ALLEGATO 1
SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA secondo il Regolamento (CE) Num.

1907/2006
acetic acid...%
Versione 2.0
Data di revisione 02.05.2016

N°.

Titolo breve

Gruppo
di
utilizzat
ori
princip
ali (SU)

Settore
d'uso
finale
(SU)

Categoria
del
prodotto
chimico
(PC)

Categoria
di
processo
(PROC)

Categoria
di rilascio
nell'ambie
nte (ERC)

Categoria
dell'articol
o (AC)

Riferimento

Uso come prodotto
intermedio

3

8, 9

NA

1, 2, 3, 4,
8a, 8b, 15

6a

NA

ES12083

Distribuzione della
sostanza

3

1, 2a,
2b, 4, 5,
6a, 6b,
7

NA

1, 2, 3, 4,
8a, 8b, 9,
15

1, 2

NA

ES8

Preparazione e
(re)imballo di sostanze
e miscele

3

NA

NA

1, 2, 3, 4,
5, 8a, 8b,
9, 14, 15

2

NA

ES2319

Uso in detergenti

3

5

NA

2, 3, 4, 7,
8a, 8b, 10,
13

4

NA

ES2409

Uso in detergenti

22

NA

NA

1, 2, 3, 4,
8a, 8b, 10,
11, 13

8a, 8d

NA

ES2411

Impiego in laboratori

3

10

NA

10, 15

4

NA

ES2466

Impiego in laboratori

22

NA

NA

10, 15

8a

NA

ES2470

Uso come prodotto
chimico per il
trattamento delle acque

3

8, 9

NA

1, 2, 3, 4,
8a, 8b, 15

1, 4

NA

ES2481

Uso in operazioni
produttive e di
perforazione nei campi
Olio e Gas

3

10

NA

1, 2, 3, 4,
8a, 8b, 15

1, 4

NA

ES2472

Uso nel settore
agrochimico

22

10

NA

1, 2, 3, 4,
8a, 8b, 15

8d

NA

ES96

Uso nel settore
agrochimico

21

NA

12, 27

NA

8a, 8d

NA

ES2490
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 1: Uso come prodotto intermedio
Gruppi di utilizzatori principali
Settore d'uso finale

SU 3: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti
industriali
SU8: Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti
petroliferi)
SU9: Fabbricazione di prodotti di chimica fine

PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione
controllata
PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)
PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano
occasioni di esposizione
Categorie di processo
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non
dedicate
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate
PROC15: Uso come reagenti per laboratorio
ERC6a: Uso industriale che ha come risultato la produzione di un'altra sostanza
Categoria a rilascio nell’ambiente
(uso di sostanze intermedie)

2.1

Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC6a

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC1, PROC2,
PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15
Caratteristiche del prodotto
Frequenza e durata dell'uso
Altre condizioni operative che
influiscono sull'esposizione degli
addetti ai lavori

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

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

3.

Forma Fisica (al
momento dell'uso)
Tensione di vapore

liquido
> 100 hPa

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8. ore (se non altrimenti indicato).
(Se non altrimenti indicato) si prevede un uso a non più di 20 °C rispetto alla
temperatura ambiente.
Manipolare la sostanze all'interno di un sistema chiuso.(PROC1, PROC2,
PROC3, PROC4)
Manipolare in una cappa per fumi o sotto ventilazione aspirante.(PROC15)
Drenare o allontanare la sostanza dall'apparecchiatura prima di accedere
all'interno o di eseguire la manutenzione.(PROC8a, PROC8b)
Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano sottoposti a misure di
contenimento o sotto ventilazione aspirante.
Adottare ventilazione aspirante nei punti dove avviene l'emissione.(PROC2,
PROC3, PROC4)
Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione
Immagazzinamento
generale (non meno di 3 fino a 5 cambio d'aria
Campionatura prodotto
all'ora).(PROC1, PROC2)
Indossare guanti adatti provati con EN374.(PROC8a, PROC8b)

Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine
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Ambiente
Approccio qualitativo adottato per trarre conclusioni sull'uso sicuro.
Lavoratori
Scenario
Condizioni specifiche
Via di esposizione
Livello
RCR
contribuente
d'esposizione
----------Quando le misure di gestione del rischio (RMM) raccomandate e le condizioni operative (OC) sono state
osservate, le esposizioni non dovrebbero superare i PNEC predetti e i conseguenti rapporti di caratterizzazione
del rischio dovrebbero essere inferiori a 1.

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di
Esposizione
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti;
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio.
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente.
Verificare che le misure di gestione del rischio e le condizioni operative siano come descritte o di efficienza
equivalente
Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 2: Distribuzione della sostanza
Gruppi di utilizzatori principali

Settore d'uso finale

SU 3: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti
industriali
SU1: Agricoltura, silvicoltura, pesca
SU2a: Attività minerarie (tranne le industrie offshore)
SU2b: Industrie offshore
SU4: Industrie alimentari
SU5: Confezione di articoli in tessuto, pelle e pelliccia
SU6a: Lavorazione di legno e prodotti in legno
SU6b: Produzione di pasta per la fabbricazione della carta, carta e prodotti di
carta
SU7: Stampa e riproduzione di supporti registrati

Categorie di processo

PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione
controllata
PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)
PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano
occasioni di esposizione
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non
dedicate
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate
PROC9: Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori
(linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura)
PROC15: Uso come reagenti per laboratorio

Categoria a rilascio nell’ambiente

ERC1: Produzione di sostanze chimiche
ERC2: Formulazione di preparati

Attività

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

2.1

Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC1, ERC2

Non è disponibile alcuna valutazione di esposizione per l'ambiente.,Nella valutazione della sicurezza chimica
effettuata ai sensi dell'articolo 14 (3) in connessione con l'allegato I sezione 3 (valutazione dei pericoli ambientali) e la
sezione 4 (valutazione PBT / vPvB) non è stato identificato alcun rischio.
,Pertanto, secondo l'Allegato I (5.0) al REACH una stima dell'esposizione e caratterizzazione del rischio non è
necessaria

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

Caratteristiche del prodotto

Forma Fisica (al
liquido
momento dell'uso)
Tensione di vapore
> 100 hPa
Si assume che non sia usato a temperatura superiore di 20°C al di sopra della
temperatura ambiente.

Frequenza e durata dell'uso

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8. ore (se non altrimenti indicato).
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Processo in lotti
con campionatura

Manipolare la sostanze all'interno di un sistema
chiuso.
Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione
generale (non meno di 3 fino a 5 cambio d'aria
all'ora).
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più
di 1 ora .(PROC4)

Esposizione generale
(sistemi chiusi)

assicurare ventilazione supplementare nei punti in
cui si verificano le emissioni.(PROC4)

Campione del processo

campione tramite un circuito chiuso o un altro
sistema per evitare l'esposizione.(PROC8b)

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

Trasferimento di sfuso
(sistemi chiusi)
Trasferimento di sfuso
(sistemi aperti)

assicurare ventilazione supplementare nei punti in
cui si verificano le emissioni.(PROC8b)

Riempimento di fusti e
piccoli imballi

assicurare ventilazione supplementare nei punti in
cui si verificano le emissioni.(PROC9)

Pulizia e manutenzione
delle attrezzature

arrestare il sistema prima di aprire o manutenere
l'attrezzatura.(PROC8a, PROC8b)

Immagazzinamento
con occasionale
esposizione controllata

Stoccare la sostanza all'interno di un sistema
chiuso.
Collocare lo stoccaggio dello sfuso esternamente.
o
Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione
generale (non meno di 3 fino a 5 cambio d'aria
all'ora).(PROC2)

Trasferimento di sfuso
(sistemi chiusi)

o
Se le misure preventive di controllo
tecniche/organizzative non sono possibili, allora
adottare i seguenti PPE:
Indossare un respiratore in conformità con EN140
con filtro di Tipo A o migliore.
Indossare guanti adatti provati con
EN374.(PROC8b)

Trasferimento di sfuso
(sistemi aperti)

Se le misure preventive di controllo
tecniche/organizzative non sono possibili, allora
adottare i seguenti PPE:
Indossare un respiratore in conformità con EN140
con filtro di Tipo A o migliore.
Indossare guanti adatti provati con
EN374.(PROC8b)

Pulizia e manutenzione
delle attrezzature

Indossare guanti adatti provati con
EN374.(PROC8a, PROC8b)

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

3.

Manipolare in una cappa per fumi o sotto
ventilazione aspirante.(PROC15)
Pulire i tubi prima di separarli.
assicurare ventilazione supplementare nei punti in
cui si verificano le emissioni.(PROC8b)

Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine
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Lavoratori
E' stato utilizzato il modello ECETOC TRA Versione 2 con modificazioni. Quando le misure di gestione del rischio
(RMM) raccomandate e le condizioni operative (OC) sono state osservate, le esposizioni non dovrebbero
superare i PNEC predetti e i conseguenti rapporti di caratterizzazione del rischio dovrebbero essere inferiori a 1.

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di
Esposizione
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti;
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio.
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente.
Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 3: Preparazione e (re)imballo di sostanze e miscele
Gruppi di utilizzatori principali

Categorie di processo

SU 3: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti
industriali
PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione
controllata
PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)
PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano
occasioni di esposizione
PROC5: Miscelazione o mescola in processi in lotti per la formulazione di
preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/o contatto importante)
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non
dedicate
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate
PROC9: Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori
(linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura)
PROC14: Produzione di preparati o articoli per compressione in pastiglie,
compressione, estrusione, pellettizzazione
PROC15: Uso come reagenti per laboratorio

Categoria a rilascio nell’ambiente ERC2: Formulazione di preparati

2.1

Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC2

Nella valutazione della sicurezza chimica effettuata ai sensi dell'articolo 14 (3) in connessione con l'allegato I sezione
3 (valutazione dei pericoli ambientali) e la sezione 4 (valutazione PBT / vPvB) non è stato identificato alcun rischio.
,Pertanto, secondo l'Allegato I (5.0) al REACH una stima dell'esposizione e caratterizzazione del rischio non è
necessaria

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

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo
Forma Fisica (al
momento dell'uso)

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

Tensione di vapore
> 100 hPa
Si assume che non sia usato a temperatura superiore di 20°C al di sopra della
temperatura ambiente.
Frequenza e durata dell'uso
Altre condizioni operative che
influiscono sull'esposizione degli
addetti ai lavori
Condizioni e misure tecniche per
controllare la dispersione dalla
fonte al lavoratore

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8. ore (se non altrimenti indicato).
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.

Esposizione generale
(sistemi chiusi)

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

Esposizione generale

Manipolare la sostanze all'interno di un sistema
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(sistemi chiusi)
con campionatura
con occasionale
esposizione controllata

chiuso.
Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione
generale (non meno di 3 fino a 5 cambio d'aria
all'ora).(PROC2)

Esposizione generale
(sistemi chiusi)
Uso in processi in lotti
chiusi

Manipolare la sostanze all'interno di un sistema
chiuso.
assicurare ventilazione supplementare nei punti in
cui si verificano le emissioni.(PROC3)

Esposizione generale
(sistemi aperti)
Processo in lotti
con campionatura
con la possibilità di
creazione di aerosol

assicurare ventilazione supplementare nei punti in
cui si verificano le emissioni.(PROC4)

Processi in lotti a
temperature elevate

Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano
sottoposti a misure di contenimento o sotto
ventilazione aspirante.
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più
di 1 ora .(PROC3)

Campione del processo

campione tramite un circuito chiuso o un altro
sistema per evitare l'esposizione.(PROC8b)

Attività di laboratorio

Manipolare in una cappa per fumi o sotto
ventilazione aspirante.(PROC15)

Trasferimento di sfuso

Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano
sottoposti a misure di contenimento o sotto
ventilazione aspirante.(PROC4, PROC8a,
PROC8b)

Operazioni di miscela
(sistemi aperti)
con la possibilità di
creazione di aerosol
Manuale
Travasare e versare da
contenitori

assicurare ventilazione supplementare nei punti in
cui si verificano le emissioni.(PROC4, PROC5)
assicurare ventilazione supplementare nei punti in
cui si verificano le emissioni.(PROC8a)

Travaso di fusti/quantità

assicurare ventilazione supplementare nei punti in
cui si verificano le emissioni.(PROC3, PROC8a,
PROC8b, PROC9)

Produzione di preparati o
articoli per compressione
in pastiglie,
compressione,
estrusione,
pellettizzazione

assicurare ventilazione supplementare nei punti in
cui si verificano le emissioni.(PROC14)

Pulizia e manutenzione
delle attrezzature

Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano
sottoposti a misure di contenimento o sotto
ventilazione aspirante.(PROC9)
arrestare il sistema prima di aprire o manutenere
l'attrezzatura.(PROC8a, PROC8b)

Immagazzinamento

Collocare lo stoccaggio dello sfuso esternamente.

Riempimento di fusti e
piccoli imballi
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Condizioni e provvedimenti
riguardanti la protezione
personale, valutazione dell'igiene
e della salute

3.

Campionatura prodotto

o
Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione
generale (non meno di 3 fino a 5 cambio d'aria
all'ora).(PROC1, PROC2, PROC8b)

Pulizia e manutenzione
delle attrezzature

Indossare guanti adatti provati con
EN374.(PROC8a, PROC8b)

Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Lavoratori
Quando le misure di gestione del rischio (RMM) raccomandate e le condizioni operative (OC) sono state
osservate, le esposizioni non dovrebbero superare i PNEC predetti e i conseguenti rapporti di caratterizzazione
del rischio dovrebbero essere inferiori a 1.

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di
Esposizione
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti;
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio.
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente.
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 4: Uso in detergenti
Gruppi di utilizzatori principali
Settore d'uso finale

SU 3: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti
industriali
SU5: Confezione di articoli in tessuto, pelle e pelliccia

Categorie di processo

PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione
controllata
PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)
PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano
occasioni di esposizione
PROC7: Applicazione spray industriale
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non
dedicate
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate
PROC10: Applicazione con rulli o pennelli
PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata

Categoria a rilascio nell’ambiente

ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di
articoli

2.1

Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC4

Nella valutazione della sicurezza chimica effettuata ai sensi dell'articolo 14 (3) in connessione con l'allegato I sezione
3 (valutazione dei pericoli ambientali) e la sezione 4 (valutazione PBT / vPvB) non è stato identificato alcun rischio.
,Pertanto, secondo l'Allegato I (5.0) al REACH una stima dell'esposizione e caratterizzazione del rischio non è
necessaria

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

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo
Forma Fisica (al
momento dell'uso)
Tensione di vapore

Frequenza e durata dell'uso
Altre condizioni operative che
influiscono sull'esposizione degli
addetti ai lavori

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

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

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8. ore (se non altrimenti indicato).
(Se non altrimenti indicato) si prevede un uso a non più di 20 °C rispetto alla
temperatura ambiente., Si presuppone l'adozione di standard adeguati per
l'igiene del lavoro.
limitare la quantità di sostanza nel prodotto a 5 %.(PROC7, PROC10)

Trasferimento di sfuso

Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano
sottoposti a misure di contenimento o sotto
ventilazione aspirante.(PROC8a, PROC8b)

Procedimento
automatizzato in sistemi

Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione
generale (non meno di 3 fino a 5 cambio d'aria
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Condizioni e provvedimenti
riguardanti la protezione
personale, valutazione dell'igiene
e della salute

3.

(semi)chiusi
Travaso di fusti/quantità
Uso in sistemi chiusi

all'ora).
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più
di 1 ora .(PROC8a, PROC8b)

utilizzo di detergenti in
sistemi chiusi

Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione
generale (non meno di 3 fino a 5 cambio d'aria
all'ora).(PROC2, PROC4)

Riempimento/preparazio
ne di attrezzature da fusti
o recipienti
Impianto dedicato

Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano
sottoposti a misure di contenimento o sotto
ventilazione aspirante.(PROC8b)

Uso in sistemi chiusi
Trattamento termico

Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano
sottoposti a misure di contenimento o sotto
ventilazione aspirante.
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più
di 4. ore .(PROC4)

Sgrassamento di piccoli
oggetti presso la stazione
di lavaggio

assicurare ventilazione supplementare nei punti in
cui si verificano le emissioni.(PROC13)

pulire con pulitori a bassa
pressione

Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione
generale (non meno di 3 fino a 5 cambio d'aria
all'ora).
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più
di 4. ore .(PROC10)

pulire con pulitori ad alta
pressione

Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione
generale (non meno di 3 fino a 5 cambio d'aria
all'ora).
o
Assicurarsi che l'operazione sia eseguita all'aperto.
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più
di 1 ora .(PROC7)

Manuale
Superfici
pulizia
Non spruzzare

Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione
generale (non meno di 3 fino a 5 cambio d'aria
all'ora).
o
Assicurarsi che l'operazione sia eseguita all'aperto.
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più
di 4. ore .(PROC10)

Pulizia e manutenzione
delle attrezzature

arrestare il sistema prima di aprire o manutenere
l'attrezzatura.(PROC8a, PROC8b)

Immagazzinamento
con occasionale
esposizione controllata

Collocare lo stoccaggio dello sfuso esternamente.
o
Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione
generale (non meno di 3 fino a 5 cambio d'aria
all'ora).

Pulizia e manutenzione
delle attrezzature

Indossare guanti adatti provati con
EN374.(PROC8a, PROC8b)

Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine
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Lavoratori
Quando le misure di gestione del rischio (RMM) raccomandate e le condizioni operative (OC) sono state
osservate, le esposizioni non dovrebbero superare i PNEC predetti e i conseguenti rapporti di caratterizzazione
del rischio dovrebbero essere inferiori a 1.

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di
Esposizione
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti;
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio.
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente.
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 5: Uso in detergenti
Gruppi di utilizzatori principali

Categorie di processo

SU 22: Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione,
intrattenimento, servizi, artigianato)
PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione
controllata
PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)
PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano
occasioni di esposizione
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non
dedicate
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate
PROC10: Applicazione con rulli o pennelli
PROC11: Applicazione spray non industriale
PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata

ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in
sistemi aperti
Categoria a rilascio nell’ambiente
ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi
aperti

2.1

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

Nella valutazione della sicurezza chimica effettuata ai sensi dell'articolo 14 (3) in connessione con l'allegato I sezione
3 (valutazione dei pericoli ambientali) e la sezione 4 (valutazione PBT / vPvB) non è stato identificato alcun rischio.
,Pertanto, secondo l'Allegato I (5.0) al REACH una stima dell'esposizione e caratterizzazione del rischio non è
necessaria

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

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo
Forma Fisica (al
momento dell'uso)
Tensione di vapore

Frequenza e durata dell'uso

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

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8. ore (se non altrimenti indicato).
(Se non altrimenti indicato) si prevede un uso a non più di 20 °C rispetto alla
temperatura ambiente., Si presuppone l'adozione di standard adeguati per
l'igiene del lavoro.

Altre condizioni operative che
influiscono sull'esposizione degli
addetti ai lavori

limitare la quantità di sostanza nel prodotto a 25 %.(PROC2, PROC4, PROC8a,
PROC8b)
limitare la quantità di sostanza nel prodotto a 5 %.(PROC10, PROC11,
PROC13)
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Condizioni e misure tecniche per
controllare la dispersione dalla
fonte al lavoratore

Riempimento/preparazio
ne di attrezzature da fusti
o recipienti
Impianto dedicato

Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione
generale (non meno di 3 fino a 5 cambio d'aria
all'ora).(PROC8b)

Procedimento
automatizzato in sistemi
(semi)chiusi
Uso in sistemi chiusi

Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione
generale (non meno di 3 fino a 5 cambio d'aria
all'ora).(PROC2)

Procedimento
automatizzato in sistemi
(semi)chiusi
Uso in sistemi chiusi
Travaso di fusti/quantità

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più
di 4. ore .(PROC2, PROC3)

Processo
semiautomatizzato (per
es. utilizzo
semiautomatico di cura e
manutenzione del
pavimento)

Adottare buone norme di ventilazione generali o di
ventilazione controllata (da 5 a 15 ricambi per
ora).(PROC4)

Riempimento/preparazio
ne di attrezzature da fusti
o recipienti

Assicurarsi che l'operazione sia eseguita all'aperto.
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più
di 1 ora .(PROC8a, PROC8b)

Manuale
pulizia
Immersione e colata

Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione
generale (non meno di 3 fino a 5 cambio d'aria
all'ora).(PROC13)

pulire con pulitori a bassa
pressione
Applicazione a rullo e con
spazzola
Non spruzzare
pulire con pulitori ad alta
pressione
Spruzzare
Esterno.

Adottare buone norme di ventilazione generali o di
ventilazione controllata (da 5 a 15 ricambi per
ora).(PROC10)

Assicurarsi che l'operazione sia eseguita
all'aperto.(PROC11)

pulire con pulitori ad alta
pressione
Spruzzare
Interno.

Adottare buone norme di ventilazione generali o di
ventilazione controllata (da 5 a 15 ricambi per
ora).(PROC11)

Manuale
Superfici
pulizia
Spruzzare

Assicurarsi che l'operazione sia eseguita all'aperto.
o
Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione
generale (non meno di 3 fino a 5 cambio d'aria
all'ora).
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più
di 4. ore .(PROC10)

Applicazione manuale ad
hoc tramite
nebulizzatore,
immersione etc.

assicurare ventilazione supplementare nei punti in
cui si verificano le emissioni.(PROC10)

Applicazione manuale ad

Assicurarsi che l'operazione sia eseguita all'aperto.
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o
Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione
generale (non meno di 3 fino a 5 cambio d'aria
all'ora).
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più
di 4. ore .(PROC10)

hoc tramite
nebulizzatore,
immersione etc.

Provvedimenti organizzativi per
evitare/limitare le fuoriuscite, la
dispersione e l'esposizione

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

pulizia

assicurare ventilazione supplementare nei punti in
cui si verificano le emissioni.(PROC4)

Pulizia e manutenzione
delle attrezzature

Drenare e sciacqure il sistema prima di aprire il
sistema o di procedere alla manutenzione.
Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione
generale (non meno di 3 fino a 5 cambio d'aria
all'ora).(PROC8a, PROC8b)

Immagazzinamento
con occasionale
esposizione controllata

Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione
generale (non meno di 3 fino a 5 cambio d'aria
all'ora).
o
Assicurarsi che l'operazione sia eseguita
all'aperto.(PROC2)

Riempimento/preparazio
ne di attrezzature da fusti
o recipienti

Fornire una formazione di base ai dipendenti per
prevenire / ridurre al minimo
l'esposizione.(PROC8a, PROC8b)

pulire con pulitori ad alta
pressione
Spruzzare
Esterno.

Fornire una formazione di base ai dipendenti per
prevenire / ridurre al minimo
l'esposizione.(PROC11)

Riempimento/preparazio
ne di attrezzature da fusti
o recipienti
Impianto dedicato

Indossare guanti adatti provati con
EN374.(PROC8b)

Procedimento
automatizzato in sistemi
(semi)chiusi
Uso in sistemi chiusi

Indossare guanti adatti provati con EN374.(PROC2)

Procedimento
automatizzato in sistemi
(semi)chiusi
Uso in sistemi chiusi
Travaso di fusti/quantità

Indossare guanti adatti provati con EN374.(PROC2,
PROC3)

Manuale
pulizia
Immersione e colata

Indossare guanti adatti provati con
EN374.(PROC13)

pulire con pulitori a bassa
pressione
Applicazione a rullo e con
spazzola
Non spruzzare

Indossare guanti adatti provati con
EN374.(PROC10)

pulire con pulitori ad alta
pressione

Indossare un respiratore in conformità con EN140
con filtro di Tipo A o migliore.(PROC11)
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Spruzzare
Esterno.
pulire con pulitori ad alta
pressione
Spruzzare
Interno.

Indossare un respiratore in conformità con EN140
con filtro di Tipo A o migliore.
Indossare guanti adatti provati con
EN374.(PROC11)

Manuale
Superfici
pulizia
Spruzzare

Indossare guanti adatti provati con
EN374.(PROC10)

Applicazione manuale ad
hoc tramite
nebulizzatore,
immersione etc.

Indossare guanti adatti provati con
EN374.(PROC10)

Pulizia e manutenzione
delle attrezzature

Indossare guanti adatti provati con
EN374.(PROC8a, PROC8b)

2.3 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC4

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo
Forma Fisica (al
momento dell'uso)
Tensione di vapore

Frequenza e durata dell'uso
Altre condizioni operative che
influiscono sull'esposizione degli
addetti ai lavori
Condizioni e misure tecniche per
controllare la dispersione dalla
fonte al lavoratore

3.

Copre concentrazioni fino al 5%
liquido
> 100 hPa

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8. ore (se non altrimenti indicato).
(Se non altrimenti indicato) si prevede un uso a non più di 20 °C rispetto alla
temperatura ambiente.
utilizzo di detergenti in
sistemi chiusi
Esterno.

Assicurarsi che l'operazione sia eseguita
all'aperto.(PROC4)

Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Lavoratori
Quando le misure di gestione del rischio (RMM) raccomandate e le condizioni operative (OC) sono state
osservate, le esposizioni non dovrebbero superare i PNEC predetti e i conseguenti rapporti di caratterizzazione
del rischio dovrebbero essere inferiori a 1.

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di
Esposizione
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti;
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio.
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente.
Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 6: Impiego in laboratori
Gruppi di utilizzatori principali
Settore d'uso finale

SU 3: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti
industriali
SU 10: Formulazione

Categorie di processo

PROC10: Applicazione con rulli o pennelli
PROC15: Uso come reagenti per laboratorio

Categoria a rilascio nell’ambiente

ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di
articoli

2.1

Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC4

Nella valutazione della sicurezza chimica effettuata ai sensi dell'articolo 14 (3) in connessione con l'allegato I sezione
3 (valutazione dei pericoli ambientali) e la sezione 4 (valutazione PBT / vPvB) non è stato identificato alcun rischio.
,Pertanto, secondo l'Allegato I (5.0) al REACH una stima dell'esposizione e caratterizzazione del rischio non è
necessaria

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC10, PROC15

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo
Forma Fisica (al
momento dell'uso)
Tensione di vapore

Frequenza e durata dell'uso
Altre condizioni operative che
influiscono sull'esposizione degli
addetti ai lavori

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

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

3.

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

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8. ore (se non altrimenti indicato).
(Se non altrimenti indicato) si prevede un uso a non più di 20 °C rispetto alla
temperatura ambiente., Si presuppone l'adozione di standard adeguati per
l'igiene del lavoro.
Manipolare in una cappa per fumi o sotto
Attività di laboratorio
ventilazione aspirante.(PROC15)
pulizia
Applicazione a rullo e con Adottare buone norme di ventilazione generali o di
ventilazione controllata (da 5 a 15 ricambi per ora).
spazzola
Pulizia dei contenitori e
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più
dei container
di 1 ora .(PROC10)
per l'aspirazione locale
pulizia
Applicazione a rullo e con
spazzola
Pulizia dei contenitori e
dei container
per l'aspirazione locale

Indossare guanti adatti provati con
EN374.(PROC10)

Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Lavoratori
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Quando le misure di gestione del rischio (RMM) raccomandate e le condizioni operative (OC) sono state
osservate, le esposizioni non dovrebbero superare i PNEC predetti e i conseguenti rapporti di caratterizzazione
del rischio dovrebbero essere inferiori a 1.

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di
Esposizione
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti;
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio.
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente.
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 7: Impiego in laboratori
Gruppi di utilizzatori principali
Categorie di processo
Categoria a rilascio nell’ambiente

2.1

SU 22: Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione,
intrattenimento, servizi, artigianato)
PROC10: Applicazione con rulli o pennelli
PROC15: Uso come reagenti per laboratorio
ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in
sistemi aperti

Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC8a

Nella valutazione della sicurezza chimica effettuata ai sensi dell'articolo 14 (3) in connessione con l'allegato I sezione
3 (valutazione dei pericoli ambientali) e la sezione 4 (valutazione PBT / vPvB) non è stato identificato alcun rischio.
,Pertanto, secondo l'Allegato I (5.0) al REACH una stima dell'esposizione e caratterizzazione del rischio non è
necessaria

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC10, PROC15

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo
Forma Fisica (al
momento dell'uso)
Tensione di vapore

Frequenza e durata dell'uso
Altre condizioni operative che
influiscono sull'esposizione degli
addetti ai lavori

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

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

3.

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

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8. ore (se non altrimenti indicato).
(Se non altrimenti indicato) si prevede un uso a non più di 20 °C rispetto alla
temperatura ambiente.
Attività di laboratorio

Manipolare in una cappa per fumi o sotto
ventilazione aspirante.(PROC15)

pulizia
Applicazione a rullo e con
spazzola
Pulizia dei contenitori e
dei container
per l'aspirazione locale

Adottare buone norme di ventilazione generali o di
ventilazione controllata (da 5 a 15 ricambi per ora).
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più
di 1 ora .(PROC10)

pulizia
Applicazione a rullo e con
spazzola
Pulizia dei contenitori e
dei container
per l'aspirazione locale

Indossare guanti resistenti chimicamente (provati
con EN374) in combinazione con una formazione
"di base" degli impiegati.(PROC10)

Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Lavoratori
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Quando le misure di gestione del rischio (RMM) raccomandate e le condizioni operative (OC) sono state
osservate, le esposizioni non dovrebbero superare i PNEC predetti e i conseguenti rapporti di caratterizzazione
del rischio dovrebbero essere inferiori a 1.

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di
Esposizione
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti;
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio.
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente.
Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 8: Uso come prodotto chimico per il trattamento delle
acque
SU 3: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti
industriali
SU8: Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti
Settore d'uso finale
petroliferi)
SU9: Fabbricazione di prodotti di chimica fine
PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione
controllata
PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)
PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano
occasioni di esposizione
Categorie di processo
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non
dedicate
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate
PROC15: Uso come reagenti per laboratorio
ERC1: Produzione di sostanze chimiche
Categoria a rilascio nell’ambiente ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di
articoli
Gruppi di utilizzatori principali

2.1

Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC1, ERC4

Nella valutazione della sicurezza chimica effettuata ai sensi dell'articolo 14 (3) in connessione con l'allegato I sezione
3 (valutazione dei pericoli ambientali) e la sezione 4 (valutazione PBT / vPvB) non è stato identificato alcun rischio.
,Pertanto, secondo l'Allegato I (5.0) al REACH una stima dell'esposizione e caratterizzazione del rischio non è
necessaria

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

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo
Forma Fisica (al
momento dell'uso)
Tensione di vapore

Frequenza e durata dell'uso
Altre condizioni operative che
influiscono sull'esposizione degli
addetti ai lavori
Condizioni e misure tecniche per
controllare la dispersione dalla
fonte al lavoratore

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

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8. ore (se non altrimenti indicato).
(Se non altrimenti indicato) si prevede un uso a non più di 20 °C rispetto alla
temperatura ambiente.
limitare la quantità di sostanza nel prodotto a 25 %.(PROC4)

Trasferimento di sfuso
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ventilazione aspirante.
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Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più
di 4. ore .(PROC8a, PROC8b)
Colata da piccoli
contenitori
Trattamento per
immersione e colata

Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione
generale (non meno di 3 fino a 5 cambio d'aria
all'ora).
assicurare ventilazione supplementare nei punti in
cui si verificano le emissioni.(PROC8a)

Esposizione generale
(sistemi aperti)

Assicurarsi che l'operazione sia eseguita all'aperto.
o
Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione
generale (non meno di 3 fino a 5 cambio d'aria
all'ora).
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più
di 4. ore .(PROC4)

Pulizia e manutenzione
delle attrezzature

Travaso di fusti/quantità
Impianto dedicato

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

3.

Assicurarsi che l'operazione sia eseguita all'aperto.
o
Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione
generale (non meno di 3 fino a 5 cambio d'aria
all'ora).
arrestare il sistema prima di aprire o manutenere
l'attrezzatura.(PROC8a)
Usare pompe per fusti.
Evitare sversamenti durante l'estrazione della
pompa.
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più
di 4. ore .(PROC8b)

Esposizione generale
(sistemi chiusi)
Processo in lotti

Assicurarsi che l'operazione sia eseguita all'aperto.
o
Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione
generale (non meno di 3 fino a 5 cambio d'aria
all'ora).
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più
di 1 ora .(PROC3)

Immagazzinamento

Stoccare la sostanza all'interno di un sistema
chiuso.(PROC1, PROC2)

Colata da piccoli
contenitori

Indossare guanti adatti provati con
EN374.(PROC8a)

Esposizione generale
(sistemi aperti)

Indossare guanti adatti provati con EN374.(PROC4)

Pulizia e manutenzione
delle attrezzature

Indossare guanti adatti provati con
EN374.(PROC8a)

Travaso di fusti/quantità
Impianto dedicato

Indossare guanti adatti provati con
EN374.(PROC8b)

Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Lavoratori
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Quando le misure di gestione del rischio (RMM) raccomandate e le condizioni operative (OC) sono state
osservate, le esposizioni non dovrebbero superare i PNEC predetti e i conseguenti rapporti di caratterizzazione
del rischio dovrebbero essere inferiori a 1.

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di
Esposizione
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti;
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio.
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente.
Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 9: Uso in operazioni produttive e di perforazione nei
campi Olio e Gas
Gruppi di utilizzatori principali
Settore d'uso finale

SU 3: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti
industriali
SU 10: Formulazione

PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione
controllata
PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)
PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano
occasioni di esposizione
Categorie di processo
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non
dedicate
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate
PROC15: Uso come reagenti per laboratorio
ERC1: Produzione di sostanze chimiche
Categoria a rilascio nell’ambiente ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di
articoli

2.1

Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC1, ERC4

Nella valutazione della sicurezza chimica effettuata ai sensi dell'articolo 14 (3) in connessione con l'allegato I sezione
3 (valutazione dei pericoli ambientali) e la sezione 4 (valutazione PBT / vPvB) non è stato identificato alcun rischio.
,Pertanto, secondo l'Allegato I (5.0) al REACH una stima dell'esposizione e caratterizzazione del rischio non è
necessaria

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

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo
Forma Fisica (al
momento dell'uso)
Tensione di vapore

Frequenza e durata dell'uso
Altre condizioni operative che
influiscono sull'esposizione degli
addetti ai lavori

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

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

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8. ore (se non altrimenti indicato).
(Se non altrimenti indicato) si prevede un uso a non più di 20 °C rispetto alla
temperatura ambiente.
limitare la quantità di sostanza nel prodotto a 25 %.(PROC4)

Trasferimento di sfuso

Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano
sottoposti a misure di contenimento o sotto
ventilazione aspirante.(PROC8a, PROC8b)

Riempimento/preparazio
ne di attrezzature da fusti

Usare pompe per fusti.
Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione
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o recipienti

generale (non meno di 3 fino a 5 cambio d'aria
all'ora).(PROC8a, PROC8b)

Operazioni sulla
piattaforma di
perforazione

Assicurarsi che l'operazione sia eseguita all'aperto.
o
Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione
generale (non meno di 3 fino a 5 cambio d'aria
all'ora).
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più
di 4. ore .(PROC4)

Funzionamenti di
apparecchiature di
filtrazione di sostanze
solide

Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano
sottoposti a misure di contenimento o sotto
ventilazione aspirante.(PROC4)

Trattamento e
smaltimento di solidi
filtrati

Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano
sottoposti a misure di contenimento o sotto
ventilazione aspirante.(PROC3)

Campione del processo

Usare un sistema di campionatura per il controllo
dell'esposizione.
Assicurarsi che l'operazione sia eseguita all'aperto.
o
Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione
generale (non meno di 3 fino a 5 cambio d'aria
all'ora).(PROC8b)

Esposizione generale
(sistemi chiusi)

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

Colata da piccoli
contenitori

Assicurarsi che l'operazione sia eseguita all'aperto.
o
Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione
generale (non meno di 3 fino a 5 cambio d'aria
all'ora).(PROC8a)

Esposizione generale
(sistemi aperti)

Assicurarsi che l'operazione sia eseguita all'aperto.
o
Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione
generale (non meno di 3 fino a 5 cambio d'aria
all'ora).
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più
di 4. ore .(PROC4)

Pulizia e manutenzione
delle attrezzature

Processo in lotti
Campionatura prodotto
Condizioni e provvedimenti
riguardanti la protezione

Riempimento/preparazio
ne di attrezzature da fusti
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Assicurarsi che l'operazione sia eseguita all'aperto.
o
Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione
generale (non meno di 3 fino a 5 cambio d'aria
all'ora).
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più
di 1 ora .(PROC8a)
Manipolare la sostanze all'interno di un sistema
chiuso.
Adottare ventilazione aspirante nei punti dove
avviene l'emissione.(PROC4)
Indossare guanti adatti provati con
EN374.(PROC8a, PROC8b)
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personale, valutazione dell'igiene
e della salute

3.

o recipienti
Colata da piccoli
contenitori

Indossare guanti adatti provati con
EN374.(PROC8a)

Esposizione generale
(sistemi aperti)

Indossare guanti adatti provati con EN374.(PROC4)

Pulizia e manutenzione
delle attrezzature

Indossare guanti adatti provati con
EN374.(PROC8a)

Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Lavoratori
Quando le misure di gestione del rischio (RMM) raccomandate e le condizioni operative (OC) sono state
osservate, le esposizioni non dovrebbero superare i PNEC predetti e i conseguenti rapporti di caratterizzazione
del rischio dovrebbero essere inferiori a 1.

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di
Esposizione
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti;
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio.
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente.
Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 10: Uso nel settore agrochimico
Gruppi di utilizzatori principali
Settore d'uso finale

Categorie di
processo

Categoria a rilascio nell’ambiente

2.1

SU 22: Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione,
intrattenimento, servizi, artigianato)
SU 10: Formulazione
PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione
controllata
PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)
PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano
occasioni di esposizione
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non
dedicate
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate
PROC15: Uso come reagenti per laboratorio
ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti

Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC8d

Nella valutazione della sicurezza chimica effettuata ai sensi dell'articolo 14 (3) in connessione con l'allegato I sezione
3 (valutazione dei pericoli ambientali) e la sezione 4 (valutazione PBT / vPvB) non è stato identificato alcun rischio.
,Pertanto, secondo l'Allegato I (5.0) al REACH una stima dell'esposizione e caratterizzazione del rischio non è
necessaria
Condizioni tecniche e misure a
livello di processo (sorgente) per
impedire i rilasci
Condizioni tecniche locali e misure
per la riduzione e la limitazione di
scarichi, emissioni in aria e rilasci
nel suolo
Provvedimenti organizzativi per
evitare/limitare le fuoriuscite dal
sito

Nella valutazione della sicurezza chimica effettuata ai sensi dell'articolo 14 (3) in
connessione con l'allegato I sezione 3 (valutazione dei pericoli ambientali) e la
sezione 4 (valutazione PBT / vPvB) non è stato identificato alcun rischio.
Pertanto, secondo l'Allegato I (5.0) al REACH una stima dell'esposizione e
caratterizzazione del rischio non è necessaria
Tuttavia una valutazione qualitativa dei rischi viene fornita nella sezione 9.

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

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo
Forma Fisica (al

liquido

momento dell'uso)
Tensione di vapore
Frequenza e durata dell'uso
Altre condizioni operative che
influiscono sull'esposizione degli
addetti ai lavori

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

> 100 hPa

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8. ore (se non altrimenti indicato).
(Se non altrimenti indicato) si prevede un uso a non più di 20 °C rispetto alla
temperatura ambiente., Si presuppone l'adozione di standard adeguati per
l'igiene del lavoro.
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Travasare e versare da
contenitori

Pulizia e manutenzione
delle attrezzature
Nessuna installazione
specifica per il prodotto

Spruzzare/nebulizzazion
e con applicazione
manuale

arrestare il sistema prima di aprire o manutenere
l'attrezzatura.
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più
di 4. ore .
conservare i deflussi sigillati fino allo smaltimento o
al successivo reciclaggio.
limitare la quantità di sostanza nel prodotto a 5
%.(PROC8a, PROC8b)
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più
di 1 ora .
limitare la quantità di sostanza nel prodotto a 5 %.

Applicazione manuale ad
hoc tramite
nebulizzatore,
immersione etc.

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più
di 1 ora .
limitare la quantità di sostanza nel prodotto a 5 %.

Immagazzinamento

Stoccare la sostanza all'interno di un sistema
chiuso.
o
Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione
generale (non meno di 3 fino a 5 cambio d'aria
all'ora).(PROC1, PROC2)

Immagazzinamento
Campionatura prodotto

Stoccare la sostanza all'interno di un sistema
chiuso.
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più
di 4. ore .(all'aperto PROC1, PROC2)

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

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più
di 4. ore .
Eseguire in cabina ventilata supportata da flusso
d'aria laminare.
limitare la quantità di sostanza nel prodotto a 5 %.
Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano
sottoposti a misure di contenimento o sotto
ventilazione aspirante.
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più
di 4. ore .(PROC4)

Spruzzare
Macchinario

Miscelazione in
contenitori

Provvedimenti organizzativi per
evitare/limitare le fuoriuscite, la
dispersione e l'esposizione

Usare pompe per fusti o versare con cautela dal
contenitore.
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più
di 4. ore .(PROC8a, PROC8b)

Smaltimento dei rifiuti
Nessuna installazione
specifica per il prodotto

Assicurarsi che l'operazione sia eseguita all'aperto.
o
Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione
generale (non meno di 3 fino a 5 cambio d'aria
all'ora).
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più
di 1 ora .
limitare la quantità di sostanza nel prodotto a 5
%.(PROC8a)

Spruzzare/nebulizzazion
e con applicazione

Fornire una formazione di base ai dipendenti per
prevenire / ridurre al minimo l'esposizione.
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Condizioni e provvedimenti
riguardanti la protezione
personale, valutazione dell'igiene
e della salute

3.

manuale
Indossare guanti adatti provati con EN374.(PROC8a, PROC8b)
Spruzzare/nebulizzazion
Guanti di protezione secondo la norma EN 374.
e con applicazione
Indossare un respiratore in conformità con EN140
manuale
con filtro di Tipo A o migliore.
Spruzzare
Macchinario

Indossare guanti adatti provati con EN374.

Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Lavoratori
Quando le misure di gestione del rischio (RMM) raccomandate e le condizioni operative (OC) sono state
osservate, le esposizioni non dovrebbero superare i PNEC predetti e i conseguenti rapporti di caratterizzazione
del rischio dovrebbero essere inferiori a 1.

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di
Esposizione
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti;
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio.
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente.
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 11: Uso nel settore agrochimico
Gruppi di utilizzatori principali
Categoria di prodotto chimico

SU 21: Usi di consumo: nuclei familiari (= popolazione in generale = consumatori)
PC12: Fertilizzanti
PC27: Prodotti fitosanitari

ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in
sistemi aperti
Categoria a rilascio nell’ambiente
ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi
aperti

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC8a, ERC8d
Nella valutazione della sicurezza chimica effettuata ai sensi dell'articolo 14 (3) in connessione con l'allegato I sezione
3 (valutazione dei pericoli ambientali) e la sezione 4 (valutazione PBT / vPvB) non è stato identificato alcun rischio.
,Pertanto, secondo l'Allegato I (5.0) al REACH una stima dell'esposizione e caratterizzazione del rischio non è
necessaria

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC12, PC27

Caratteristiche del prodotto

Quantità usata

Frequenza e durata dell'uso

Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo
Forma Fisica (al
momento dell'uso)

Copre concentrazioni fino al 15%
liquido

Tensione di vapore

2029 hPa

Quantità usata per
evento

3g

Durata dell'esposizione
per evento
Frequenza dell'uso

120 min
1 Volte al giorno

Frequenza dell'uso

365 giorni /anno

Fattori umani non influenzati dalla
gestione del rischio

Superficie della pelle
esposta

857 cm²

Altre condizioni operative
determinate che interessano
l'esposizione dei consumatori
Condizioni e misure precauzionali
relative alla protezione del
consumatore (ad es. consigli sul
comportamento, protezione
personale e igiene)

Comprende l'uso a temperatura ambiente., Comprende l'uso con una
ventilazione tipica., Per ogni evento, si assume una quantità ingerita di 0,3
grammi

3.

Nessuna misura di gestione del rischio specifica stabilita, oltre le condizioni di
funzionamento.

Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Consumatori

30/31

IT

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

1907/2006
acetic acid...%
Versione 2.0
Data di revisione 02.05.2016

Quando le misure di gestione del rischio (RMM) raccomandate e le condizioni operative (OC) sono state
osservate, le esposizioni non dovrebbero superare i PNEC predetti e i conseguenti rapporti di caratterizzazione
del rischio dovrebbero essere inferiori a 1.

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di
Esposizione
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti;
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio.
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente.
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