà diluito. Quindi,
la valutazione ambientale dovrebbe essere limitata al comparto acquatico.
· Comportamento in impianti di depurazione:
L'acido fosforico è di bassa tossicità per i microrganismi, in quanto in impianti di depurazione i microrganismi sono
essenzialmente maggiormente esposti agli ioni H₂PO₄ - e HPO₄ - -, che sono un nutriente essenziale per loro, e non
direttamente all’acido fosforico o a bassi valori di pH.
· 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non è richiesta nessuna valutazione per le sostanze inorganiche.
· vPvB: Non è richiesta nessuna valutazione per le sostanze inorganiche.
· 12.6 Altri effetti avversi
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.
Dilavare grandi quantitá nella fognatura o in corsi d'acqua può provocare un abbassamento del valore pH. Un basso valore
pH danneggia gli organismi acquatici. Diluendo la concentrazione d'uso si alza il valore pH notevolmente, cosicché dopo la
diluizione del prodotto le acque di scarico che raggiungono la fognatura risultano poco pericolose per l'acqua.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
· 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
· Consigli:
Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.
Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
Piccole quantità possono essere diluite con acqua abbondante e sciacquate via. Quantità maggiori devono essere smaltite in
conformità con le disposizioni amministrative locali.
· Catalogo europeo dei rifiuti
06 01 04* acido fosforico e fosforoso
· Imballaggi non puliti:
· Consigli:
Gli imballaggi contaminati devono essere ben svuotati, possono essere poi riutilizzati dopo aver subito appropriato
trattamento di pulitura.
Gli imballaggi non sottoponibili a trattamento di pulitura devono essere smaltiti allo stesso modo della sostanza.
Lo smaltimento deve avvenire in conformità con i requisiti delle Autorità locali.
· Detergente consigliato: Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.
IT
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SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
· 14.1 Numero ONU
· ADR, IMDG, IATA
· 14.2 Nome di spedizione dell'ONU
· ADR
· IMDG, IATA
· 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

UN1805
1805 ACIDO FOSFORICO IN SOLUZIONE
ACIDO FOSFORICO IN SOLUZIONE

· ADR

· Classe
· Etichetta
· IMDG, IATA

8 (C1) Materie corrosive
8

8 Materie corrosive
· Class
8
· Label
· 14.4 Gruppo di imballaggio
III
· ADR, IMDG, IATA
Nessuno
· 14.5 Pericoli per l'ambiente:
No
· Inquinante marino:
Attenzione: Materie corrosive
· 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
80
· Numero Kemler:
F-A,S-B
· Numero EMS:
Acids
· Gruppi di segregazione
· 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL
categoria di inquinamento : z
ed il codice IBC
tipo di nave : 3
· Trasporto/ulteriori indicazioni:
· ADR
· Codice di restrizione in galleria
· UN "Model Regulation":
*

E
UN 1805 ACIDO FOSFORICO IN SOLUZIONE, 8, III

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
· 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Direttiva 2000/60 CE (fosfati)
· Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
La sostanza è classificata ed etichettata conformemente al regolamento CLP.
(continua a pagina 11)
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· Pittogrammi di pericolo

GHS05

GHS07

· Avvertenza Pericolo
· Indicazioni di pericolo
H290 Può essere corrosivo per i metalli.
H302 Nocivo se ingerito.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
· Consigli di prudenza
P260
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P280
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti
contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P304+P340
IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione
che favorisca la respirazione.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
· REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII Restrizioni: 3
· Disposizioni nazionali:
· Ulteriori disposizioni, limitazioni e decreti proibitivi
· Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi della regolamento REACH, articolo 57 Nessuno
· Stato di registrazione (classifica dei Prodotti chimici):
United States (TSCA) : Classificata
Canada (DSL) : Classificata
Australia (AICS) : Classificata
Japan (ENCS) : Classificata
Korea (ECL) : Classificata
Philippines (PICCS) : Classificata
China (IECSC) : Classificata
NTP (National Toxicology Program) : Sostanza non classificata
IARC (International Agency for Research on Cancer) : Sostanza non classificata
· 15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata.
*

SEZIONE 16: Altre informazioni
· Scheda rilasciata da: Dipartimento Regolamentazioni ICL Fertilizers
· Abbreviazioni e acronimi:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
(continua a pagina 12)
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PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Sostanze o miscele corrosive per i metalli – Categoria 1
Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4
Skin Corr. 1B: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 1B

· * Dati modificati rispetto alla versione precedente
Motivo della revisione: il cambiamento di classificazione
Le sezioni in cui sono state apportate delle modifiche sono contrassegnate da un asterisco sul bordo sinistro.
· Clausola esonerativa
Anche se le informazioni e le raccomandazioni qui specificate (di seguito definite “informazioni”) vengono fornite in buona
fede e con la convinzione della loro correttezza in data odierna, Rotem Amfert Negev Ltd. non rilascia alcuna dichiarazione
in merito alla completezza o accuratezza delle stesse. Le informazioni vengono fornite con la premessa che gli individui che
le ricevono debbano stabilire autonomamente, prima dell'uso dei prodotti, la sicurezza e l'idoneità delle stesse ai fini
prestabiliti. In nessuna circostanza, Rotem Amfert Negev Ltd. sarà responsabile di danni di qualsiasi tipo che possano in
qualunque modo risultare dall’uso o dall’affidamento su tali informazioni.
NON VIENE RILASCIATA ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, SIA IMPLICITA CHE ESPLICITA, SULLA
COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE FINE O DI ALTRA NATURA, PER QUANTO RIGUARDA LE
INFORMAZIONI O IL PRODOTTO A CUI LE INFORMAZIONI SI RIFERISCONO.
IT
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1. ES 1: Produzione; Produzione della sostanza
1.1. Sezione titolo
Ambiente
Fabbricazione della sostanza

ERC 1

Lavoratore
Uso in processi chiusi, nessuna probabilità di esposizione

PROC 1

Uso in processi chiusi e continui, con esposizione occasionale controllata

PROC 2

Uso in processi a lotti (sintesi o formulazione)

PROC 3

Produzione di sostanze chimiche con possibilità di esposizione

PROC 4

Trasferimento di una sostanza o di una miscela (riempimento/svuotamento) presso
strutture dedicate

PROC 8b

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

PROC 9

Uso come reagenti per laboratorio

PROC 15

1.2. Condizioni d’uso influenti sull’esposizione
1.2.1. Controllo dell’esposizione ambientale: Fabbricazione della sostanza (ERC 1)
Controllo dell’esposizione ambientale non richiesto.

1.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori:Uso in processi chiusi, nessuna
probabilità di esposizione (PROC 1)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al 100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a 8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora).
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Uso in processi chiusi, nessuna probabilità di esposizione
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C
Uso in interni

1.2.3. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Uso in processi chiusi e continui, con
esposizione occasionale controllata (PROC 2)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Uso in processi chiusi e continui, con esposizione occasionale controllata
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Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 0.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

1.2.4. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Uso in processi a lotti
(sintesi o formulazione) (PROC 3)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Uso in processi a lotti (sintesi o formulazione)
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 0.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 90.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni

1.2.5. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Produzione di sostanze chimiche con
possibilità di esposizione (PROC 4)
Uso come reagenti per laboratorio (PROC 15)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Uso in processi semi-chiusi con opportunità di esposizione
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 0.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 90.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C
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1.2.6. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di una
miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate (PROC 8b)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora).
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

1.2.7. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un
preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura)
(PROC 9)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Uso in processi semi-chiusi con opportunità di esposizione
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 0.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 90.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni

1.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
1.3.1. Rilascio nell’ambient ed esposizione: Fabbricazione della sostanza (ERC 1)
Il rilascio nell’ambiente e l’esposizione non sono rilevanti.

1.3.2. Esposizione dei lavoratori: Uso in processi chiusi, nessuna probabilità di esposizione
(PROC 1)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.04 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.04 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.04

Inhalation, local, acute

0.08 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.04
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Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

1.3.3. Esposizione dei lavoratori: Uso in processi chiusi e continui, con esposizione
occasionale controllata (PROC 2)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.401 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.037

Inalazione, locale, a lungo termine

0.401 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.401

Inhalation, local, acute

0.802 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.401

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.037

1.3.4. Esposizione dei lavoratori: Uso in processi a lotti (sintesi o formulazione) (PROC 3)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.12 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.011

Inalazione, locale, a lungo termine

0.12 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.12

Inhalation, local, acute

0.24 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.12

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.011

1.3.5. Esposizione dei lavoratori: Produzione di sostanze chimiche con possibilità di
esposizione (PROC 4)
Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di
riempimento dedicata, compresa la pesatura) (PROC 9)
Uso come reagenti per laboratorio (PROC 15)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.2 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.019

Inalazione, locale, a lungo termine

0.2 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.2

Inhalation, local, acute

0.4 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.2

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.019

1.3.6. Esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di una miscela
(riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate (PROC 8b)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.13 mg/m³ (Strumento esterno: ART 1.0)

0.012

Inalazione, locale, a lungo termine

0.13 mg/m³ (Strumento esterno: ART 1.0)

0.13

Inhalation, local, acute

0.26 mg/m³ (Strumento esterno: ART 1.0)

0.13

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.012

1.4. Guida per il DU per valutare se lavora entro i limiti stabiliti dall’ES
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2. ES 2: Produzione; Formulazione delle preparazioni
2.1. Sezione titolo
Ambiente
Formulazione di miscele

ERC 2

Lavoratore
Uso in processi chiusi, nessuna probabilità di esposizione

PROC 1

Uso in processi chiusi e continui, con esposizione occasionale controllata

PROC 2

Uso in processi a lotti (sintesi o formulazione)

PROC 3

Produzione di sostanze chimiche con possibilità di esposizione

PROC 4

Miscelazione o mescolamento in processi a lotti

PROC 5

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso
strutture non dedicate

PROC 8a

Trasferimento di una sostanza o di una miscela (riempimento/svuotamento) presso
strutture dedicate

PROC 8b

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

PROC 9

Uso come reagenti per laboratorio

PROC 15

Attività manuali con contatto diretto

PROC 19

2.2. Condizioni d’uso influenti sull’esposizione
2.2.1. Controllo dell’esposizione ambientale: Formulazione di miscele (ERC 2)
Controllo dell’esposizione ambientale non richiesto.

2.2.2. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Uso in processi chiusi, nessuna
probabilità di esposizione (PROC 1)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Uso in processi chiusi, nessuna probabilità di esposizione
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C
Uso in interni

2.2.3. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Uso in processi chiusi e continui, con
esposizione occasionale controllata (PROC 2)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al 100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
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Condizioni e misure tecniche e organizzative
Uso in processi chiusi e continui, con esposizione occasionale controllata
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 0.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

2.2.4. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Uso in processi a lotti
(sintesi o formulazione) (PROC 3)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Uso in processi a lotti (sintesi o formulazione)
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 0.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 90.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni

2.2.5. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Produzione di sostanze chimiche con
possibilità di esposizione (PROC 4)
Uso come reagenti per laboratorio (PROC 15)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al 100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Uso in processi semi-chiusi con opportunità di esposizione
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 0.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 90.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
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Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

2.2.6. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Miscelazione o mescolamento in
processi a lotti (PROC 5)
Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso
strutture non dedicate (PROC 8a)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 0.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 90.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

2.2.7. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di una
miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate (PROC 8b)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

2.2.8. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un
preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura)
(PROC 9)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al 100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
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Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Uso in processi semi-chiusi con opportunità di esposizione
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 0.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 90.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni

2.2.9. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Attività manuali con contatto diretto
(PROC 19)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al 100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Avoid carrying out activities involving exposure for more than 1 hour per day.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 95.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

2.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
2.3.1. Rilascio nell’ambient ed esposizione: Formulazione di miscele (ERC 2)
Il rilascio nell’ambiente e l’esposizione non sono rilevanti.

2.3.2. Esposizione dei lavoratori: Uso in processi chiusi, nessuna probabilità di esposizione
(PROC 1)
Percorso di esposizione e tipo di effetti
Inalazione, sistemica, a lungo termine

Stima dell’esposizione
0.04 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

RCR
< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.04 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.04

Inhalation, local, acute

0.08 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.04

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

2.3.3. Esposizione dei lavoratori: Uso in processi chiusi e continui, con esposizione
occasionale controllata (PROC 2)
Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso
strutture non dedicate (PROC 8a)
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Attività manuali con contatto diretto (PROC 19)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.401 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.037

Inalazione, locale, a lungo termine

0.401 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.401

Inhalation, local, acute

0.802 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.401

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.037

2.3.4. Esposizione dei lavoratori: Uso in processi a lotti (sintesi o formulazione) (PROC 3)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.12 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.011

Inalazione, locale, a lungo termine

0.12 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.12

Inhalation, local, acute

0.24 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.12

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.011

2.3.5. Esposizione dei lavoratori: Produzione di sostanze chimiche con possibilità di
esposizione (PROC 4)
Miscelazione o mescolamento in processi a lotti (PROC 5)
Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di
riempimento dedicata, compresa la pesatura) (PROC 9)
Uso come reagenti per laboratorio (PROC 15)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.2 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.019

Inalazione, locale, a lungo termine

0.2 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.2

Inhalation, local, acute

0.4 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.2

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.019

2.3.6. Esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di una miscela
(riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate (PROC 8b)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.13 mg/m³ (Strumento esterno: ART 1.0)

0.012

Inalazione, locale, a lungo termine

0.13 mg/m³ (Strumento esterno: ART 1.0)

0.13

Inhalation, local, acute

0.26 mg/m³ (Strumento esterno: ART 1.0)

0.13

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.012

2.4. Guida per il DU per valutare se lavora entro i limiti stabiliti dall’ES
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3. ES 3: Uso da parte di professionisti; Formulazione e
(ri)confezionamento di sostanze e miscele;
3.1. Sezione titolo
Agricoltura, silvicoltura, pesca (SU 1)
Formulazione [miscelazione] di preparati e/o reimballaggio (tranne le leghe) (SU 10)
Ambiente
Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno o ERC 8d, ERC 8a
sulla superficie di un articolo, uso in esterni)
Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno o
sulla superficie di un articolo, uso in interni)
Lavoratore
Miscelazione o mescolamento in processi a lotti

PROC 5

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso
strutture non dedicate

PROC 8a

Trasferimento di una sostanza o di una miscela (riempimento/svuotamento) presso
strutture dedicate

PROC 8b

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

PROC 9

Uso come reagenti per laboratorio

PROC 15

Attività manuali con contatto diretto

PROC 19

3.2. Condizioni d’uso influenti sull’esposizione
3.2.1. Controllo dell’esposizione ambientale: Uso generalizzato di coadiuvanti
tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo,
uso in esterni); Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza
inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo, uso in interni) (ERC 8d, ERC
8a)
Controllo dell’esposizione ambientale non richiesto.

3.2.2. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Miscelazione o mescolamento in
processi a lotti (PROC 5)
Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di una miscela
(riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate (PROC 8b)
Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di
riempimento dedicata, compresa la pesatura) (PROC 9)
Uso come reagenti per laboratorio (PROC 15)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 0.0 %
Controlli dell’esposizione base (professionale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
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Indossare un respiratore con efficienza minima del 90.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti idonei testati in base alla norma EN374.
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

3.2.3. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un
preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate (PROC 8a)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 0.0 %
Controlli dell’esposizione base (professionale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 95.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti idonei testati in base alla norma EN374.
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

3.2.4. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Attività manuali con contatto diretto
(PROC 19)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Avoid carrying out activities involving exposure for more than 15 minutes per day.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Assicurare un buon standard di ventilazione generale (non meno di 3-5 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione base (professionale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti idonei testati in base alla norma EN374.
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

3.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
3.3.1. Rilascio nell’ambient ed esposizione: Uso generalizzato di coadiuvanti
tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo,
uso in esterni); Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza
inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo, uso in interni) (ERC 8d, ERC
8a)
Il rilascio nell’ambiente e l’esposizione non sono rilevanti.
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3.3.2. Esposizione dei lavoratori: Miscelazione o mescolamento in processi a lotti
(PROC 5)
Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di
riempimento dedicata, compresa la pesatura) (PROC 9)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.401 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.037

Inalazione, locale, a lungo termine

0.401 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.401

Inhalation, local, acute

0.802 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.401

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.037

3.3.3. Esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
(riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate (PROC 8a)
Attività manuali con contatto diretto (PROC 19)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.501 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.047

Inalazione, locale, a lungo termine

0.501 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.501

Inhalation, local, acute

1.002 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.501

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.047

3.3.4. Esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di una miscela
(riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate (PROC 8b)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.12 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.011

Inalazione, locale, a lungo termine

0.12 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.12

Inhalation, local, acute

0.24 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.12

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.011

3.3.5. Esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un preparato in
piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura) (PROC 9)
Percorso di esposizione e tipo di effetti
Inalazione, sistemica, a lungo termine

Stima dell’esposizione
0.401 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

RCR
0.037

Inalazione, locale, a lungo termine

0.401 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.401

Inhalation, local, acute

0.802 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.401

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.037

3.3.6. Esposizione dei lavoratori: Uso come reagenti per laboratorio (PROC 15)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.2 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.019

Inalazione, locale, a lungo termine

0.2 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.2

Inhalation, local, acute

0.4 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.2

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.019

3.4. Guida per il DU per valutare se lavora entro i limiti stabiliti dall’ES
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4. ES 4: Formulazione; Formulazione di materiali
4.1. Sezione titolo
Ambiente
Formulazione in matrice solida

ERC 3

Lavoratore
Uso in processi chiusi, nessuna probabilità di esposizione

PROC 1

Uso in processi chiusi e continui, con esposizione occasionale controllata

PROC 2

Uso in processi a lotti (sintesi o formulazione)

PROC 3

Produzione di sostanze chimiche con possibilità di esposizione

PROC 4

Miscelazione o mescolamento in processi a lotti

PROC 5

Applicazioni a spruzzo industriali

PROC 7

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso
strutture non dedicate
Trasferimento di una sostanza o di una miscela (riempimento/svuotamento) presso
strutture dedicate

PROC 8a

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

PROC 9

Pastigliatura, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione
Uso come reagenti per laboratorio

PROC 14
PROC 15

PROC 8b

4.2. Condizioni d’uso influenti sull’esposizione
4.2.1. Controllo dell’esposizione ambientale: Formulazione in matrice solida(ERC 3)
Controllo dell’esposizione ambientale non richiesto.

4.2.2. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Uso in processi chiusi, nessuna
probabilità di esposizione (PROC 1)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Uso in processi chiusi, nessuna probabilità di esposizione
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C
Uso in interni

4.2.3. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Uso in processi chiusi e continui, con
esposizione occasionale controllata (PROC 2)
Uso come reagenti per laboratorio (PROC 15)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al 100 %.
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Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Uso in processi chiusi e continui, con esposizione occasionale controllata
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 0.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora).
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

4.2.4. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Uso in processi a lotti
(sintesi o formulazione) (PROC 3)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Uso in processi a lotti (sintesi o formulazione)
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 0.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 90.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni

4.2.5. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Produzione di sostanze chimiche con
possibilità di esposizione (PROC 4)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Uso in processi semi-chiusi con opportunità di esposizione
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 0.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 90.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
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Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

4.2.6. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Miscelazione o mescolamento in
processi a lotti (PROC 5)
Pastigliatura, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione (PROC 14)
Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso
strutture non dedicate (PROC 8a)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 0.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 90.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

4.2.7. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Applicazioni a spruzzo industriali
(PROC 7)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Assicurare un buon standard di ventilazione generale (non meno di 3-5 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 0.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C
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4.2.8. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di una
miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate (PROC 8b)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

4.2.9. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un
preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura)
(PROC 9)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Uso in processi semi-chiusi con opportunità di esposizione
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 0.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 90.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni

4.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
4.3.1. Rilascio nell’ambient ed esposizione: Formulazione in matrice solida(ERC 3)
Il rilascio nell’ambiente e l’esposizione non sono rilevanti.

4.3.2. Esposizione dei lavoratori: Uso in processi chiusi, nessuna probabilità di esposizione
(PROC 1)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.04 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.04 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.04

Inhalation, local, acute

0.08 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.04

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine
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< 0.01

4.3.3. Esposizione dei lavoratori: Uso in processi chiusi e continui, con esposizione
occasionale controllata (PROC 2)
Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso
strutture non dedicate (PROC 8a)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.401 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.037

Inalazione, locale, a lungo termine

0.401 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.401

Inhalation, local, acute

0.802 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.401

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.037

4.3.4. Esposizione dei lavoratori: Uso in processi a lotti (sintesi o formulazione) (PROC 3)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.12 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.011

Inalazione, locale, a lungo termine

0.12 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.12

Inhalation, local, acute

0.24 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.12

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.011

4.3.5. Esposizione dei lavoratori: Produzione di sostanze chimiche con possibilità di
esposizione (PROC 4)
Miscelazione o mescolamento in processi a lotti (PROC 5)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.2 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.019

Inalazione, locale, a lungo termine

0.2 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.2

Inhalation, local, acute

0.4 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.2

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.019

4.3.6. Esposizione dei lavoratori: Applicazioni a spruzzo industriali (PROC 7)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.48 mg/m³ (Strumento esterno: ART 1.0)

0.045

Inalazione, locale, a lungo termine

0.48 mg/m³ (Strumento esterno: ART 1.0)

0.48

Inhalation, local, acute

0.96 mg/m³ (Strumento esterno: ART 1.0)

0.48

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.045

4.3.7. Esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di una miscela
(riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate (PROC 8b)
Percorso di esposizione e tipo di effetti
Inalazione, sistemica, a lungo termine

Stima dell’esposizione
0.13 mg/m³ (Strumento esterno: ART 1.0)

RCR
0.012

Inalazione, locale, a lungo termine

0.13 mg/m³ (Strumento esterno: ART 1.0)

0.13

Inhalation, local, acute

0.26 mg/m³ (Strumento esterno: ART 1.0)

0.13

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.012

4.3.8. Esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un preparato in
piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura) (PROC 9)
Pastigliatura, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione (PROC 14)
Uso come reagenti per laboratorio (PROC 15)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.2 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.019

Inalazione, locale, a lungo termine

0.2 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.2
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Inhalation, local, acute
Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.4 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.2
0.019

4.4. Guida per il DU per valutare se lavora entro i limiti stabiliti dall’ES
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5. ES 5: Uso presso sito industriale; Uso industriale
risultante nella produzione di un'altra sostanza (uso di
intermediari); Sintesi chimica ;
5.1. Sezione titolo
Sostanze intermedie(PC 19)
Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi) (SU 8)
Fabbricazione di prodotti di chimica fine (SU 9)
Ambiente
Uso di sostanze intermedie

ERC 6a

Lavoratore
Uso in processi chiusi, nessuna probabilità di esposizione

PROC 1

Uso in processi chiusi e continui, con esposizione occasionale controllata

PROC 2

Uso in processi a lotti (sintesi o formulazione)

PROC 3

Produzione di sostanze chimiche con possibilità di esposizione

PROC 4

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso
strutture non dedicate

PROC 8a

Trasferimento di una sostanza o di una miscela (riempimento/svuotamento) presso
strutture dedicate

PROC 8b

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

PROC 9

Pastigliatura, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione
Uso come reagenti per laboratorio

PROC 14
PROC 15

5.2. Condizioni d’uso influenti sull’esposizione
5.2.1. Controllo dell’esposizione ambientale: Uso di sostanze intermedie (ERC 6a)
Controllo dell’esposizione ambientale non richiesto.

5.2.2. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Uso in processi chiusi, nessuna
probabilità di esposizione (PROC 1)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Uso in processi chiusi, nessuna probabilità di esposizione
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C
Uso in interni
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5.2.3. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Uso in processi chiusi e continui, con
esposizione occasionale controllata (PROC 2)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Uso in processi chiusi e continui, con esposizione occasionale controllata
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 0.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

5.2.4. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Uso in processi a lotti
(sintesi o formulazione) (PROC 3)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Uso in processi a lotti (sintesi o formulazione)
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 0.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 90.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni

5.2.5. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Produzione di sostanze chimiche con
possibilità di esposizione (PROC 4)
Uso come reagenti per laboratorio (PROC 15)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Uso in processi semi-chiusi con opportunità di esposizione
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 0.0 %
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Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 90.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

5.2.6. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un
preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate (PROC 8a)
Pastigliatura, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione (PROC 14)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 0.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 90.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

5.2.7. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di una
miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate (PROC 8b)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

5.2.8. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un
preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura)
(PROC 9)
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Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Uso in processi semi-chiusi con opportunità di esposizione
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 0.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 90.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni

5.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
5.3.1. Rilascio nell’ambient ed esposizione: Uso di sostanze intermedie (ERC 6a)
Il rilascio nell’ambiente e l’esposizione non sono rilevanti.

5.3.2. Esposizione dei lavoratori: Uso in processi chiusi, nessuna probabilità di esposizione
(PROC 1)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.04 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.04 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.04

Inhalation, local, acute

0.08 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.04

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

5.3.3. Esposizione dei lavoratori: Uso in processi chiusi e continui, con esposizione
occasionale controllata (PROC 2)
Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso
strutture non dedicate (PROC 8a)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.401 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.037

Inalazione, locale, a lungo termine

0.401 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.401

Inhalation, local, acute

0.802 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.401

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.037

5.3.4. Esposizione dei lavoratori: Uso in processi a lotti (sintesi o formulazione) (PROC 3)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.12 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.011

Inalazione, locale, a lungo termine

0.12 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.12

Inhalation, local, acute

0.24 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.12

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.011

5.3.5. Esposizione dei lavoratori: Produzione di sostanze chimiche con possibilità di
esposizione (PROC 4)
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Esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli
contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura) (PROC 9)
Pastigliatura, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione (PROC 14)
Uso come reagenti per laboratorio (PROC 15)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.2 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.019

Inalazione, locale, a lungo termine

0.2 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.2

Inhalation, local, acute

0.4 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.2

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.019

5.3.6. Esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di una miscela
(riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate (PROC 8b)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.13 mg/m³ (Strumento esterno: ART 1.0)

0.012

Inalazione, locale, a lungo termine

0.13 mg/m³ (Strumento esterno: ART 1.0)

0.13

Inhalation, local, acute

0.26 mg/m³ (Strumento esterno: ART 1.0)

0.13

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.012

5.4. Guida per il DU per valutare se lavora entro i limiti stabiliti dall’ES
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6. ES 6: Uso presso sito industriale; Uso industriale di
additivi di lavorazione reattivi; Sintesi chimica ;
6.1. Sezione titolo
Sostanze intermedia (PC 19)
Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi) (SU 8)
Fabbricazione di prodotti di chimica fine (SU 9)
Ambiente
Uso di sostanze intermedia 1

ERC 6b

Lavoratore
Uso in processi chiusi, nessuna probabilità di esposizione

PROC 1

Uso in processi chiusi e continui, con esposizione occasionale controllata

PROC 2

Uso in processi a lotti (sintesi o formulazione)

PROC 3

Produzione di sostanze chimiche con possibilità di esposizione

PROC 4

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso
strutture non dedicate
Trasferimento di una sostanza o di una miscela (riempimento/svuotamento) presso
strutture dedicate

PROC 8a

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

PROC 9

Pastigliatura, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione
Uso come reagenti per laboratorio

PROC 14
PROC 15

PROC 8b

6.2. Condizioni d’uso influenti sull’esposizione
6.2.1. Controllo dell’esposizione ambientale: Uso di sostanze intermedie 1 (ERC 6b)
Controllo dell’esposizione ambientale non richiesto.

6.2.2. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Uso in processi chiusi, nessuna
probabilità di esposizione (PROC 1)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Uso in processi chiusi, nessuna probabilità di esposizione
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C
Uso in interni

6.2.3. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Uso in processi chiusi e continui, con
esposizione occasionale controllata (PROC 2)
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Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Uso in processi chiusi e continui, con esposizione occasionale controllata
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 0.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

6.2.4. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Uso in processi a lotti
(sintesi o formulazione) (PROC 3)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Uso in processi a lotti (sintesi o formulazione)
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 0.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 90.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni

6.2.5. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Produzione di sostanze chimiche con
possibilità di esposizione (PROC 4)
Uso come reagenti per laboratorio (PROC 15)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Uso in processi semi-chiusi con opportunità di esposizione
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 0.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
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Indossare un respiratore con efficienza minima del 90.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

6.2.6. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un
preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate (PROC 8a)
Pastigliatura, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione (PROC 14)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 0.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 90.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

6.2.7. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di una
miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate (PROC 8b)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

6.2.8. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un
preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura)
(PROC 9)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)

28 | P a g e

Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Uso in processi semi-chiusi con opportunità di esposizione
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 0.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 90.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni

6.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
6.3.1. Rilascio nell’ambient ed esposizione: Uso di sostanze intermedie 1 (ERC 6b)
Il rilascio nell’ambiente e l’esposizione non sono rilevanti.

6.3.2. Esposizione dei lavoratori: Uso in processi chiusi, nessuna probabilità di esposizione
(PROC 1)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.04 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.04 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.04

Inhalation, local, acute

0.08 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.04

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

6.3.3. Esposizione dei lavoratori: Uso in processi chiusi e continui, con esposizione
occasionale controllata (PROC 2)
Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso
strutture non dedicate (PROC 8a)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.401 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.037

Inalazione, locale, a lungo termine

0.401 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.401

Inhalation, local, acute

0.802 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.401

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.037

6.3.4. Esposizione dei lavoratori: Uso in processi a lotti (sintesi o formulazione) (PROC
3)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.12 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.011

Inalazione, locale, a lungo termine

0.12 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.12

Inhalation, local, acute

0.24 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.12

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.011

6.3.5. Esposizione dei lavoratori: Produzione di sostanze chimiche con possibilità di
esposizione (PROC 4)
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Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di
riempimento dedicata, compresa la pesatura) (PROC 9)
Pastigliatura, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione (PROC 14)
Esposizione dei lavoratori: Uso come reagenti per laboratorio (PROC 15)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.2 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.019

Inalazione, locale, a lungo termine

0.2 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.2

Inhalation, local, acute

0.4 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.2

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.019

6.3.6. Esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di una miscela
(riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate (PROC 8b)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.13 mg/m³ (Strumento esterno: ART 1.0)

0.012

Inalazione, locale, a lungo termine

0.13 mg/m³ (Strumento esterno: ART 1.0)

0.13

Inhalation, local, acute

0.26 mg/m³ (Strumento esterno: ART 1.0)

0.13

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.012

6.4. Guida per il DU per valutare se lavora entro i limiti stabiliti dall’ES
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7. ES 7: Uso presso sito industriale; Uso nel trattamento di
superfici metalliche e non metalliche che non diventeranno
parte di un articolo/ che diventeranno parte di un articolo;
Applicazioni per il trattamento di superfici ;
7.1. Sezione titolo
Metalli di prima trasformazione e leghe (PC 7)
Prodotti per il trattamento di superfici metalliche (PC 14)
Prodotti per il trattamento delle superfici non metalliche(PC 15)
Sostanze chimiche da laboratorio (PC 21)
Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) (PC 35)
Attività metallurgiche, comprese le leghe (SU 14)
Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature (SU 15)
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchiature elettriche (SU 16)
Fabbricazione di macchine di impiego generale, ad esempio macchinari, apparecchiature, veicoli e altri mezzi
di trasporto (SU 17)
Ambiente
Uso industriale di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno o
sulla superficie dell’articolo)
Uso industriale con conseguente inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo.

ERC 4 / ERC 5

Lavoratore
Uso in processi chiusi e continui, con esposizione occasionale controllata

PROC 2

Uso in processi a lotti (sintesi o formulazione)

PROC 3

Produzione di sostanze chimiche con possibilità di esposizione

PROC 4

Miscelazione o mescolamento in processi a lotti
Applicazioni a spruzzo industriali

PROC 5
PROC 7

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso
strutture non dedicate

PROC 8a

Trasferimento di una sostanza o di una miscela (riempimento/svuotamento) presso
strutture dedicate

PROC 8b

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

PROC 9

Applicazione con rulli o pennelli

PROC 10

Trattamento di articoli per immersione e colata
Pastigliatura, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione

PROC 13
PROC 14

Uso di combustibili

PROC 16

Attività manuali con contatto diretto

PROC 19

Manipolazione a bassa energia di sostanze incorporate o di rivestimento in materiali e/o
articoli
Produzione e lavorazione di minerali e/o metalli a temperature notevolmente elevate

PROC 21
PROC 22

Operazioni di lavorazione e trasferimento nell’ambito di processi aperti, a temperature
notevolmente elevate

PROC 23

Altre operazioni a caldo con metalli

PROC 25

7.2. Condizioni d’uso influenti sull’esposizione
7.2.1. Controllo dell’esposizione ambientale: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici
31 | P a g e

non reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie dell’articolo) (ERC 4)
Uso industriale con conseguente inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo
(ERC 5)
Controllo dell’esposizione ambientale non richiesto.

7.2.2. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Uso in processi chiusi e continui, con
esposizione occasionale controllata (PROC 2)
Uso in processi a lotti (sintesi o formulazione) (PROC 3)
Produzione di sostanze chimiche con possibilità di esposizione (PROC 4)
Miscelazione o mescolamento in processi a lotti (PROC 5)
Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento)
presso strutture non dedicate (PROC 8a)
Trasferimento di una sostanza o di una miscela (riempimento/svuotamento) presso
strutture dedicate (PROC 8b)
Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di
riempimento dedicata, compresa la pesatura) (PROC 9)
Applicazione con rulli o pennelli (PROC 10)
Trattamento di articoli per immersione e colata (PROC 13)
Pastigliatura, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione (PROC 14)
Uso di combustibili(PROC 16)
Attività manuali con contatto diretto (PROC 19)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

7.2.3. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Applicazioni a spruzzo industriali
(PROC 7)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 0.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
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Indossare un respiratore con efficienza minima del 90.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

7.2.4. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Manipolazione a bassa energia di
sostanze incorporate o di rivestimento in materiali e/o articoli (PROC 21)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include materiali non polverosi o poco polverosi (ad es. palline, granuli, zucchero, sale).
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 5 %.
Include solo prodotti solidi.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Assicurare un buon standard di ventilazione generale (non meno di 3-5 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Include l’uso a temperature ambiente.

7.2.5. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Produzione e lavorazione di
minerali e/o metalli a temperature notevolmente elevate (PROC 22)
Operazioni di lavorazione e trasferimento nell’ambito di processi aperti, a
temperature notevolmente elevate (PROC 23)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 5 %.
Include solo prodotti solidi.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Assicurare un buon standard di ventilazione generale (non meno di 3-5 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Include l’uso a temperature al di sotto del punto di fusione.

7.2.6. Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Altre operazioni a caldo con metalli
(PROC 25)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 5 %.
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Include solo prodotti solidi.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Assicurare un buon standard di ventilazione generale (non meno di 3-5 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 90.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Include l’uso a temperature al di sotto del punto di fusione.

7.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
7.3.1. Rilascio nell’ambient ed esposizione: Uso industriale di coadiuvanti
tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie
dell’articolo) (ERC 4)
Uso industriale con conseguente inclusione all’interno o sulla superficie di un
articolo (ERC 5)
Il rilascio nell’ambiente e l’esposizione non sono rilevanti.

7.3.2. Esposizione dei lavoratori: Uso in processi chiusi e continui, con esposizione
occasionale controllata (PROC 2)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.001 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.001 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inhalation, local, acute

0.002 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

7.3.3. Esposizione dei lavoratori: Uso in processi a lotti (sintesi o formulazione) (PROC 3)
Trasferimento di una sostanza o di una miscela (riempimento/svuotamento) presso
strutture dedicate (PROC 8b)
Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di
riempimento dedicata, compresa la pesatura) (PROC 9)
Trattamento di articoli per immersione e colata (PROC 13)
Pastigliatura, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione (PROC 14)
Uso di combustibili (PROC 16)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.01 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.01 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.01

Inhalation, local, acute

0.02 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.01

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

7.3.4. Esposizione dei lavoratori: Produzione di sostanze chimiche con possibilità di
esposizione (PROC 4)
Miscelazione o mescolamento in processi a lotti (PROC 5)
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Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso
strutture non dedicate (PROC 8a)
Applicazione con rulli o pennelli (PROC 10)
Attività manuali con contatto diretto (PROC 19)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.05 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.05 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.05

Inhalation, local, acute

0.1 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.05

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

7.3.5. Esposizione dei lavoratori: Applicazioni a spruzzo industriali (PROC 7)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.1 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.1 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.1

Inhalation, local, acute

0.2 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.1

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

7.3.6. Esposizione dei lavoratori: Manipolazione a bassa energia di sostanze
incorporate o di rivestimento in materiali e/o articoli (PROC 21)
Produzione e lavorazione di minerali e/o metalli a temperature notevolmente elevate
(PROC 22)
Operazioni di lavorazione e trasferimento nell’ambito di processi aperti, a
temperature notevolmente elevate (PROC 23)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.14 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.013

Inalazione, locale, a lungo termine

0.14 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.14

Inhalation, local, acute

0.56 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.28
0.013

7.3.7. Esposizione dei lavoratori: Altre operazioni a caldo con metalli (PROC 25)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.07 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.07 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.07

Inhalation, local, acute

0.28 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.14

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

7.4. Guida per il DU per valutare se lavora entro i limiti stabiliti dall’ES
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8. ES 8: Uso presso sito industriale; Uso nel trattamento
di superfici metalliche e non metalliche come additivi di
lavorazione; Applicazioni per il trattamento di superfici;
8.1 Sezione titolo
Metalli di prima trasformazione e leghe (PC 7)
Prodotti per il trattamento di superfici metalliche (PC 14)
Prodotti per il trattamento delle superfici non metalliche(PC 15)
Sostanze chimiche da laboratorio (PC 21)
Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) (PC 35)
Attività metallurgiche, comprese le leghe (SU 14)
Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature (SU 15) Fabbricazione di
computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchiature elettriche (SU 16)
Fabbricazione di macchine di impiego generale, ad esempio macchinari, apparecchiature, veicoli e altri mezzi
di trasporto. (SU 17)
Ambiente
Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o sulla
superficie dell’articolo)
Lavoratore

ERC 6b

Uso in processi chiusi e continui, con esposizione occasionale controllata

PROC 2

Uso in processi a lotti (sintesi o formulazione)

PROC 3

Produzione di sostanze chimiche con possibilità di esposizione

PROC 4

Miscelazione o mescolamento in processi a lotti
(multistage and/or significant contact)

PROC 5

Applicazioni a spruzzo industriali

PROC 7

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso
strutture non dedicate

PROC 8a

Trasferimento di una sostanza o di una miscela (riempimento/svuotamento) presso
strutture dedicate

PROC 8b

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

PROC 9

Applicazione con rulli o pennelli

PROC 10

Trattamento di articoli per immersione e colata

PROC 13

Pastigliatura, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione
Attività manuali con contatto diretto

PROC 14
PROC 19

Manipolazione a bassa energia di sostanze incorporate o di rivestimento in materiali e/o
articoli
Produzione e lavorazione di minerali e/o metalli a temperature notevolmente elevate

PROC 21

Operazioni di lavorazione e trasferimento nell’ambito di processi aperti, a temperature
notevolmente elevate
Altre operazioni a caldo con metalli

PROC 23

PROC 22

PROC 25

8.2 Condizioni d’uso influenti sull’esposizione
8.2.1 Controllo dell’esposizione ambientale: Uso industriale di coadiuvanti
tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie dell’articolo)
(ERC 6b)
Controllo dell’esposizione ambientale non richiesto.
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8.2.2 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Uso in processi chiusi e continui, con
esposizione occasionale controllata (PROC 2)
Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Uso in processi a lotti (sintesi o
formulazione) (PROC 3)
Produzione di sostanze chimiche con possibilità di esposizione (PROC 4)
Miscelazione o mescolamento in processi a lotti (PROC 5)
Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso
strutture non dedicate (PROC 8a)
Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di
riempimento dedicata, compresa la pesatura) (PROC 9)
Applicazione con rulli o pennelli (PROC 10)
Trattamento di articoli per immersione e colata (PROC 13)
Pastigliatura, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione (PROC 14)
Attività manuali con contatto diretto (PROC 19)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

8.2.3 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Applicazioni a spruzzo industriali
(PROC 7)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Assicurare un buon standard di ventilazione generale (non meno di 3-5 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 0.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

8.2.4 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di una
miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate (PROC 8b)
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Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora).
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

8.2.5 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Manipolazione a bassa energia di
sostanze incorporate o di rivestimento in materiali e/o articoli (PROC 21)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include materiali non polverosi o poco polverosi (ad es. palline, granuli, zucchero, sale).
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 5 %.
Include solo prodotti solidi.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Assicurare un buon standard di ventilazione generale (non meno di 3-5 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Include l’uso a temperature ambiente.

8.2.6 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Produzione e lavorazione di
minerali e/o metalli a temperature notevolmente elevate (PROC 22)
Operazioni di lavorazione e trasferimento nell’ambito di processi aperti, a
temperature notevolmente elevate (PROC 23)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 5 %.
Include solo prodotti solidi.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Assicurare un buon standard di ventilazione generale (non meno di 3-5 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
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Include l’uso a temperature al di sotto del punto di fusione.

8.2.7 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Altre operazioni a caldo con metalli
(PROC 25)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 5 %.
Include solo prodotti solidi.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Assicurare un buon standard di ventilazione generale (non meno di 3-5 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 90.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Include l’uso a temperature al di sotto del punto di fusione.

8.3 Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
8.3.2 Rilascio nell’ambient ed esposizione: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici
reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie dell’articolo) (ERC 6b)
Il rilascio nell’ambiente e l’esposizione non sono rilevanti.

8.3.3 Esposizione dei lavoratori: Uso in processi chiusi e continui, con esposizione
occasionale controllata (PROC 2)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.001 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.001 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inhalation, local, acute

0.002 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

8.3.4 Esposizione dei lavoratori: Uso in processi a lotti (sintesi o formulazione) (PROC 3)
Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di
riempimento dedicata, compresa la pesatura) (PROC 9)
Trattamento di articoli per immersione e colata (PROC 13)
Pastigliatura, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione (PROC 14)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.01 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.01 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.01

Inhalation, local, acute

0.02 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.01

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

8.3.5 Esposizione dei lavoratori: Produzione di sostanze chimiche con possibilità di
esposizione (PROC 4)
Miscelazione o mescolamento in processi a lotti (PROC 5)
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Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso
strutture non dedicate (PROC 8a)
Applicazione con rulli o pennelli (PROC 10)
Attività manuali con contatto diretto (PROC 19)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.05 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.05 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.05

Inhalation, local, acute

0.1 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.05

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

8.3.6 Esposizione dei lavoratori: Applicazioni a spruzzo industriali (PROC 7)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.48 mg/m³ (Strumento esterno: ART 1.0)

0.045

Inalazione, locale, a lungo termine

0.48 mg/m³ (Strumento esterno: ART 1.0)

0.48

Inhalation, local, acute

0.96 mg/m³ (Strumento esterno: ART 1.0)

0.48

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.045

8.3.7 Esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di una miscela
(riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate (PROC 8b)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.13 mg/m³ (Strumento esterno: ART 1.0)

0.012

Inalazione, locale, a lungo termine

0.13 mg/m³ (Strumento esterno: ART 1.0)

0.13

Inhalation, local, acute

0.26 mg/m³ (Strumento esterno: ART 1.0)

0.13

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.012

8.3.8 Esposizione dei lavoratori: Manipolazione a bassa energia di sostanze
incorporate o di rivestimento in materiali e/o articoli (PROC 21)
Produzione e lavorazione di minerali e/o metalli a temperature notevolmente elevate
(PROC 22)
Operazioni di lavorazione e trasferimento nell’ambito di processi aperti, a
temperature notevolmente elevate (PROC 23)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.14 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.013

Inalazione, locale, a lungo termine

0.14 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.14

Inhalation, local, acute

0.56 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.28

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.013

8.3.9 Esposizione dei lavoratori: Altre operazioni a caldo con metalli (PROC 25)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.07 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.07 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.07

Inhalation, local, acute

0.28 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.14

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

8.4. Guida per il DU per valutare se lavora entro i limiti stabiliti dall’ES
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9

9.1

ES 9: Uso da parte di professionisti; Uso nel trattamento
di superfici metalliche e non metalliche; Applicazioni per
il trattamento di superfici ;
Sezione titolo

Metalli di prima trasformazione e leghe (PC 7)
Prodotti per il trattamento di superfici metalliche (PC 14) Prodotti per il trattamento delle superfici non
metalliche(PC 15)
Sostanze chimiche da laboratorio (PC 21)
Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) (PC 35)
Attività metallurgiche, comprese le leghe (SU 14)
Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature (SU 15) Fabbricazione
di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchiature elettriche (SU 16)
Fabbricazione di macchine di impiego generale, ad esempio macchinari, apparecchiature, veicoli e altri mezzi
di trasporto. (SU 17)
Ambiente
Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno
o sulla superficie di un articolo, uso in esterni)
Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno
o sulla superficie di un articolo, uso in interni)
Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno
o sulla superficie di un articolo, uso in esterni)
Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno
o sulla superficie di un articolo, uso in interni)

ERC 8e, ERC 8b

ERC 8d, ERC 8a

Lavoratore
Miscelazione o mescolamento in processi a lotti

PROC 5

Applicazione con rulli o pennelli

PROC 10

Applicazioni a spruzzo non industriali

PROC 11

Trattamento di articoli per immersione e colata
Attività manuali con contatto diretto

PROC 13
PROC 19

Manipolazione a bassa energia di sostanze incorporate o di rivestimento in

PROC 21

materiali e/o articoli
Operazioni di lavorazione e trasferimento nell’ambito di processi

PROC 23

aperti, a temperature notevolmente elevate
Lavorazione in condizioni meccaniche gravose di sostanze incorporate
o di rivestimento in materiali e/o articoli

PROC 24

9.2 Condizioni d’uso influenti sull’esposizione
9.2.1 Controllo dell’esposizione ambientale: Uso generalizzato di coadiuvanti
tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo, uso
in esterni) Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione
all’interno o sulla superficie di un articolo, uso in interni) (ERC 8e, ERC 8b)
Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno
o sulla superficie di un articolo, uso in esterni); Uso generalizzato di coadiuvanti
tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo,
uso in interni) (ERC 8d, ERC 8a)
Controllo dell’esposizione ambientale non richiesto.
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9.2.2 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Miscelazione o mescolamento in
processi a lotti (PROC 5)
Applicazione con rulli o pennelli (PROC 10)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 25 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione base (professionale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

9.2.3 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Applicazioni a spruzzo non
industriali (PROC 11)
Trattamento di articoli per immersione e colata (PROC 13)
Attività manuali con contatto diretto (PROC 19)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 25 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione base (professionale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 95.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

9.2.4 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Manipolazione a bassa energia di
sostanze incorporate o di rivestimento in materiali e/o articoli (PROC 21)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 25 %.
Include materiali non polverosi o poco polverosi (ad es. palline, granuli, zucchero, sale).
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione base (professionale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
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Indossare un respiratore con efficienza minima del 95.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

9.2.5 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Operazioni di lavorazione e
trasferimento nell’ambito di processi aperti, a temperature notevolmente elevate
(PROC 23)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 25 %.
Include solo prodotti solidi.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione base (professionale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 90.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Include l’uso a temperature al di sotto del punto di fusione.

9.2.6 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Lavorazione in condizioni
meccaniche gravose di sostanze incorporate o di rivestimento in materiali e/o articoli
(PROC 24)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 25 %.
Include solo prodotti solidi.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 75.0 %
Controlli dell’esposizione base (professionale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Include l’uso a temperature al di sotto del punto di fusione.

9.3

Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte

9.3.1 Rilascio nell’ambient ed esposizione: Uso generalizzato di coadiuvanti
tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo, uso
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in esterni); Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione
all’interno o sulla superficie di un articolo, uso in interni) (ERC 8e ERC 8b)
Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno
o sulla superficie di un articolo, uso in esterni); Uso generalizzato di coadiuvanti
tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo,
uso in interni) (ERC 8d, ERC 8a)
Il rilascio nell’ambiente e l’esposizione non sono rilevanti.

9.3.2 Esposizione dei lavoratori: Miscelazione o mescolamento in processi a lotti
(PROC 5)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.06 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.06 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.06

Inhalation, local, acute

0.12 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.06

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

9.3.3 Esposizione dei lavoratori: Applicazione con rulli o pennelli (PROC 10)
Trattamento di articoli per immersione e colata (PROC 13)
Attività manuali con contatto diretto (PROC 19)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.03 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.03 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.03

Inhalation, local, acute

0.06 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.03

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

9.3.4 Esposizione dei lavoratori: Applicazioni a spruzzo non industriali (PROC 11)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.6 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.056

Inalazione, locale, a lungo termine

0.6 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.6

Inhalation, local, acute

1.2 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.6

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.056

9.3.5 Esposizione dei lavoratori: Manipolazione a bassa energia di sostanze
incorporate o di rivestimento in materiali e/o articoli (PROC 21)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.3 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.028

Inalazione, locale, a lungo termine

0.3 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.3

Inhalation, local, acute

0.6 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.3

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.028

9.3.6 Esposizione dei lavoratori: Operazioni di lavorazione e trasferimento
nell’ambito di processi aperti, a temperature notevolmente elevate (PROC 23)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.18 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.017

Inalazione, locale, a lungo termine

0.18 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.18

Inhalation, local, acute

0.72 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.36

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.017

9.3.7 Esposizione dei lavoratori: Lavorazione in condizioni meccaniche gravose di
sostanze incorporate o di rivestimento in materiali e/o articoli (PROC 24)
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Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.45 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.042

Inalazione, locale, a lungo termine

0.45 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.45

Inhalation, local, acute

1.8 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.9

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

9.4. Guida per il DU per valutare se lavora entro i limiti stabiliti
dall’ES

45 | P a g e

0.042

10 ES 10: Uso da parte di professionisti; Uso nel trattamento
di superfici metalliche e non metalliche; Applicazioni per
il trattamento di superfici ;
10.1 Sezione titolo
Metalli di prima trasformazione e leghe (PC 7)
Prodotti per il trattamento di superfici metalliche (PC 14) Prodotti per il trattamento delle superfici non
metalliche(PC 15)
Sostanze chimiche da laboratorio (PC 21)
Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) (PC 35)
Attività metallurgiche, comprese le leghe (SU 14)
Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature (SU 15) Fabbricazione
di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchiature elettriche (SU 16)
Fabbricazione di macchine di impiego generale, ad esempio macchinari, apparecchiature, veicoli e altri mezzi
di trasporto. (SU 17)
Ambiente
Uso generalizzato con conseguente inclusione all’interno o sulla superficie di un
articolo (uso in esterni);

ERC 8f, ERC 8c

Uso generalizzato con conseguente inclusione all’interno o sulla superficie di un
articolo (uso in interni)
Lavoratore
Applicazione con rulli o pennelli

PROC 10

Applicazioni a spruzzo non industriali

PROC 11

Trattamento di articoli per immersione e colata

PROC 13

Attività manuali con contatto diretto

PROC 19

Manipolazione a bassa energia di sostanze incorporate o di rivestimento in materiali e/o
articoli
Operazioni di lavorazione e trasferimento nell’ambito di processi aperti, a temperature
notevolmente elevate

PROC 21
PROC 23

Lavorazione in condizioni meccaniche gravose di sostanze incorporate o di rivestimento PROC 24
in materiali e/o articoli

10.2 Condizioni d’uso influenti sull’esposizione
10.2.1 Controllo dell’esposizione ambientale: Uso generalizzato con conseguente
inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo (uso in esterni); Uso
generalizzato con conseguente inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo
(uso in interni) (ERC 8f, ERC 8c)
Controllo dell’esposizione ambientale non richiesto.

10.2.2 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Applicazione con rulli o pennelli
(PROC 10)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 25 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
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Controlli dell’esposizione base (professionale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

10.2.3 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Applicazioni a spruzzo non
industriali (PROC 11)
Trattamento di articoli per immersione e colata (PROC 13)
Attività manuali con contatto diretto (PROC 19)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 25 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione base (professionale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 95.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

10.2.4 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Manipolazione a bassa energia di
sostanze incorporate o di rivestimento in materiali e/o articoli (PROC 21)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 25 %.
Include materiali non polverosi o poco polverosi (ad es. palline, granuli, zucchero, sale).
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione base (professionale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 95.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

10.2.5 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Operazioni di lavorazione e
trasferimento nell’ambito di processi aperti, a temperature notevolmente elevate
(PROC 23)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 25 %.
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Include solo prodotti solidi.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione base (professionale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 90.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Include l’uso a temperature al di sotto del punto di fusione.

10.2.6 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Lavorazione in condizioni
meccaniche gravose di sostanze incorporate o di rivestimento in materiali e/o articoli
(PROC 24)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 5 %.
Include solo prodotti solidi.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 75.0 %
Controlli dell’esposizione base (professionale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Include l’uso a temperature al di sotto del punto di fusione.

12.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
12.3.1. Rilascio nell’ambient ed esposizione: Uso generalizzato con conseguente
inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo (uso in esterni); Uso
generalizzato con conseguente inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo
(uso in interni) (ERC 8f, ERC 8c)
Il rilascio nell’ambiente e l’esposizione non sono rilevanti.

12.3.2. Esposizione dei lavoratori: Applicazione con rulli o pennelli (PROC 10)
Trattamento di articoli per immersione e colata (PROC 13)
Attività manuali con contatto diretto (PROC 19)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.03 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.03 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.03
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Inhalation, local, acute

0.06 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.03
< 0.01

12.3.3. Esposizione dei lavoratori: Applicazioni a spruzzo non industriali (PROC 11)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.6 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.056

Inalazione, locale, a lungo termine

0.6 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.6

Inhalation, local, acute

1.2 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.6

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.056

12.3.4. Esposizione dei lavoratori: Manipolazione a bassa energia di sostanze
incorporate o di rivestimento in materiali e/o articoli (PROC 21)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.3 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.028

Inalazione, locale, a lungo termine

0.3 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.3

Inhalation, local, acute

0.6 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.3

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.028

12.3.5. Esposizione dei lavoratori: Operazioni di lavorazione e trasferimento
nell’ambito di processi aperti, a temperature notevolmente elevate (PROC 23)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.18 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.017

Inalazione, locale, a lungo termine

0.18 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.18

Inhalation, local, acute

0.72 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.36

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.017

12.3.6. Esposizione dei lavoratori: Lavorazione in condizioni meccaniche gravose di
sostanze incorporate o di rivestimento in materiali e/o articoli (PROC 24)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.15 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.014

Inalazione, locale, a lungo termine

0.15 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.15

Inhalation, local, acute

0.6 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.3

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

12.4. Guida per il DU per valutare se lavora entro i limiti stabiliti
dall’ES
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0.014

11 ES 11: Service life (lavoratore presso sito industriale);
Vita operativa di articoli metallici e non metallici trattati
con acido fosforico; Applicazioni per il trattamento di
superfici ;
11.1 Sezione titolo
Metalli di prima trasformazione e leghe (PC 7)
Prodotti per il trattamento di superfici metalliche (PC 14) Prodotti per il trattamento delle superfici non
metalliche(PC 15)
Sostanze chimiche da laboratorio (PC 21)
Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) (PC 35)
Attività metallurgiche, comprese le leghe (SU 14)
Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature (SU 15)
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchiature elettriche (SU 16)
Fabbricazione di macchine di impiego generale, ad esempio macchinari, apparecchiature, veicoli e altri
mezzi di trasporto. (SU 17)
Macchinari, apparecchi meccanici, articoli elettrici/elettronici (AC 2)
Metal articles (AC 7)
Ambiente
Lavorazione di articoli presso siti industriali a rilascio elevato;
Lavorazione di articoli presso siti industriali a basso rilascio
Lavoratore
Manipolazione a bassa energia di sostanze incorporate o di rivestimento

ERC 12b, ERC 12a

PROC 21

in materiali e/o articoli
Produzione e lavorazione di minerali e/o metalli a temperature

PROC 22

notevolmente elevate
Operazioni di lavorazione e trasferimento nell’ambito di processi

PROC 23

aperti, a temperature notevolmente elevate
Lavorazione in condizioni meccaniche gravose di sostanze incorporate
o di rivestimento in materiali e/o articoli

PROC 24

11.2 Condizioni d’uso influenti sull’esposizione
11.2.1 Controllo dell’esposizione ambientale: Lavorazione di articoli presso siti
industriali a rilascio elevato; Lavorazione di articoli presso siti industriali a
basso rilascio (ERC 12b, ERC 12a)
Controllo dell’esposizione ambientale non richiesto.

11.2.2 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Manipolazione a bassa energia di
sostanze incorporate o di rivestimento in materiali e/o articoli (PROC 21)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include materiali non polverosi o poco polverosi (ad es. palline, granuli, zucchero, sale).
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 5 %.
Include solo prodotti solidi.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
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Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 90.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Include l’uso a temperature ambiente.

11.2.3 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Produzione e lavorazione di
minerali e/o metalli a temperature notevolmente elevate (PROC 22)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 5 %.
Include solo prodotti solidi.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Include l’uso a temperature al di sotto del punto di fusione.

11.2.4 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Operazioni di lavorazione e
trasferimento nell’ambito di processi aperti, a temperature notevolmente elevate
(PROC 23)
Lavorazione in condizioni meccaniche gravose di sostanze incorporate o di
rivestimento in materiali e/o articoli (PROC 24)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 5 %.
Include solo prodotti solidi.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a 8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Assicurare un buon standard di ventilazione generale (non meno di 3-5 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Include l’uso a temperature al di sotto del punto di fusione.
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11.3 Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
11.3.1 Rilascio nell’ambient ed esposizione: Lavorazione di articoli presso siti
industriali a rilascio elevato; Lavorazione di articoli presso siti industriali a basso
rilascio (ERC 12b, ERC 12a)
Il rilascio nell’ambiente e l’esposizione non sono rilevanti.

11.3.2 Esposizione dei lavoratori: Manipolazione a bassa energia di sostanze
incorporate o di rivestimento in materiali e/o articoli (PROC 21)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.02 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.02 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.02

Inhalation, local, acute

0.08 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.04

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

11.3.3 Esposizione dei lavoratori: Produzione e lavorazione di minerali e/o metalli a
temperature notevolmente elevate (PROC 22)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.2 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.019

Inalazione, locale, a lungo termine

0.2 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.2

Inhalation, local, acute

0.8 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.4

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.019

11.3.4 Esposizione dei lavoratori: Operazioni di lavorazione e trasferimento
nell’ambito di processi aperti, a temperature notevolmente elevate (PROC 23)
Percorso di esposizione e tipo di effetti
Inalazione, sistemica, a lungo termine

Stima dell’esposizione
0.14 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

RCR
0.013

Inalazione, locale, a lungo termine

0.14 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.14

Inhalation, local, acute

0.56 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.28

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.013

11.3.5 Esposizione dei lavoratori: Lavorazione in condizioni meccaniche gravose di
sostanze incorporate o di rivestimento in materiali e/o articoli (PROC 24)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.14 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.013

Inalazione, locale, a lungo termine

0.14 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.14

Inhalation, local, acute

0.56 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.28

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

11.4. Guida per il DU per valutare se lavora entro i limiti stabiliti
dall’ES
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0.013

12 ES 12: Service life (professionista); Vita operativa di
articoli metallici e non metallici trattati con acido
fosforico, impostazione professionale; Applicazioni per il
trattamento di superfici;
12.1 Sezione titolo
Metalli di prima trasformazione e leghe (PC 7)
Prodotti per il trattamento di superfici metalliche (PC 14) Prodotti per il trattamento delle superfici non
metalliche(PC 15)
Sostanze chimiche da laboratorio (PC 21)
Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) (PC 35)
Attività metallurgiche, comprese le leghe (SU 14)
Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature (SU 15)
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchiature elettriche (SU 16)
Fabbricazione di macchine di impiego generale, ad esempio macchinari, apparecchiature, veicoli e altri
mezzi di trasporto. (SU 17)
Macchinari, apparecchi meccanici, articoli elettrici/elettronici (AC 2)
Metal articles (AC 7)
Ambiente
Uso generalizzato di articoli a basso rilascio (uso in esterni)
Uso generalizzato di articoli a basso rilascio (uso in interni)
Lavoratore

ERC 10a
ERC 11a

Manipolazione a bassa energia di sostanze incorporate o di rivestimento in

PROC 21

materiali e/o articoli
Operazioni di lavorazione e trasferimento nell’ambito di processi aperti,

PROC 23

a temperature notevolmente elevate
Lavorazione in condizioni meccaniche gravose di sostanze incorporate o
di rivestimento in materiali e/o articoli

PROC 24

12.2 Condizioni d’uso influenti sull’esposizione
12.2.1 Controllo dell’esposizione ambientale: Uso generalizzato di articoli a basso
rilascio (uso in esterni) ; Uso generalizzato di articoli a basso rilascio (uso in interni)
(ERC 10a, ERC 11a)
Controllo dell’esposizione ambientale non richiesto.

12.2.2 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Manipolazione a bassa energia di
sostanze incorporate o di rivestimento in materiali e/o articoli (PROC 21)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include materiali non polverosi o poco polverosi (ad es. palline, granuli, zucchero, sale).
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 5 %.
Include solo prodotti solidi.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
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Controlli dell’esposizione base (professionale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 90.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Include l’uso a temperature ambiente.

12.2.3 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Operazioni di lavorazione e
trasferimento nell’ambito di processi aperti, a temperature notevolmente elevate
(PROC 23)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 5 %.
Include solo prodotti solidi.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione base (professionale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 90.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Include l’uso a temperature al di sotto del punto di fusione.

12.2.4 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Lavorazione in condizioni
meccaniche gravose di sostanze incorporate o di rivestimento in materiali e/o articoli
(PROC 24)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 5 %.
Include solo prodotti solidi.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 75.0 %
Controlli dell’esposizione base (professionale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Include l’uso a temperature al di sotto del punto di fusione.
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12.3 Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
12.3.1 Rilascio nell’ambient ed esposizione: Uso generalizzato di articoli a basso
rilascio (uso in esterni) ; Uso generalizzato di articoli a basso rilascio (uso in interni)
12.3.2 (ERC 10a, ERC 11a)
Il rilascio nell’ambiente e l’esposizione non sono rilevanti.

12.3.3 Esposizione dei lavoratori: Manipolazione a bassa energia di sostanze
incorporate o di rivestimento in materiali e/o articoli (PROC 21)
Operazioni di lavorazione e trasferimento nell’ambito di processi aperti, a
temperature notevolmente elevate (PROC 23)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.06 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.06 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.06

Inhalation, local, acute

0.24 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.12

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

12.3.4 Esposizione dei lavoratori: Lavorazione in condizioni meccaniche gravose di
sostanze incorporate o di rivestimento in materiali e/o articoli (PROC 24)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.15 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.014

Inalazione, locale, a lungo termine

0.15 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.15

Inhalation, local, acute

0.6 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.3

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

12.4. Guida per il DU per valutare se lavora entro i limiti stabiliti
dall’ES
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0.014

13 ES 13: Uso presso sito industriale; Uso in agenti
detergenti; Agenti detergenti ;
13.1 Sezione titolo
Biocidi(PC 8)
Semiconduttori(PC 31)
Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) (PC 35)
Prodotti chimici per il trattamento delle acque (PC 37)
Altro(PC 0)
Industrie alimentari (SU 4)
Servizi sanitari (SU 20)
Altro(SU 0)
Ambiente
Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o sulla
superficie dell’articolo)
Uso industriale di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno o
sulla superficie dell’articolo)
Uso industriale di fluidi funzionali

ERC 6b
ERC 4
ERC 7

Lavoratore
Uso in processi chiusi, nessuna probabilità di esposizione

PROC 1

Uso in processi chiusi e continui, con esposizione occasionale controllata

PROC 2

Uso in processi a lotti (sintesi o formulazione)

PROC 3

Produzione di sostanze chimiche con possibilità di esposizione

PROC 4

Miscelazione o mescolamento in processi a lotti
(multistage and/or significant contact)

PROC 5

Applicazioni a spruzzo industriali

PROC 7

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso
strutture non dedicate

PROC 8a

Trasferimento di una sostanza o di una miscela (riempimento/svuotamento) presso
strutture dedicate

PROC 8b

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

PROC 9

Applicazione con rulli o pennelli

PROC 10

Trattamento di articoli per immersione e colata

PROC 13

Attività manuali con contatto diretto

PROC 19

13.2 Condizioni d’uso influenti sull’esposizione
13.2.1 Controllo dell’esposizione ambientale: Uso industriale di coadiuvanti
tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie dell’articolo)
(ERC 6b)
Uso industriale di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno o
sulla superficie dell’articolo) (ERC 4)
Uso industriale di fluidi funzionali (ERC 7)
Controllo dell’esposizione ambientale non richiesto.

13.2.2 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Uso in processi chiusi, nessuna
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probabilità di esposizione (PROC 1)
Uso in processi chiusi e continui, con esposizione occasionale controllata (PROC 2)
Uso in processi a lotti (sintesi o formulazione) (PROC 3)
Produzione di sostanze chimiche con possibilità di esposizione (PROC 4)
Miscelazione o mescolamento in processi a lotti (PROC 5)
Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso
strutture non dedicate (PROC 8a)
: Trasferimento di una sostanza o di una miscela (riempimento/svuotamento) presso
strutture dedicate (PROC 8b)
Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di
riempimento dedicata, compresa la pesatura) (PROC 9)
Applicazione con rulli o pennelli (PROC 10)
Trattamento di articoli per immersione e colata (PROC 13)
Attività manuali con contatto diretto (PROC 19)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 25 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione base (professionale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

13.2.3 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Applicazioni a spruzzo industriali
(PROC 7)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 25 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione base (professionale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 95.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

13.3 Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
13.3.1 Rilascio nell’ambient ed esposizione: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici
reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie dell’articolo) (ERC 6b)
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Uso industriale di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno o
sulla superficie dell’articolo) (ERC 4)
Uso industriale di fluidi funzionali (ERC 7)
Il rilascio nell’ambiente e l’esposizione non sono rilevanti.

13.3.2 Esposizione dei lavoratori: Uso in processi chiusi, nessuna probabilità di
esposizione (PROC 1)
Uso in processi chiusi e continui, con esposizione occasionale controllata (PROC 2)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.001 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.001 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inhalation, local, acute

0.002 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

13.3.3 Esposizione dei lavoratori: Uso in processi a lotti (sintesi o formulazione) (PROC 3)
Trasferimento di una sostanza o di una miscela (riempimento/svuotamento) presso
strutture dedicate (PROC 8b)
Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di
riempimento dedicata, compresa la pesatura) (PROC 9)
Trattamento di articoli per immersione e colata (PROC 13)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.006 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.006 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inhalation, local, acute

0.012 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

13.3.4 Esposizione dei lavoratori: Produzione di sostanze chimiche con possibilità di
esposizione (PROC 4)
Miscelazione o mescolamento in processi a lotti (PROC 5)
Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso
strutture non dedicate (PROC 8a)
Applicazione con rulli o pennelli (PROC 10)
Attività manuali con contatto diretto (PROC 19)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.03 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.03 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.03

Inhalation, local, acute

0.06 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.03

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

13.3.5 Esposizione dei lavoratori: Applicazioni a spruzzo industriali (PROC 7)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.6 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.056

Inalazione, locale, a lungo termine

0.6 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.6

Inhalation, local, acute

1.2 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.6

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

13.4. Guida per il DU per valutare se lavora entro i limiti stabiliti
dall’ES
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0.056

14 ES 14: Uso da parte di professionisti; Detergenti e
agenti detergenti; Agenti detergenti ;
14.1 Sezione titolo
Biocidi (PC 8)
Semiconduttori (PC 31)
Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) (PC 35)
Prodotti chimici per il trattamento delle acque (PC 37)
Altro(PC 0)
Servizi sanitari (SU 20)
Ambiente
Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno o ERC 8d, ERC 8a
sulla superficie di un articolo, uso in esterni)
Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno o
sulla superficie di un articolo, uso in interni)
Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o
superficie di un articolo, uso in esterni)
ERC 8e, ERC 8b
Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o sulla
superficie di un articolo, uso in interni).
Lavoratore
Miscelazione o mescolamento in processi a lotti
(multistage and/or significant contact)

PROC 5

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso
strutture non dedicate

PROC 8a

Trasferimento di una sostanza o di una miscela (riempimento/svuotamento) presso
strutture dedicate

PROC 8b

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

PROC 9

Applicazione con rulli o pennelli

PROC 10

Applicazioni a spruzzo non industriali

PROC 11

Trattamento di articoli per immersione e colata

PROC 13

Attività manuali con contatto diretto

PROC 19

14.2 Condizioni d’uso influenti sull’esposizione
14.2.1 Controllo dell’esposizione ambientale: Uso generalizzato di coadiuvanti
tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo,
uso in esterni); Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza
inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo, uso in interni) (ERC 8d, ERC
8a)
Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o
sulla superficie di un articolo, uso in esterni); Uso generalizzato di coadiuvanti
tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo, uso
in interni) (ERC 8e, ERC 8b)
Controllo dell’esposizione ambientale non richiesto.

14.2.2 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Miscelazione o mescolamento in
processi a lotti (PROC 5)
Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso
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strutture non dedicate (PROC 8a)
Trasferimento di una sostanza o di una miscela (riempimento/svuotamento) presso
strutture dedicate (PROC 8b)
Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di
riempimento dedicata, compresa la pesatura) (PROC 9)
Applicazione con rulli o pennelli (PROC 10)
Trattamento di articoli per immersione e colata (PROC 13)
Attività manuali con contatto diretto (PROC 19)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 25 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione base (professionale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

14.2.3 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Applicazioni a spruzzo non
industriali (PROC 11)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 25 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione base (professionale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 95.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

14.3 Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
14.3.1 Rilascio nell’ambient ed esposizione: Uso generalizzato di coadiuvanti
tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo,
uso in esterni); Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza
inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo, uso in interni) (ERC 8d, ERC
8a)
Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o
sulla superficie di un articolo, uso in esterni); Uso generalizzato di coadiuvanti
tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo, uso in
interni) (ERC 8e, ERC 8b)
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Il rilascio nell’ambiente e l’esposizione non sono rilevanti.

14.3.2 Esposizione dei lavoratori: Miscelazione o mescolamento in processi a lotti
(PROC 5)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.06 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.06 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.06

Inhalation, local, acute

0.12 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.06

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

14.3.3 Esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
(riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate (PROC 8a)
Trasferimento di una sostanza o di una miscela (riempimento/svuotamento) presso
strutture dedicate (PROC 8b)
Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di
riempimento dedicata, compresa la pesatura) (PROC 9)
Applicazione con rulli o pennelli (PROC 10)
Trattamento di articoli per immersione e colata (PROC 13)
Attività manuali con contatto diretto (PROC 19)
Percorso di esposizione e tipo di effetti
Inalazione, sistemica, a lungo termine

Stima dell’esposizione
0.03 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

RCR
< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.03 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.03

Inhalation, local, acute

0.6 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.3

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

14.3.4 Esposizione dei lavoratori: Applicazioni a spruzzo non industriali (PROC
11)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.6 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.056

Inalazione, locale, a lungo termine

0.6 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.6

Inhalation, local, acute

1.2 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.6

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

14.4 Guida per il DU per valutare se lavora entro i limiti stabiliti
dall’ES
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0.056

15 ES 15: Uso da parte dei consumatori; Lucidi e
miscele di cere; Agenti detergenti
15.1 Sezione titolo
Biocidi(PC 8)
Semiconduttori(PC 31)
Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) (PC 35)
Prodotti chimici per il trattamento delle acque (PC 37)
Altro(PC 0)
Ambiente
Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno
o sulla superficie di un articolo, uso in esterni)
Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno
o sulla superficie di un articolo, uso in interni)

ERC 8d, ERC 8a

Consumer
Semiconduttori

PC 31

15.2 Condizioni d’uso influenti sull’esposizione
Controllo dell’esposizione ambientale: Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici
non reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo, uso in
esterni); Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione
all’interno o sulla superficie di un articolo, uso in interni)
(ERC 8d, ERC 8a)
Controllo dell’esposizione ambientale non richiesto.

15.2.1 Controllo dell’esposizione dei consumatori: Semiconduttori (PC 31)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 0.1 g/g
L’esposizione orale si considera non rilevante.
Lucidi, spray (mobili, scarpe)
Quantidade usada, frequência e duração de uso/exposição
Include l’uso fino a 30.0 g/evento
Include l’uso fino a 1.0 eventos/dia
Medidas relacionadas com conselhos de informação e comportamentais a consumidores, incluindo
proteção e higiene para funcionários
Cobre o uso por parte de adultos

15.3 Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
15.3.1 Rilascio nell'ambient ed esposizione: Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici
non reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo, uso in
esterni); Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione
all’interno o sulla superficie di un articolo, uso in interni) (ERC 8d, ERC 8a)
Il rilascio nell’ambiente e l’esposizione non sono rilevanti.

15.3.2 Esposizione dei consumatori: Semiconduttori (PC 31)
Percorso di esposizione e tipo di effetti
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Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.16 mg/m³ (Strumento esterno: AISE REACT)

0.035

Inalazione, locale, a lungo termine

0.16 mg/m³ (Strumento esterno: AISE REACT)

0.444

Oral, systemic, long-term

0 mg/kg bw/day (Strumento esterno: AISE REACT)

< 0.01

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

15.4. Guida per il DU per valutare se lavora entro i limiti stabiliti
dall’ES
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0.035

16 ES 16: Uso da parte dei consumatori; Uso da parte dei
consumatori di detersivi e detergenti; Agenti
detergenti
16.1 Sezione titolo
Biocidi(PC 8)
Semiconduttori(PC 31)
Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) (PC 35)
Prodotti chimici per il trattamento delle acque (PC 37)
Altro(PC 0)
Ambiente
Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno ERC 8d, ERC 8a
o sulla superficie di un articolo, uso in esterni)
Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno o
sulla superficie di un articolo, uso in interni)
Consumer
Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)

PC 35

16.2 Condizioni d’uso influenti sull’esposizione
16.2.1 Controllo dell’esposizione ambientale: Uso generalizzato di coadiuvanti
tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo,
uso in esterni); Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza
inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo, uso in interni) (ERC 8d, ERC
8a)
Controllo dell’esposizione ambientale non richiesto.

16.2.2 Controllo dell’esposizione dei consumatori: Prodotti per il lavaggio e la pulizia
(tra cui prodotti a base di solventi) (PC 35)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 0.1 g/g
L’esposizione orale si considera non rilevante.
Detergenti, liquidi (detergenti generici, prodotti sanitari, detergenti per pavimenti, detergenti per vetri, detergenti
per tappeti, detergenti per metalli)
Quantidade usada, frequência e duração de uso/exposição
Include l’uso fino a 16.2 g/evento
Include l’uso fino a 1.0 eventos/dia
Medidas relacionadas com conselhos de informação e comportamentais a consumidores, incluindo
proteção e higiene para funcionários
Cobre o uso por parte de adultos

16.3 Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
16.3.1 Rilascio nell’ambient ed esposizione: Uso generalizzato di coadiuvanti
tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo,
uso in esterni); Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza
inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo, uso in interni) (ERC 8d, ERC
8a)
Il rilascio nell’ambiente e l’esposizione non sono rilevanti.
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16.3.2 Esposizione dei consumatori: Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti
a base di solventi) (PC 35)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.01 mg/m³ (Strumento esterno: Consexpo 4.1)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.01 mg/m³ (Strumento esterno: Consexpo 4.1)

0.029

Oral, systemic, long-term

0 mg/kg bw/day (Strumento esterno: Consexpo 4.1)

< 0.01

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

16.4. Guida per il DU per valutare se lavora entro i limiti stabiliti
all’ES
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< 0.01

17 ES 17: Uso da parte dei consumatori; Uso da parte dei
consumatori di detersivi e detergenti; Agenti detergenti
17.1 Sezione titolo
Biocidi (PC 8)
Semiconduttori (PC 31)
Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) (PC 35)
Prodotti chimici per il trattamento delle acque (PC 37)
Altro (PC 0)
Ambiente
Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno
o sulla superficie di un articolo, uso in esterni)
Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno
o sulla superficie di un articolo, uso in interni)

ERC 8e, ERC 8b

Consumer
Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)

PC 35

17.2 Condizioni d’uso influenti sull’esposizione
17.2.1 Controllo dell’esposizione ambientale: Uso generalizzato di coadiuvanti
tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo, uso
in esterni) Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione
all’interno o sulla superficie di un articolo, uso in interni) (ERC 8e, ERC 8b)
Controllo dell’esposizione ambientale non richiesto.

17.2.2 Controllo dell’esposizione dei consumatori: Prodotti per il lavaggio e la pulizia
(tra cui prodotti a base di solventi) (PC 35)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 0.15 g/g
L’esposizione orale si considera non rilevante.
Detergenti, liquidi (detergenti generici, prodotti sanitari, detergenti per pavimenti, detergenti per vetri, detergenti
per tappeti, detergenti per metalli)
Divieto di spruzzare
Quantidade usada, frequência e duração de uso/exposição
Include l’uso fino a 110.0 g/evento
Include l’uso fino a 1.0 eventos/dia
Medidas relacionadas com conselhos de informação e comportamentais a consumidores, incluindo
proteção e higiene para funcionários
Cobre o uso por parte de adultos

17.3 Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
17.3.1 Rilascio nell’ambient ed esposizione: Uso generalizzato di coadiuvanti
tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo, uso
in esterni); Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione
all’interno o sulla superficie di un articolo, uso in interni) (ERC 8e, ERC 8b)
Il rilascio nell’ambiente e l’esposizione non sono rilevanti.

17.3.2 Esposizione dei consumatori: Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti
a base di solventi) (PC 35)
Percorso di esposizione e tipo di effetti
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Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.069 mg/m³ (Strumento esterno: Consexpo 4.1)

0.015

Inalazione, locale, a lungo termine

0.069 mg/m³ (Strumento esterno: Consexpo 4.1)

0.191

Oral, systemic, long-term

0 mg/kg bw/day (Strumento esterno: Consexpo 4.1)

< 0.01

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

17.4. Guida per il DU per valutare se lavora entro i limiti stabiliti
dall’ES
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0.015

18

ES 18: Uso presso sito industriale; Additivi di
lavorazione nel settore chimico e in altri settori /
Additivi di lavorazione nel settore chimico e in altri
settori, che verranno incorporati negli articoli; Settore
chimico;

18.1 Sezione titolo
Adesivi, sigillanti (PC 1)
Rivestimenti e vernici, diluenti, sverniciatori (PC 9a)
Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare (PC 9b)
Combustibili (PC 13)
Sostanze intermedie(PC 19)
Coadiuvanti tecnologici quali regolatori di pH, flocculanti, precipitatori, agenti neutralizzanti (PC 20)
Sostanze chimiche da laboratorio (PC 21)
Prodotti per il trattamento delle pelli (PC 23)
Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio (PC 24)
Liquidi per la lavorazione dei metalli (PC 25)
Prodotti per il trattamento di carta e cartone; (PC 26)
Preparati e composti polimerici (PC 32)
Semiconduttori (PC 33)
Coloranti e prodotti per l’impregnazione di materie tessili; (PC 34)
Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) (PC 35)
Prodotti chimici per il trattamento delle acque (PC 37)
Cosmetici, prodotti per la cura personale (PC 39)
Industrie alimentari (SU 4)
Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi) (SU 8)
Fabbricazione di prodotti di chimica fine (SU 9)
Stampa e riproduzione di supporti registrati (SU 11)
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchiature elettriche (SU 16)
Costruzioni (SU 19)
Ambiente
Uso industriale di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno
o sulla superficie dell’articolo)
Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o sulla
superficie dell’articolo)
Uso industriale di regolatori dei processi di reazione nella polimerizzazione (con o
senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo)
Uso industriale di fluidi funzionali
Lavoratore
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ERC 4
ERC 6b
ERC 6d
ERC 7

Uso in processi a lotti (sintesi o formulazione)

PROC 1

Uso in processi chiusi e continui, con esposizione occasionale controllata

PROC 2

Uso in processi a lotti (sintesi o formulazione)

PROC 3

Produzione di sostanze chimiche con possibilità di esposizione

PROC 4

Miscelazione o mescolamento in processi a lotti

PROC 5

Applicazioni a spruzzo industriali

PROC 7

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento)

PROC 8a

presso strutture non dedicate
Trasferimento di una sostanza o di una miscela (riempimento/svuotamento)

PROC 8b

presso strutture dedícate
Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori

PROC 9

(linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura)
Trattamento di articoli per immersione e colata

PROC 13

Uso come reagenti per laboratorio

PROC 15

Produzione e lavorazione di minerali e/o metalli a temperature notevolmente elevate

PROC 22

Operazioni di lavorazione e trasferimento nell’ambito di processi aperti, a temperature
notevolmente elevate

PROC 23

18.2 Condizioni d’uso influenti sull’esposizione
18.2.1 Controllo dell’esposizione ambientale: Uso industriale di coadiuvanti
tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie dell’articolo)
(ERC 4)
Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o
sulla superficie dell’articolo) (ERC 6b)
Uso industriale di regolatori dei processi di reazione nella polimerizzazione (con o
senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo) (ERC 6d)
Uso industriale di fluidi funzionali (ERC 7)
Controllo dell’esposizione ambientale non richiesto.

18.2.2 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Uso in processi a lotti
(sintesi o formulazione) (PROC 1)
Uso in processi chiusi e continui, con esposizione occasionale controllata (PROC 2)
Uso in processi a lotti (sintesi o formulazione) (PROC 3)
Produzione di sostanze chimiche con possibilità di esposizione (PROC 4)
Miscelazione o mescolamento in processi a lotti (PROC 5)
Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso
strutture non dedicate (PROC 8a)
Trasferimento di una sostanza o di una miscela (riempimento/svuotamento) presso
strutture dedicate (PROC 8b)
Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di
riempimento dedicata, compresa la pesatura) (PROC 9)
Trattamento di articoli per immersione e colata (PROC 13)
Uso come reagenti per laboratorio (PROC 15)
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Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

18.2.3 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Applicazioni a spruzzo industriali
(PROC 7)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 0.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 90.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

18.2.4 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Produzione e lavorazione di
minerali e/o metalli a temperature notevolmente elevate (PROC 22)
Operazioni di lavorazione e trasferimento nell’ambito di processi aperti, a
temperature notevolmente elevate (PROC 23)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 90.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Include l’uso a temperature al di sotto del punto di fusione.
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18.3 Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
18.3.1 Controllo dell’esposizione ambientale: Uso industriale di coadiuvanti
tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie dell’articolo)
(ERC 4)
Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o sulla
(ERC 6b)
superficie dell’articolo)
Uso industriale di regolatori dei processi di reazione nella polimerizzazione (con o
senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo) (ERC 6d)
Uso industriale di fluidi funzionali (ERC 7)
Il rilascio nell’ambiente e l’esposizione non sono rilevanti.

18.3.2 Esposizione dei lavoratori: Uso in processi a lotti (sintesi o formulazione) (PROC 1)
Uso in processi chiusi e continui, con esposizione occasionale controllata (PROC 2)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.001 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.001 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inhalation, local, acute

0.002 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

18.3.3 Esposizione dei lavoratori: Uso in processi a lotti (sintesi o formulazione) (PROC
3)
Trasferimento di una sostanza o di una miscela (riempimento/svuotamento) presso
strutture dedicate (PROC 8b)
Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di
riempimento dedicata, compresa la pesatura) (PROC 9)
Uso come reagenti per laboratorio (PROC 15)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.01 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.01 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.01

Inhalation, local, acute

0.02 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.01

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

18.3.4 Esposizione dei lavoratori: Produzione di sostanze chimiche con possibilità di
esposizione (PROC 4)
Miscelazione o mescolamento in processi a lotti (PROC 5)
Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso
strutture non dedicate (PROC 8a)
Trattamento di articoli per immersione e colata (PROC 13)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.05 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.05 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.05

Inhalation, local, acute

0.1 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.05

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

18.3.5 Esposizione dei lavoratori: Applicazioni a spruzzo industriali (PROC 7)
Percorso di esposizione e tipo di effetti
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Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.1 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.1 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.1

Inhalation, local, acute

0.2 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.1

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

18.3.6 Esposizione dei lavoratori: Produzione e lavorazione di minerali e/o metalli a
temperature notevolmente elevate (PROC 22)
Operazioni di lavorazione e trasferimento nell’ambito di processi aperti, a
temperature notevolmente elevate (PROC 23)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.1 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.1 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.1

Inhalation, local, acute

0.4 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

18.4. Guida per il DU per valutare se lavora entro i limiti stabiliti
dall’ES
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0.2
< 0.01

19 ES 19: Uso da parte di professionisti; Utilizzo in
laboratorio; Settore chimico ; PC 1; PC 9a; PC 9b; PC
13; PC 19; PC 20; PC 21; PC 23; PC 24; PC 25; PC 26;
PC 32; PC 33; PC34; PC 35; PC 37; PC 39; SU 24
19.1 Sezione titolo
Adesivi, sigillanti (PC 1)
Rivestimenti e vernici, diluenti, sverniciatori (PC 9a)
Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare (PC 9b)
Combustibili (PC 13)
Sostanze intermedie(PC 19)
Coadiuvanti tecnologici quali regolatori di pH, flocculanti, precipitatori, agenti neutralizzanti (PC 20)
Sostanze chimiche da laboratorio (PC 21)
Prodotti per il trattamento delle pelli (PC 23)
Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio (PC 24)
Liquidi per la lavorazione dei metalli (PC 25)
Prodotti per il trattamento di carta e cartone; (PC 26)
Preparati e composti polimerici (PC 32)
Semiconduttori (PC 33)
Coloranti e prodotti per l’impregnazione di materie tessili; (PC 34)
Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) (PC 35)
Prodotti chimici per il trattamento delle acque (PC 37)
Cosmetici, prodotti per la cura personale (PC 39)
Ricerca e sviluppo scientifici (SU 24)
Ambiente
Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno
o sulla superficie di un articolo, uso in interni)
Lavoratore

ERC 8b

Uso come reagenti per laboratorio

PROC 15

19.2 Condizioni d’uso influenti sull’esposizione
19.2.1 Controllo dell’esposizione ambientale: Uso generalizzato di coadiuvanti
tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo,
uso in interni) (ERC 8b)
Controllo dell’esposizione ambientale non richiesto.

19.2.2 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Uso come reagenti per laboratorio
(PROC 15)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
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Controlli dell’esposizione base (professionale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

19.3 Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
19.3.1 Rilascio nell’ambient ed esposizione: Uso generalizzato di coadiuvanti
tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo,
uso in interni) (ERC 8b)
Il rilascio nell’ambiente e l’esposizione non sono rilevanti.

19.3.2 Esposizione dei lavoratori: Uso come reagenti per laboratorio (PROC 15)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.01 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.01 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.01

Inhalation, local, acute

0.02 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.01

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

19.4. Guida per il DU per valutare se lavora entro i limiti stabiliti
dall’ES
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< 0.01

20 ES 20: Uso da parte di professionisti; Applicazioni
nell’edilizia; Edilizia e costruzioni ;
20.1 Sezione titolo
Coadiuvanti tecnologici quali regolatori di pH, flocculanti, precipitatori, agenti neutralizzanti (PC 20)
Altro(PC 0)
Costruzioni (SU 19)
Ambiente
Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o
sulla superficie di un articolo, uso in esterni)

ERC 8e, ERC 8b

Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o sulla
superficie di un articolo, uso in interni)
Lavoratore
Miscelazione o mescolamento in processi a lotti
PROC 5
Applicazione con rulli o pennelli

PROC 10

Applicazioni a spruzzo non industriali

PROC 11

Trattamento di articoli per immersione e colata

PROC 13

Attività manuali con contatto diretto

PROC 19

Manipolazione a bassa energia di sostanze incorporate o di rivestimento in materiali e/o
articoli

PROC 21

Operazioni di lavorazione e trasferimento nell’ambito di processi aperti, a temperature
notevolmente elevate

PROC 23

20.2 Condizioni d’uso influenti sull’esposizione
20.2.1 Controllo dell’esposizione ambientale: Uso generalizzato di coadiuvanti
tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo, uso
in esterni) Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione
all’interno o sulla superficie di un articolo, uso in interni) (ERC 8e, ERC 8b)
Controllo dell’esposizione ambientale non richiesto.

20.2.2 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Miscelazione o mescolamento in
processi a lotti (PROC 5)
Applicazione con rulli o pennelli (PROC 10)
Trattamento di articoli per immersione e colata (PROC 13)
Attività manuali con contatto diretto (PROC 19)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C
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20.2.3 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Applicazioni a spruzzo non
industriali (PROC 11)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Avoid carrying out activities involving exposure for more than 4 ore per day.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 95.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

20.2.4 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Manipolazione a bassa energia di
sostanze incorporate o di rivestimento in materiali e/o articoli (PROC 21)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include materiali non polverosi o poco polverosi (ad es. palline, granuli, zucchero, sale).
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Include solo prodotti solidi.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione base (professionale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 95.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Include l’uso a temperature ambiente.

20.2.5 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Operazioni di lavorazione e
trasferimento nell’ambito di processi aperti, a temperature notevolmente elevate
(PROC 23)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Include solo prodotti solidi.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione base (professionale) presunti.
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Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 95.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with ‘basic’ employee training.; For further
specification, refer to section 8 of the SDS.
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Include l’uso a temperature al di sotto del punto di fusione.

20.3 Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
20.3.1 Rilascio nell’ambient ed esposizione: Uso generalizzato di coadiuvanti
tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo, uso
in esterni); Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione
all’interno o sulla superficie di un articolo, uso in interni) (ERC 8e, ERC 8b)
Il rilascio nell’ambiente e l’esposizione non sono rilevanti.

20.3.2 Esposizione dei lavoratori: Miscelazione o mescolamento in processi a lotti
(PROC 5)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.1 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.1 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.1

Inhalation, local, acute

0.2 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.1

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

20.3.3 Esposizione dei lavoratori: Applicazione con rulli o pennelli (PROC 10)
Attività manuali con contatto diretto (PROC 19)
Trattamento di articoli per immersione e colata (PROC 13)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.05 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.05 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.05

Inhalation, local, acute

0.1 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.05

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

20.3.4 Esposizione dei lavoratori: Applicazioni a spruzzo non industriali (PROC 11)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.6 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.056

Inalazione, locale, a lungo termine

0.6 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.6

Inhalation, local, acute

1.2 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.6

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

0.056

20.3.5 Esposizione dei lavoratori: Manipolazione a bassa energia di sostanze
incorporate o di rivestimento in materiali e/o articoli (PROC 21)
Operazioni di lavorazione e trasferimento nell’ambito di processi aperti, a
temperature notevolmente elevate (PROC 23)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.15 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.014

Inalazione, locale, a lungo termine

0.15 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.15

Inhalation, local, acute

0.6 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.3

77 | P a g e

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

20.4. Guida per il DU per valutare se lavora entro i limiti stabiliti
dall’ES
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0.014

21 ES 21: Service life (professionista); Vita operativa di
articoli da costruzione contenenti acido fosforico;
Edilizia e costruzioni ;
21.1 Sezione titolo
Coadiuvanti tecnologici quali regolatori di pH, flocculanti, precipitatori, agenti neutralizzanti (PC 20)
Altro (PC 0)
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi, per esempio intonaci,
cemento (SU 13)
Costruzioni (SU 19)
Articoli in pietra, gesso, cemento, vetro e ceramica (AC 4)
Ambiente
Uso generalizzato di articoli a basso rilascio (uso in esterni);
Uso generalizzato di articoli a basso rilascio (uso in interni)

ERC 10a, ERC 11a

Lavoratore
Manipolazione a bassa energia di sostanze incorporate o di rivestimento in materiali e/o articoli

PROC 21

Operazioni di lavorazione e trasferimento nell’ambito di processi aperti, a temperature notevolmente elevate
PROC 23

21.2 Condizioni d’uso influenti sull’esposizione
21.2.1 Controllo dell’esposizione ambientale: Uso generalizzato di articoli a basso
rilascio (uso in esterni); Uso generalizzato di articoli a basso rilascio (uso in interni)
(ERC 10a,ERC 11a)
Controllo dell’esposizione ambientale non richiesto.

21.2.2 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Manipolazione a bassa energia di
sostanze incorporate o di rivestimento in materiali e/o articoli (PROC 21)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include materiali non polverosi o poco polverosi (ad es. palline, granuli, zucchero, sale).
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 5 %.
Include solo prodotti solidi.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione base (professionale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 95.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Include l’uso a temperature ambiente.

21.2.3 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Operazioni di lavorazione e
trasferimento nell’ambito di processi aperti, a temperature notevolmente elevate
(PROC 23)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
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Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 5 %.
Include solo prodotti solidi.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione base (professionale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 95.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Include l’uso a temperature al di sotto del punto di fusione.

21.3 Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
21.3.1 Rilascio nell’ambient ed esposizione: Uso generalizzato di articoli a basso
rilascio (uso in esterni); Uso generalizzato di articoli a basso rilascio (uso in interni)
(ERC 10a, ERC 11a)
Il rilascio nell’ambiente e l’esposizione non sono rilevanti.

21.3.2 Esposizione dei lavoratori: Manipolazione a bassa energia di sostanze
incorporate o di rivestimento in materiali e/o articoli (PROC 21)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.03 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.03 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.03

Inhalation, local, acute

0.12 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.06

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

21.3.3 Esposizione dei lavoratori: Operazioni di lavorazione e trasferimento
nell’ambito di processi aperti, a temperature notevolmente elevate (PROC 23)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.03 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.03 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.03

Inhalation, local, acute

0.12 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.06

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

21.4 Guida per il DU per valutare se lavora entro i limiti
stabiliti dall’ES
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< 0.01

22 ES 22: Uso presso sito industriale; Utilizzo nel
trattamento dell’acqua e delle acque reflue;Trattamento
delle acque reflue ;
22.1 Sezione titolo
Fluidi per il trasferimento di calore (PC 16)
Coadiuvanti tecnologici quali regolatori di pH, flocculanti, precipitatori, agenti
neutralizzanti (PC 20)
Depuratori d’acqua (PC 36)
Prodotti chimici per il trattamento delle acque (PC 37)
Elettricità, vapore, gas, fornitura di acqua e trattamento delle acque reflue (SU 23)
Ambiente
Uso industriale di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno o
Uso di sostanze intermedie

ERC 4
ERC 6a

Lavoratore
Uso in processi chiusi, nessuna probabilità di esposizione

PROC 1

Uso in processi chiusi e continui, con esposizione occasionale controllata

PROC 2

Operazioni di calandratura

PROC 6

Applicazioni a spruzzo industriali

PROC 7

Trasferimento di una sostanza o di una miscela (riempimento/svuotamento) presso
strutture dedicate

PROC 8b

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

PROC 9

Pastigliatura, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione

PROC 14

Attività manuali con contatto diretto

PROC 19

Produzione e lavorazione di minerali e/o metalli a temperature notevolmente elevate

PROC 22

Manipolazione di sostanze inorganiche solide a temperatura ambiente

PROC 26

22.2 Condizioni d’uso influenti sull’esposizione
22.2.1 Controllo dell’esposizione ambientale: Uso industriale di coadiuvanti
tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie
dell’articolo) (ERC 4)
Uso di sostanze intermedie (ERC 6a)
Controllo dell’esposizione ambientale non richiesto.

22.2.2 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Uso in processi chiusi, nessuna
probabilità di esposizione (PROC 1)
Uso in processi chiusi e continui, con esposizione occasionale controllata (PROC 2)
Trasferimento di una sostanza o di una miscela (riempimento/svuotamento) presso
strutture dedicate (PROC 8b)
Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di
riempimento dedicata, compresa la pesatura) (PROC 9)
Pastigliatura, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione (PROC 14)
Attività manuali con contatto diretto (PROC 19)
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Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

22.2.3 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Operazioni di calandratura (PROC 6)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include materiali non polverosi o poco polverosi (ad es. palline, granuli, zucchero, sale).
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Include l’uso a temperature ambiente.

22.2.4 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Applicazioni a spruzzo industriali
(PROC 7)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 0.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare un respiratore con efficienza minima del 90.0 %; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione
8 dell’SDS.
Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with ‘basic’ employee training.; For further
specification, refer to section 8 of the SDS.
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

22.2.5 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Produzione e lavorazione di
minerali e/o metalli a temperature notevolmente elevate (PROC 22)
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Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Include solo prodotti solidi.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 90.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Uso in interni
Include l’uso a temperature al di sotto del punto di fusione.

22.2.6 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Manipolazione di sostanze
inorganiche solide a temperatura ambiente (PROC 26)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Include materiali non polverosi o poco polverosi (ad es. palline, granuli, zucchero, sale).
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Ventilazione di scarico locale - efficienza di almeno 0.0 %
Controlli dell’esposizione avanzata (industriale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with ‘basic’ employee training.; For further
specification, refer to section 8 of the SDS.
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

22.3 Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
22.3.1 Rilascio nell’ambient ed esposizione: Uso industriale di coadiuvanti
tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie
dell’articolo) (ERC 4)
Uso di sostanze intermedie (ERC 6a)
Il rilascio nell’ambiente e l’esposizione non sono rilevanti.

22.3.2 Esposizione dei lavoratori: Uso in processi chiusi, nessuna probabilità di
esposizione (PROC 1)
Uso in processi chiusi e continui, con esposizione occasionale controllata (PROC 2)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.001 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.001 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inhalation, local, acute

0.002 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01
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Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

22.3.3 Esposizione dei lavoratori: Operazioni di calandratura (PROC 6)
Produzione e lavorazione di minerali e/o metalli a temperature notevolmente elevate
(PROC 22)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.1 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.1 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.1

Inhalation, local, acute

0.4 mg/m³ (TRA Lavoratores 3.0)

0.2

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

22.3.4 Esposizione dei lavoratori: Applicazioni a spruzzo industriali (PROC 7)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.1 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.1 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.1

Inhalation, local, acute

0.2 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.1

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

22.3.5 Esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di una miscela
(riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate (PROC 8b)
Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di
riempimento dedicata, compresa la pesatura) (PROC 9)
Pastigliatura, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione (PROC 14)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.01 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.01 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.01

Inhalation, local, acute

0.02 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.01

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

22.3.6 Esposizione dei lavoratori: Attività manuali con contatto diretto (PROC 19)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.05 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.05 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.05

Inhalation, local, acute

0.1 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.05

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

22.3.7 Esposizione dei lavoratori: Manipolazione di sostanze inorganiche
solide a temperatura ambiente (PROC 26)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.27 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.025

Inalazione, locale, a lungo termine

0.27 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.27

Inhalation, local, acute

0.54 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.27

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

22.4. Guida per il DU per valutare se lavora entro i limiti stabiliti
dall’ES
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0.025

23 ES 23: Uso da parte di professionisti; Utilizzo di
fertilizzanti contenenti acido fosforico; Fertilizzanti;
23.1 Sezione titolo
Fertilizzanti (PC 12)
Agricoltura, silvicoltura, pesca (SU 1)
Ambiente
Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o
ERC 8e, ERC 8b
sulla superficie di un articolo, uso in esterni)
Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o sulla
superficie di un articolo, uso in interni)
Lavoratore
Miscelazione o mescolamento in processi a lotti
(multistage and/or significant contact)

PROC 5

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso
strutture non dedicate
Trasferimento di una sostanza o di una miscela (riempimento/svuotamento) presso
strutture dedicate

PROC 8a

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

PROC 9

Applicazioni a spruzzo non industriali

PROC 11

Trattamento di articoli per immersione e colata

PROC 13

Uso come reagenti per laboratorio

PROC 15

Attività manuali con contatto diretto

PROC 19

PROC 8b

23.2 Condizioni d’uso influenti sull’esposizione
23.2.1 Controllo dell’esposizione ambientale: Uso generalizzato di coadiuvanti
tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo, uso
in esterni); Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione
all’interno o sulla superficie di un articolo, uso in interni) (ERC 8e, ERC 8b)
Controllo dell’esposizione ambientale non richiesto.

23.2.2 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Miscelazione o mescolamento in
processi a lotti (PROC 5)
Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso
strutture non dedicate (PROC 8a)
Trasferimento di una sostanza o di una miscela (riempimento/svuotamento) presso
strutture dedicate (PROC 8b)
Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di
riempimento dedicata, compresa la pesatura) (PROC 9)
Trattamento di articoli per immersione e colata (PROC 13)
Uso come reagenti per laboratorio (PROC 15)
Attività manuali con contatto diretto (PROC 19)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
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Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione base (professionale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

23.2.3 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Applicazioni a spruzzo non
industriali (PROC 11)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Controlli dell’esposizione base (professionale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Ensure operation is undertaken outdoors.

23.3 Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
23.3.1 Rilascio nell’ambient ed esposizione: Uso generalizzato di coadiuvanti
tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo, uso
in esterni); Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione
all’interno o sulla superficie di un articolo, uso in interni) (ERC 8e, ERC 8b)
Il rilascio nell’ambiente e l’esposizione non sono rilevanti.

23.3.2 Esposizione dei lavoratori: Miscelazione o mescolamento in processi a lotti
(PROC 5)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.1 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.1 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.1

Inhalation, local, acute

0.2 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.1

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

23.3.3 Esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
(riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate (PROC 8a)
Trasferimento di una sostanza o di una miscela (riempimento/svuotamento) presso
strutture dedicate (PROC 8b)
Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di
riempimento dedicata, compresa la pesatura) (PROC 9)
Trattamento di articoli per immersione e colata (PROC 13)
Attività manuali con contatto diretto (PROC 19)
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Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.05 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.05 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.05

Inhalation, local, acute

0.1 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.05

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

23.3.4 Esposizione dei lavoratori: Applicazioni a spruzzo non industriali (PROC 11)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.45 mg/m³ (Strumento esterno: Liquid UK POEM
07) mg/m³ (Strumento esterno: Liquid UK POEM
0.45

0.042

Inalazione, locale, a lungo termine

07)mg/m³ (Strumento esterno: Liquid UK POEM
Inhalation, local, acute
0.9
Percorsi combinati, sistemica a lungo termine 07)

0.45
0.45
0.042

23.3.5 Esposizione dei lavoratori: Uso come reagenti per laboratorio (PROC 15)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.01 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.01 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.01

Inhalation, local, acute

0.02 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.01

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

23.4. Guida per il DU per valutare se lavora entro i limiti stabiliti
dall’ES
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< 0.01

24 ES 24: Uso da parte dei consumatori; Fertilizzanti;
Fertilizzanti
24.1 Sezione titolo
Fertilizzanti (PC 12)
Ambiente
Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno
ERC 8e, ERC 8b
o sulla superficie di un articolo, uso in esterni)
Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un
articolo, uso in interni)
Consumer
Fertilizzanti

PC 12

24.2 Condizioni d’uso influenti sull’esposizione
24.2.1 Controllo dell’esposizione ambientale: Uso generalizzato di coadiuvanti
tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo, uso
in esterni); Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione
all’interno o sulla superficie di un articolo, uso in interni) (ERC 8e, ERC 8b)
Controllo dell’esposizione ambientale non richiesto.

24.2.2 Controllo dell’esposizione dei consumatori: Fertilizzanti (PC 12)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 0.1 g/g
L’esposizione orale si considera non rilevante.
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 0.25 g/g
Fertilizzanti; Lawn and garden preparations
Quantidade usada, frequência e duração de uso/exposição
Include l’uso fino a 5000 g/evento
Medidas relacionadas com conselhos de informação e comportamentais a consumidores, incluindo
proteção e higiene para funcionários
Cobre o uso por parte de adultos
Covers outdoor use.

24.3 Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
24.3.1 Rilascio nell’ambient ed esposizione: Uso generalizzato di coadiuvanti
tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo, uso
in esterni); Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione
all’interno o sulla superficie di un articolo, uso in interni) (ERC 8e, ERC 8b)
Il rilascio nell’ambiente e l’esposizione non sono rilevanti.

24.3.2 Esposizione dei consumatori: Fertilizzanti (PC 12)
Descrizione del prodotto / articolo / attività coperte: Fertilizzanti
Percorso di esposizione e tipo di effetti
Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.025 mg/m³ (Strumento esterno: Liquid UK POEM
0 ) mg/m³ (Strumento esterno: Liquid UK POEM
0.025

Oral, systemic, long-term

)
00mg/kg
bw/day (TRA Consumers 3.1)

< 0.01
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0.069

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

24.4. Guida per il DU per valutare se lavora entro i limiti stabiliti dall'ES
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25 ES 25: Uso da parte di professionisti; Coadiuvante per
brasatura: Utilizzo dell'acido fosforico come agente
disossidante per la saldatura. ; Coadiuvanti per
brasatura
25.1 Sezione titolo
Prodotti per la saldatura e la brasatura, prodotti flussanti (PC 38)
Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature (SU 15)
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchiature elettriche (SU 16)
Ambiente
Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno
ERC 8e, ERC 8b
o sulla superficie di un articolo, uso in esterni)
Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno
o sulla superficie di un articolo, uso in interni)
Lavoratore
Applicazione con rulli o pennelli

PROC 10

Attività manuali con contatto diretto

PROC 19

25.2 Condizioni d’uso influenti sull’esposizione
25.2.1 Controllo dell’esposizione ambientale: Uso generalizzato di coadiuvanti
tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo, uso
in esterni); Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione
all’interno o sulla superficie di un articolo, uso in interni) (ERC 8e, ERC 8b)
Controllo dell’esposizione ambientale non richiesto.

25.2.2 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Applicazione con rulli o pennelli (PROC
10)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione base (professionale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti idonei testati in base alla norma EN374.
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

25.2.3 Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Attività manuali con contatto
diretto. (PROC 19)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Include la percentuale di sostanza nel prodotto, fino al100 %.
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell’uso/esposizione
Copre le esposizioni quotidiane fino a8 ore.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
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Fornisce uno standard di base di ventilazione generale (1 o 3 cambi d’aria all’ora) .
Controlli dell’esposizione base (professionale) presunti.
Condizioni e misure correlate alla protezione, all’igiene e alla valutazione della salute personale
Indossare guanti chimicamente resistenti (testati in base alla norma EN374) in combinazione con la
formazione “base” del dipendente.; Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 dell’SDS..
Altre condizioni che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Presuma una temperatura di processo fino a 40.0 °C

25.3 Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
25.3.1 Rilascio nell’ambient ed esposizione: Uso generalizzato di coadiuvanti
tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo, uso
in esterni); Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione
all’interno o sulla superficie di un articolo, uso in interni) (ERC 8e, ERC 8b)
Il rilascio nell’ambiente e l’esposizione non sono rilevanti.

25.3.2 Esposizione dei lavoratori: Applicazione con rulli o pennelli (PROC 10)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.05 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.05 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.05

Inhalation, local, acute

0.1 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.05

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

< 0.01

25.3.3 Esposizione dei lavoratori: Attività manuali con contatto diretto. (PROC 19)
Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.05 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.05 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.05

Inhalation, local, acute

0.1 mg/m³ (Strumento esterno: MEASE)

0.05

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

25.4 Guida per il DU per valutare se lavora entro i limiti
stabiliti dall’ES
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< 0.01

26 ES 26: Uso da parte dei consumatori; Prodotti per
saldatura e brasatura, (con rivestimenti disossidanti o
nuclei disossidanti), prodotti disossidanti; coadiuvanti
per brasatura
26.1 Sezione titolo
Prodotti per la saldatura e la brasatura, prodotti flussanti (PC 38)
Ambiente
Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o
sulla superficie di un articolo, uso in esterni)

ERC 8e, ERC 8b

Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o
sulla superficie di un articolo, uso in interni)
Consumer
Prodotti per la saldatura e la brasatura, prodotti flussanti

PC 38

26.2 Condizioni d’uso influenti sull’esposizione
26.2.1 Controllo dell’esposizione ambientale: Uso generalizzato di coadiuvanti
tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo, uso
in esterni); Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione
all’interno o sulla superficie di un articolo, uso in interni) (ERC 8e, ERC 8b)
Controllo dell’esposizione ambientale non richiesto.

26.2.2 Controllo dell’esposizione dei consumatori: Prodotti per la saldatura e la brasatura,
prodotti flussanti (PC 38)
Caratteristiche dei prodotti (articoli)
Limitare la sostanza contenuta nel prodotto a 0.1 g/g
L’esposizione orale si considera non rilevante.
Divieto di spruzzare
Quantidade usada, frequência e duração de uso/exposição
Covers use less than once a month
Include l’uso fino a 5.0 g/evento
Medidas relacionadas com conselhos de informação e comportamentais a consumidores, incluindo
proteção e higiene para funcionários
Cobre o uso por parte de adultos

26.3 Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
26.3.1 Rilascio nell’ambient ed esposizione: Uso generalizzato di coadiuvanti
tecnologici reattivi (senza inclusione all’interno o sulla superficie di un articolo, uso
in esterni); Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione
all’interno o sulla superficie di un articolo, uso in interni) (ERC 8e, ERC 8b)
Il rilascio nell’ambiente e l’esposizione non sono rilevanti.

26.3.2 Esposizione dei consumatori: Prodotti per la saldatura e la brasatura, prodotti
flussanti (PC 38)
Descrizione del prodotto / articolo / attività coperte: Soluzioni liquide di acido fosforico utilizzati come flussanti
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Percorso di esposizione e tipo di effetti

Stima dell’esposizione

RCR

Inalazione, sistemica, a lungo termine

0.029 mg/m³ (TRA Consumers 3.1)

< 0.01

Inalazione, locale, a lungo termine

0.029 mg/m³ (TRA Consumers 3.1)

0.082

Oral, systemic, long-term

0 mg/kg bw/day (TRA Consumers 3.1)

< 0.01

Percorsi combinati, sistemica a lungo termine

26.4. Guida per il DU per valutare se lavora entro i limiti stabiliti
dall’ES
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< 0.01

