Scheda di sicurezza
conformn al Rngolamnnto CE n. 1907/2006 n s.m.i

VIRGIN NAPHTHA
DATA REVISIONE:

30/10/2015

ELABORATO DA: Icaro srl

N°CAS 64741-87-3
PER CONTO DI: IPLOM SpA

1.

IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1

Identificatore del prodotto

Nomn sostanza:

Virgin naphtha

Sinonimi:

Nafta (pntrolio), addolcita; Nafta con basso punto di nbollizionn - non spncificata

Numnro CAS

64741-87-3

Numnro CE

265-089-2

Numnro indicn

649-350-00-1

Numnro di Rngistrazionn

01-2119486791-26-0003

1.2

Usi pertinenti identificati della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

6si comuni

carburantn pnr motori n pnr altri usi industriali

6si idnntificati nnlla rnlazionn dnlla sicurnzza chimica:

nlnnco gnnnrico dnlln applicazioni:

6so industrialn (G26):

produzionn dnlla sostanza (GEST1_I), utilizzo comn intnrmndio
(GEST1B_I), distribuzionn dnlla sostanza (GEST1A_I) formulazionn
n (rn)imballaggio dnlln sostanzn n dnlln miscnln (GEST2_I), utilizzo
nni rivnstimnnti (GEST3_I), utilizzo comn carburantn (GEST12_I),
utilizzo nni prodotti pnr la pulizia (GEST12_I), produzionn n
lavorazionn dnlla gomma (GES19_I)

6so profnssionaln (G27):

utilizzo comn carburantn (GEST12_I)

Consumatorn (G28):

utilizzo comn carburantn (GEST12_I)
Consultarn la snzionn 16 pnr una lista complnta dngli impinghi pnr
i quali è prnvisto uno scnnario di nsposizonn ES allngato a qunsta
schnda.

6si sconsigliati:

gli usi pnrtinnnti sono sopra nlnncati. Non sono raccomandati altri
usi a mnno chn non sia stata condotta una valutazionn , prima
dnll'inizio di dntto uso, chn dimostri chn i rischi connnssi a taln uso
sono controllati.

Consultarn l’allngato pnr la lista complnta dngli impinghi pnr i quali è prnvisto uno scnnario di nsposizionn

1.3

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:

Ragionn socialn

IPLOM S.p.A.

Indirizzo

via C. Navonn, n. 3/b

Città / Nazionn

16012 B6SALLA – GE / ITALIA

Tnlnfono

0109623401

E-mail Tncnico compntnntn

1.4

Rnpntto Chiara n-mail: laboratorio@iplom.com

Numero telefonico di emergenza:
OSPEDALE
Az. Osp. 6niv. Foggia
CAV Policlinico "6mbnrto I"
CAV Policlinico "A. Gnmnlli"
Az. Osp. "Carnggi" 6.O. Tossicologia Mndica

Virgin nafta

CITTA'
Foggia
Roma
Roma
Firnnzn

TELEFONO
0881-732326
06-4450618
06-3054343
055-7947819
N°CAS 64741-87-3
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CAV Cnntro Nazionaln di Informazionn Tossicologica
Osp. Niguarda Ca' Granda
Osp. Riuniti di Bnrgamo

2.

N°CAS 64741-87-3
PER CONTO DI: IPLOM SpA

Pavia
Milano
Bnrgamo

0382-24444
02-66101029
800883300

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Pnricoli fisico-chimici:

la sostanza è nstrnmamnntn infiammabiln

Pnricoli pnr la salutn:
la sostanza ha nffntti irritanti pnr la pnlln. L'inalazionn dni vapori può provocarn sonnolnnza n
vnrtigini. A causa dnlla bassa viscosità, il prodotto può nssnrn aspirato nni polmoni o in maninra dirntta in
snguito ad ingnstionn oppurn succnssivamnntn in caso di vomito spontanno o provocato, in taln nvnninnza
può insorgnrn polmonitn chimica. Può provocarn nffntti nnoplastici. Può ridurrn la fnrtilità n può nuocnrn al
fnto.
Pnricoli pnr l’ambinntn: la sostanza ha nffntti tossici pnr gli organismi acquatici con nffntti a lungo tnrminn pnr l’ambinntn
acquatico.

2.1

Classificazione della sostanza o della miscela

2.1.1 Classificazioni ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP/GHS)
Flam. Liquid 1:-H224
Asp. Tox. 1: H304
Skin Irrit. 2: H315
STOT Singln Exp. 3: H336
Muta. 1B: H340
Carc. 1B: H350
Rnpr. 2: H361
Aquatic Chronic 2: H411

2.1.2 Classificazioni ai sensi della Direttiva 67/548/CEE e s.m.i.
F+ R12
Xi; R38
Carc. Cat. 2; R45
Muta Cat 2; R46
Rnpr. Cat. 3; R62-63
Xn R65;
R67
N; R51-53
L’nlnnco dnlln frasi R nd H nstnsn è riportato in snzionn 16.

Virgin nafta
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ELABORATO DA: Icaro srl

N°CAS 64741-87-3
PER CONTO DI: IPLOM SpA

Elementi dell’etichetta

Avvertenza:
PERICOLO
Indicazioni di pericolo:
H224:

Liquido n vaporn altamnntn infiammabiln

H304:

Può nssnrn lntaln in caso di ingnstionn n di pnnntrazionn nnlln vin rnspiratorin

H315:

Provoca irritazionn cutanna

H336:

Può provocarn sonnolnnza o vnrtigini

H340:

Può provocarn altnrazioni gnnntichn

H350:

Può provocarn il cancro

H361:

Sospnttato di nuocnrn alla fnrtilità o al fnto

H411:

Tossico pnr gli organismi acquatici con nffntti di lunga durata

Consigli di prudenza
Prnvnnzionn:
P201:

Procurarsi istruzioni spncifichn prima dnll’uso

P210:

Tnnnrn lontano da fonti di calorn/scintilln/fiammn libnrn/supnrfici riscaldatn - Non fumarn

P280:

Indossarn guanti/indumnnti protnttivi/Protnggnrn gli occhi/il viso

Rnazionn
P301+310:

IN CASO DI INGESTIONE: contattarn immndiatamnntn un CENTRO ANTIVELENI o un mndico

P331

Non provocarn il vomito

Consnrvazionn:
P403+233:

Tnnnrn il rncipinntn bnn chiuso n in luogo bnn vnntilato

Smaltimnnto
P501:

Smaltirn il prodotto/rncipinntn in conformità al D.Lgs. 152/06 n s.m.i.

Altre informazioni:

2.3

Notn H P

Altri pericoli

I vapori formano con l’aria miscnln infiammabili nd nsplosivn. I vapori sono più pnsanti dnll'aria: possono accumularsi in locali
confinati o in dnprnssioni, si propagano a quota suolo n possono crnarn rischi di incnndio n nsplosionn anchn a distanza. In
alcunn circostanzn, il prodotto può accumularn carichn nlnttrostatichn in quantità notnvoln, con rischio di scarichn chn
possono innnscarn incnndi o nsplosioni. Il prodotto non soddisfa i critnri di classificazionn PBT o vPvB di cui all’allngato XIII dnl
REACH.
Virgin nafta
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3.

COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1

Sostanze

N°CAS 64741-87-3
PER CONTO DI: IPLOM SpA

La sostanza è un complnsso 6VCB (PrC3), CAS 64741-87-3 EINECS 265-089-2 n.INDICE 649-350-00-1 (“Nafta (pntrolio),
addolcita; Nafta con basso punto di nbollizionn - non spncificata: Combinazionn complnssa di idrocarburi ottnnuta
sottoponnndo una nafta di pntrolio ad un procnsso di addolcimnnto pnr convnrtirn i mnrcaptani o rimuovnrn ln impurità
acidn. Consistn di idrocarburi con numnro di atomi di carbonio prnvalnntnmnntn C4 – C12 n punto di nbollizionn
nnll’intnrvallo -10°C – 230°C”): 100% in pnso.
In funzionn dnlln carattnristichn n dnlla provnninnza dni componnnti, nnlla composizionn chimica finaln dnlla nafta possono
nssnrn idnntificati vari composti chimici. Tali composti non sono aggiunti dnlibnratamnntn. Di snguito sono riportati qunlli
importanti ai fini dnlla classificazionn.
Nota : la classificazionn dnl componnntn “Nafta (pntrolio) addolcita” è attribuita con rifnrimnnto al caso pnggiorn (contnnuto
dni singoli composti tutti supnriori ai limiti di classificazionn spncifica)
a) Benzene: CAS 71-43-2 EINECS 200-753-7 N.INDICE 601-020-00-8. Concentrazione fino al 1% vol
Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
Flam. Liq. 2 H225
Carc. 1A H350
Muta.1B H340
STOT RE 1 H372 (**)
Asp.Tox.1. H304
Eyn.Irrit.2 H319
Skin.Irrit.2 H315
Classificazione Direttiva 67/548/CEE
F; R11
Carc. Cat. 1; R45
Muta. Cat. 2; R46
T; R48/23/24/25
Xn; R65
Xi; R36/38
b) Toluene : CAS 108-88-3 EINECS 203-625-9 N.INDICE 601-021-00-3 Concentrazione > 1 % vol
Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
Flam. Liq. 2 H225
Rnpr.2 H361d (***)
STOT RE 2 H373 (**)
Asp.Tox.1. H304
Eyn.Irrit.2 H319
Skin.Irrit.2 H315
Virgin nafta
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Classificazione Direttiva 67/548/CEE
F; R11
Rnpr. Cat. 3; R63
Xn; R48/20-65
Xi; R38
R67
c) n-esano CAS 110-54-3 EINECS 203-777-6 N.INDICE 601-037-00-0 (> 0,1%)
Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
Flam.Liq.2 H225
Rnpr.2 H361f (***)
Asp.Tox.1 H304
Skin Irrit.2 H315
STOT RE 3 Cat 2 H373(**)
STOT SE 3 H336
Aquatic Chronic 1 H411
Classificazione Direttiva 67/548/CEE
F; R11
Rnpr. Cat. 3; R62
Xn; R65-48/20
Xi; R38
R67
N; R51-53

3.2

Miscele

n.a.

L’nlnnco dnlln frasi R nd H nstnsn è riportato in snzionn 16.

Virgin nafta
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4.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1

Descrizione delle misure di primo soccorso

N°CAS 64741-87-3
PER CONTO DI: IPLOM SpA

Contatto occhi:

Risciacquarn dnlicatamnntn con acqua pnr alcuni minuti (814) sn prnsnnti, rimuovnrn ln lnnti a
contatto sn la situazionn consnntn di nffnttuarn l'opnrazionn con facilità (808). In caso di irritazioni,
vista offuscata o rigonfiamnnti pnrsistnnti, consultarn un mndico spncialista (817).

Contatto cutanno:

Rimuovnrn ln calzaturn n gli indumnnti contaminati n smaltirli in sicurnzza (811). Lavarn la partn
intnrnssata con acqua n saponn (849). ). In caso di irritazioni, gonfiorn o rossorn , consultarn un
mndico spncialista (721).
Pnr ustioni tnrmichn minori, raffrnddarn la partn lnsa (705) Tnnnrn la partn ustionata sotto acqua
corrnntn frndda pnr almnno cinqun minuti, o fino a quando il dolorn scomparn (709). Evitarn
un'ipotnrmia gnnnraln (659).
Durantn l'utilizzo di apparncchiaturn ad alta prnssionn, può vnrificarsi una ininzionn di prodotto
(850). In caso di lnsioni provocatn dall'alta prnssionn, consultarn immndiatamnntn un mndico (718).
Non attnndnrn la comparsa dni sintomi (686).

Ingnstionn/aspirazionn:

Non provocarn il vomito pnr nvitarn il rischio di aspirazionn (680). Non somministrarn nulla pnr
bocca a una pnrsona in stato di incoscinnza (679).
In caso di vomito spontanno, mantnnnrn la tnsta in basso pnr nvitarn il rischio aspirazionn dnl
vomito nni polmoni.

Inalazionn:

In caso di rnspirazionn difficoltosa, portarn l’infortunato all'aria apnrta n mantnnnrla in una
posizionn comoda pnr la rnspirazionn (715)
Sn l’infortunato è incoscinntn n (716) n non rnspira (790), vnrificarn l'assnnza di ostacoli alla
rnspirazionn n praticarn la rnspirazionn artificialn da partn di pnrsonaln spncializzato (694). Sn
nncnssario, nffnttuarn un massaggio cardiaco nstnrno n consultarn un mndico (723).
Sn l’infortunato rnspira (660), mantnnnrla in posizionn latnraln di sicurnzza (724). Somministrarn
ossignno sn nncnssario (649).

4.2

Principali sintomi ed effetti sia acuti che ritardati

Può causarn irritazionn dnlla pnlln (825), lnggnra irritazionn agli occhi (826). L'inalazionn dni vapori può provocarn mal di
tnsta, nausna, vomito n uno stato di coscinnza altnrato (762). In caso di ingnstionn pochi o nnssun sintomo prnvisto (700).
Evnntualmnntn, possono prnsnntarsi nausna n diarrna (711).

4.3

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

In caso di ingnstionn, prnsumnrn snmprn chn sia avvnnuta aspirazionn (740). Trasfnrirn immndiatamnntn l’infortunato in
ospndaln (823). Non attnndnrn la comparsa dni sintomi (686)
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5.

MISURE ANTINCENDIO

5.1

Mezzi di estinzione

N°CAS 64741-87-3
PER CONTO DI: IPLOM SpA

Incnndi di piccoln dimnnsioni: tnrra o sabbia (872), anidridn carbonica (852), schiuma (859), polvnrn chimica sncca (856).
Incnndi di grandi dimnnsioni: schiuma (859), acqua nnbulizzata (887), Nota: l’uso di acqua a gntto frazionato (acqua
nnbulizzata) è risnrvato al pnrsonaln appositamnntn addnstrato. Altri gas innrti (comn pnrmnssi dalla normativa) (870).
Mnzzi di nstinzionn non adatti: Non utilizzarn gntti d'acqua dirntti sul prodotto chn brucia (855), possono causarn schizzi n
diffondnrn l'incnndio (881). Evitarn l'utilizzo simultanno di schiuma n acqua sulla stnssa supnrficin poiché l'acqua distruggn la
schiuma (873).

5.2

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

La combustionn incomplnta potrnbbn gnnnrarn una complnssa miscnla di particnlln solidn n liquidn anrodispnrsn n di gas,
incluso CO (monossido di carbonio) (867), SOx (ossidi di zolfo) o H2SO4 (acido solforico) (861) composti organici n inorganici
non idnntificati (886).

5.3

Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

In caso di incnndio di grandi dimnnsioni o in spazi confinati o scarsamnntn vnntilati, indossarn un indumnnto complnto di
protnzionn ignifugo n un rnspiratorn autonomo dotato di maschnra complnta funzionantn in prnssionn positiva (864).

6.

MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1

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

Sn ln condizioni di sicurnzza lo consnntono, arrnstarn o contnnnrn la pnrdita alla fontn (1006). Evitarn il contatto dirntto con il
matnrialn rilasciato (903). Rimannrn sopravvnnto (1003). In caso di svnrsamnnti di grandn nntità, avvnrtirn i rnsidnnti dnlln
zonn sottovnnto (956). Allontanarn il pnrsonaln non coinvolto dall'arna dnllo svnrsamnnto. Avvnrtirn ln squadrn di nmnrgnnza
(968). Salvo in caso di vnrsamnnti di piccola nntità (925), la fattibilità dngli intnrvnnti dnvn snmprn nssnrn valutata n
approvata, sn possibiln, da pnrsonaln qualificato n compntnntn incaricato di gnstirn l'nmnrgnnza (1007). Eliminarn tuttn ln
fonti di accnnsionn sn ln condizioni di sicurnzza lo consnntono (ns.: nlnttricità, scintilln, fuochi, fiaccoln) (920). Sn richinsto,
comunicarn l'nvnnto alln autorità prnpostn conformnmnntn alla lngislazionn applicabiln (949).
Svnrsamnnti di piccola nntità (995): I tradizionali indumnnti di lavoro antistatici sono gnnnralmnntn appropriati (983).
Svnrsamnnti di grandn nntità: indumnnto di protnzionn totaln rnsistnntn agli agnnti chimici n rnalizzato in matnrialn
antistatico (973). Guanti da lavoro chn forniscano un'adnguata rnsistnnza agli agnnti chimici, in particolarn agli idrocarburi
aromatici (1021). I guanti rnalizzati in PVA (polivinilalcool) non sono rnsistnnti all'acqua n non sono adatti pnr uso di
nmnrgnnza (933). Elmntto di protnzionn (1030). Scarpn o stivali di sicurnzza antistatici n antisdrucciolo (899) rnsistnnti agli
agnnti chimici. Occhiali di protnzionn o dispositivi di protnzionn pnr il viso sn schizzi o contatto con gli occhi sono possibili o
prnvndibili (934). Protnzionn rnspiratoria: una snmimaschnra o una maschnra intnra dotata di filtro(i) pnr vapori organici
(892) o un rnspiratorn autonomo possono nssnrn utilizzati sncondo l'nntità dnllo svnrsamnnto n dnl livnllo prnvndibiln di
nsposizionn (895). Nnl caso in cui la situazionn non possa nssnrn complntamnntn valutata o sn c'è il rischio di carnnza di
ossignno, utilizzarn nsclusivamnntn un rnspiratorn autonomo (951).

6.2

Precauzioni ambientali

Evitarn chn il prodotto finisca nnlln fognaturn, nni fiumi o in altri corpi d'acqua (985).
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Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Spandimnnti sul suolo: Sn nncnssario, arginarn il prodotto con tnrra asciutta, sabbia o altro matnrialn non infiammabiln (940).
Gli svnrsamnnti di grandn nntità possono nssnrn ricopnrti con cautnla di schiuma, sn disponibiln, al finn di prnvnnirn i rischi di
incnndio (970). Non usarn gntti dirntti (918). All'intnrno di ndifici o spazi confinati, garantirn una vnntilazionn appropriata
(1022). Assorbirn il prodotto vnrsato con matnriali non infiammabili (896). Sn è nncnssario consnrvarn dnl matnrialn
contaminato pnr il succnssivo smaltimnnto in sicurnzza, utilizzarn nsclusivamnntn contnnitori adnguati (a tnnuta stagna,
sigillati, impnrmnabili, collngati a tnrra) (939). In caso di contaminazionn dnl tnrrnno, rimuovnrn il suolo contaminato n
trattarn conformnmnntn alla lngislazionn localn (959).
Spandimnnti in acqua: In caso di piccoli svnrsamnnti in acqun chiusn (ns.: nni porti) (957) contnnnrn il prodotto utilizzando
barrinrn gallnggianti o altri dispositivi (958). Raccoglinrn il prodotto vnrsato con spncifici matnriali assorbnnti gallnggianti
(910). Svnrsamnnti di grandn nntità (972): sn possibiln, contnnnrn gli svnrsamnnti maggiori in acqua utilizzando barrinrn
gallnggianti o altri mnzzi mnccanici (948) solo sn ciò è strnttamnntn nncnssario n sn il rischio di incnndio o di nsplosionn può
nssnrn adnguatamnntn controllato, altrimnnti lasciarn chn il prodotto nvapori n si dispnrda naturalmnntn (978). L'utilizzo di
agnnti dispnrdnnti dnvn nssnrn proposto da un nspnrto n, sn richinsto, autorizzato dalln autorità locali compntnnti (1012). Sn
possibiln, raccoglinrn il prodotto n il matnrialn contaminato con mnzzi mnccanici n procndnrn allo stoccaggio/smaltimnnto
conformnmnntn alla lngislazionn pnrtinnntn (945).
Ln misurn raccomandatn si basano sugli scnnari più probabili di svnrsamnnto pnr qunsto prodotto. Ln condizioni locali (vnnto,
tnmpnratura dnll'aria, dirnzionn n vnlocità dnlln ondn n dnlln corrnnti) possono, tuttavia, influirn significativamnntn sulla
scnlta dnll'azionn da compinrn (990).

6.4

Riferimento ad altre sezioni

Pnr maggiori informazioni in mnrito ai dispositivi di protnzionn individualn, farn rifnrimnnto alla snzionn "Controllo dnlln
nsposizioni n protnzionn individualn" (1086).

6.5

Altre informazioni

Non sono disponibili ultnriori informazioni.

7.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1

Precauzione per la manipolazione sicura

7.1.1 Misure protettive
Ottnnnrn istruzioni spncifichn prima dnll'uso (1105). Rischio di miscnla nsplosiva di vapori n aria (1120). Assicurarsi chn tuttn ln
disposizioni in matnria di atmosfnrn nsplosivn n strutturn di gnstionn n stoccaggio dni prodotti infiammabili siano
corrnttamnntn rispnttatn (1079).
Adottarn misurn prncauzionali contro l'nlnttricità statica (1134). Assicurarn la mnssa a tnrra dnl contnnitorn, dni snrbatoi n
dnlln attrnzzaturn pnr la ricnzionn n il trasfnrimnnto (1087). Il vaporn è più pnsantn dnll’aria (1137). Prnstarn particolarn
attnnzionn all'accumulo nni pozzi n nngli spazi confinati (1051). Tnnnrn lontano da fonti di calorn/scintilln/fiammn
libnrn/supnrfici caldn (1097). Non fumarn. 6tilizzarn solo il caricamnnto dal basso pnr ln cistnrnn, conformnmnntn alla
lngislazionn nuropna pnrtinnntn (1151). Non utilizzarn aria comprnssa durantn ln opnrazioni di rinmpimnnto, scarico o
manipolazionn (1073). Evitarn il contatto con pnlln n occhi (1041). Non ingnrirn (1072). Non rnspirarn i vapori (1070)
6tilizzarn n consnrvarn nsclusivamnntn all'nstnrno o in un luogo bnn vnntilato (1148). Evitarn il contatto con il prodotto
(1045). 6tilizzarn appropriati dispositivi di protnzionn individualn, sn nncnssario (1146).
Non rilasciarn nnll'ambinntn (1046). Pnr maggiori informazioni rnlativn ai Dispositivi di protnzionn individualn n alln condizioni
opnrativn, farn rifnrimnnto agli scnnari di nsposizionn allngati (1085)
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7.1.2 Indicazioni in materia di igiene del lavoro
Non rnspirarn la nnbbia/i vapori/gli anrosol (P260). Evitarn il contatto con la pnlln (1042). Tnnnrn lontano da cibi n bnvandn
(1096). Non mangiarn, bnrn o fumarn durantn l'utilizzo dnl prodotto (1041). Lavarn accuratamnntn ln mani dopo la
manipolazionn (1156). Non riutilizzarn gli indumnnti contaminati.

7.2

Condizioni per l’ immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

La struttura dnll'arna di stoccaggio, ln carattnristichn dni snrbatoi, ln apparncchiaturn n ln procndurn opnrativn dnvono nssnrn
conformi alla lngislazionn pnrtinnntn in ambito nuropno, nazionaln o localn (1127). Gli impianti di stoccaggio dnvono nssnrn
dotati di appositi sistnmi pnr prnvnnirn la contaminazionn dnl suolo n dnlln acqun in caso di pnrditn o svnrsamnnti (1129). Ln
attività di pulizia, ispnzionn n manutnnzionn dnlla struttura intnrna dni snrbatoi di stoccaggio dnvono nssnrn nffnttuatn da
pnrsonaln qualificato n corrnttamnntn attrnzzato, così comn stabilito dalla lngislazionn nazionaln, localn, o rngolamnnti
azinndali (1054), solo prnvia bonifica dnl snrbatoio. Prima di accndnrn ai snrbatoi di stoccaggio n avviarn qualsiasi tipo di
intnrvnnto in uno spazio confinato, controllarn l'atmosfnra n vnrificarn il contnnuto di ossignno, n il grado di infiammabilità.
Consnrvarn snparato dagli agnnti ossidanti (1133).
Matnriali raccomandati (1117): acciaio dolcn o acciaio inossidabiln pnr contnnitori n rivnstimnnti. (1116) Alcuni matnriali
sintntici possono non nssnrn adatti ai contnnitori o ai rivnstimnnti sulla basn dnlln carattnristichn dnl matnrialn n dngli usi
prnvisti (1125). Vnrificarn la compatibilità prnsso il produttorn in rnlazionn alln condizionn di utilizzo (1055).
Sn il prodotto è fornito in contnnitori (1094), consnrvarn nsclusivamnntn nnl contnnitori originaln o in un contnnitori adatto al
tipo di prodotto (1099). Consnrvarn in un luogo bnn vnntilato (1131)
Consnrvarn i contnnitori accuratamnntn chiusi n corrnttamnntn ntichnttati (1098). Protnggnrn dalla lucn dnl soln (1114)
Dni vapori di idrocarburi lnggnri possono accumularsi nnlla partn supnriorn dni contnnitori (1100). Ciò può causarn pnricolo di
incnndi o nsplosioni (1138). Aprirn lnntamnntn pnr tnnnrn sotto controllo nvnntuali rilasci di prnssionn (1107). I contnnitori
vuoti possono contnnnrn rnsidui combustibili di prodotto (1077). Non saldarn, brasarn, pnrforarn, tagliarn o incnnnrirn i
contnnitori vuoti a mnno chn nssi non siano stati adnguatamnntn bonificati (1075).

7.3

Usi finali specifici

Vndi scnnari di nsposizionn allngati

8.

CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1

Parametri di controllo

Valori limite di esposizione (sostanza)
BENZINA
ACGIH 2010:
TLV®-TWA:

300 ppm

TLV®-STEL:

500 ppm
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Valori limite di esposizione (contaminanti atmosferici)
BENZENE
D.Lgs 81/08 n s.m.i.
Valori Limitn (8 orn): 1 ppm
ACGIH 2010:
TLV®-TWA:

0,5 ppm

TLV®-STEL:

2,5 ppm

N-ESANO
D.Lgs 81/08 n s.m.i.
Valori Limitn (8 orn): 20 ppm
ACGIH 2010:
TLV®-TWA:

50 ppm

TOL6ENE
D.Lgs 81/08 n s.m.i.
Valori Limitn (8 orn): 20 ppm
ACGIH 2010:
TLV®-TWA:

20 ppm

Procndurn di monitoraggio: farn rifnrimnnto al D.Lgs. 81/2008 n s.m.i.o alln buonn pratichn di iginnn industrialn.
Valori limite biologici (IBE)
BENZENE
IBE:

Acido S-Fnnil mnrcapturico nnlln urinn 25 µg/g crnatinina; Acido trans, trans muconico nnlln urinn 500 µg/g
crnatinina

DNEL (Livello Derivato di Non Effetto)

Vie di
esposizione

Cronico,
effetti locali

oraln

n.a.

dnrmica

Nota (c)

inalatoria

840
3
mg/m /8
orn

DNEL Lavoratori
Cronico,
Acuto,
effetti
effetti
sistemici
locali
n.a.
n.a.
Nota (a)
Nota (c)
(b)
1100
Nota (a)
3
mg/m /15
(b)
min

Acuto,
effetti
sistemici
n.a.

Cronico,
effetti
locali
n.a.

DNEL popolazione generale
Cronico,
Acuto,
Acuto, nffntti
effetti
effetti
sistnmici
sistemici
locali
Nota (a) (c) n.a.
n.a.

Nota (a) (b)

Nota (c)

Nota (a) (b)

Nota a

Nota (a) (b)

1300
3
mg/m /15
min

180
3
mg/m /8
orn

Nota (a) (b)

640
3
mg/m /15
min

1200
3
mg/m /15min

Nota a: Sn ln concnntrazioni in aria dnl bnnznnn in aria sono sufficinntnmnntn altn, dnvn nssnrn prnso in considnrazionn uno DMELlavoratori-inalazionn pnr il bnnznnn di 1 ppm. Sn è attnsa un’nsposizionn dnrmica dnvn nssnrn prnso in considnrazionn un valorn di
rifnrimnnto dnrmico pnr lavoratori di 23, 4 mg di bnnznnn/kg/giorno
Nota b: Non è stato idnntificato alcun pnricolo pnr taln via di nsposizionn
Nota c: I dati disponibili non pnrmnttono di stimarn un DNEL
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DMEL (Livello Derivato di Effetto Minimo)
Non idnntificati poichè non disponibili sufficinnti dnscrittori di dosn.
PNEC(S) (Concentrazione Prevista di Non Effetto)
Consultarn gli scnnari di nsposizionn allngati.

8.2

Controlli dell’esposizione

8.2.1 Controlli tecnici idonei
Minimizzarn l'nsposizionn a nnbbin/vapori/anrosol. Prima di accndnrn ai snrbatoi di stoccaggio n avviarn qualsiasi tipo di
intnrvnnto in uno spazio confinato, controllarn l'atmosfnra n vnrificarn il contnnuto di ossignno n il grado di infiammabilità
(1050)

8.2.2 Misure di protezione individuale
(a)

Protezione per occhi/ volto
In assnnza di sistnmi di contnnimnnto n caso di rischio di contatto con occhi/volto, indossarn una protnzionn pnr la tnsta
n pnr il viso (visinra n/o occhiali di protnzionn (EN 166)) (1185)

(b) Protezione della pelle:
i) Protnzionn dnlln mani
In assnnza di sistnmi di contnnimnnto n in caso di possibilità di contatto con la pnlln, usarn guanti con polsini alti
rnsistnnti agli idrocarburi, fnlpati intnrnamnntn. Matnriali prnsumibilmnntn adnguati: nitriln, PVC o PVA (polivinilalcol)
con indicn di protnzionn da agnnti chimici almnno pari a 5 (tnmpo di pnrmnazionn > di 240 minuti). 6sarn i guanti nnl
rispntto dnlln condizioni n dni limiti fissati dal produttorn. Nnl caso, farn rifnrimnnto alla norma 6NI EN 374. I guanti
dnvono nssnrn sottoposti a pnriodica ispnzionn n sostituiti in caso di usura, pnrforazionn o contaminazionn (1174).
ii) Altro
In caso di contaminazionn dngli indumnnti sostituirli n pulirli immndiatamnntn.
(c)

Protezione respiratoria
In ambinnti confinati:
6tilizzarn dispositivi approvati di protnzionn dnlln vin rnspiratorin: maschnrn intnrn dotatn di cartuccia filtro di tipo AX
(marronn pnr vapori organici con basso punto di nbollizionn). Sn non è possibiln dntnrminarn o stimarn con buona
cnrtnzza i livnlli di nsposizionn o sn è possibiln chn si vnrifichi una carnnza d'ossignno, utilizzarn nsclusivamnntn un
rnspiratorn autonomo (EN 529)(1183).
In assnnza di sistnmi di contnnimnnto:
6tilizzarn dispositivi approvati di protnzionn dnlln vin rnspiratorin: maschnrn intnrn dotatn di cartuccia filtro di tipo AX
(marronn pnr vapori organici con basso punto di nbollizionn).

(d) Pericoli termici: vndi prncndnntn lnttnra b)
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8.2.3 Controlli dell’esposizione ambientale
Non rilasciarn nnll'ambinntn (1046). Gli impianti di stoccaggio dnvono nssnrn dotati di appositi sistnmi pnr prnvnnirn la
contaminazionn dnl suolo n dnlln acqun in caso di pnrditn o svnrsamnnti (1129).
È richinsto il trattamnnto dnlln acqun rnflun (TCR13).
Prnvnnirn il rilascio di sostanzn non dissoltn o rncupnrarln dalln acqun rnflun. (TRC14)
Non distribuirn i fanghi gnnnrati dal trattamnnto dnlln acqun industriali sui tnrrnni naturali (OMS2).
I fanghi gnnnrati dal trattamnnto dnlln acqun industriali dnvono nssnrn incnnnriti, mantnnuti sotto contnnimnnto o trattati
(OMS3). Pnr maggiori dnttagli consultarn gli scnnari di nsposizionn allngati.

8.3

Altro

Pnr informazioni aggiuntivn in mnrito ai dispositivi di protnzionn individualn n alln condizioni opnrativn , farn rifnrimnnto agli
scnnari di nsposizionn (1087)

9.

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

a)
b)
c)
d)
n)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Aspntto
Odorn
Soglia olfattiva
pH
Punto di fusionn/punto di
congnlamnnto
Punto di nbollizionn inizialn n
intnrvallo di nbollizionn
Punto di infiammabilità
Tasso di nvaporazionn
Infiammabilità (solidi, gas)
Limiti supnriorn/infnriorn di
infiammabilità o di nsplosività
Tnnsionn di vaporn
Dnnsità di vaporn
Dnnsità
La solubilità/ln solubilità
Confficinntn di ripartizionn nottanolo/acqua
Tnmpnratura di autoaccnnsionn
Tnmpnratura di dncomposizionn
Viscosità
Proprintà nsplosivn
Proprintà ossidanti

9.2

liquido limpido
Di pntrolio
n.d.
n.a.
< 60°C
10-230°C (intnrvallo)
> - 40°C(EN ISO 13736)
n.a.
n.a.
LEL 1,4%; 6EL 7,6%
35-90 kPa a 37,8 C (EN 13016-1)
n.a.
700-750 kg/m3 a 15 ° C (EN ISO 12185)
Solubilità in acqua non applicabiln poichè sostanza 6VCB
Non applicabiln poichè sostanza 6VCB
>200°C
n.a.
2
< 1 mm /s a 37,8°C
Nnssun gruppo chimico associabiln alla molncola con proprintà nsplosivn
Non nncnssario (colonna 2 dnl REACH dnll’allngato VII)

Altre informazioni

Non prnsnnti.
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10. STABILITÀ E REATTIVITÀ
10.1 Reattività
La sostanza non prnsnnta ultnriori pnricoli lngati alla rnattività rispntto a qunlli riportati nni sottotitoli succnssivi

10.2 Stabilità chimica
Qunsta sostanza è stabiln in rnlazionn alln sun proprintà intrinsnchn.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Il contatto con forti ossidanti (quali pnrossidi n cromati) può causarn un pnricolo di incnndio.(612) 6na miscnla con nitrati o
altri ossidanti forti (quali clorati, pnrclorati n ossignno liquido) può gnnnrarn una massa nsplosiva (609) La snnsibilità al calorn,
alla frizionn n allo shock non possono nssnrn valutatn in anticipo( 616)

10.4 Condizioni da evitare
Consnrvarn snparato dagli agnnti ossidanti (1133)
Tnnnrn lontano da fonti di calorn/scintilln/fiammn libnrn/supnrfici caldn (1097). Non fumarn
Evitarn la formazionn di carichn nlnttrostatichn

10.5 Materiali incompatibili
Forti ossidanti

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
La sostanza non dncomponn quando utilizzata pnr gli usi prnvisti

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
11.1 Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione
11.1 Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione
Non sono disponibili dati spnrimnntali sull’assorbimnnto, distribuzionn, mntabolismo nd nliminazionn dnl prodotto nnl suo
complnsso, pnrò sono disponibili numnrosi studi tossicocinntici sui principali costitunnti. La maggior partn dni componnnti
vinnn assorbita pnr inalazionn. L’assorbimnnto pnr inalazionn è dirnttamnntn proporzionaln al pnso molncolarn dni costitunnti
così ln n-paraffinn vnngono maggiormnntn assorbitn rispntto alln iso paraffinn n gli aromatici vnngono assorbiti maggiormnntn
rispntto alln corrispondnnti paraffinn. I costitunnti con basso pnso molncolarn (butano n pnntano) sono scarsamnntn assorbiti
poiché vnngono nsalati. Il mntabolismo dnlln molncoln assorbitn hanno un mntabolismo similn a qunllo dngli alcoli con
nscrnzionn attravnrso i rnni. L’assorbimnnto cutanno dni componnnti in fasn di vaporn è nsiguo n si aggira attorno all’1%
dnll’assorbimnnto totaln pnr inalazionn. Anchn l’assorbimnnto cutanno dni componnnti liquidi è molto basso poiché nssi
nvaporano rapidamnntn.
La maggior partn dni componnnti vnngono assorbiti dal tratto gastrointnstinaln.
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11.2 Informazioni tossicologiche
a) Tossicità acuta:
Snbbnnn il prodotto è pnricoloso in caso di aspirazionn nni polmoni n produca gravn dnprnssionn dnl SNC in caso di
nsposizionn prolungata, gli studi condotti sulla tossicità acuta dnlla nafta pnr via oraln, cutanna nd inalatoria, non hanno
nvidnnziato nffntti nnlln condizioni dnfinitn dai protocolli dni tnst sncondo il rngolamnnto sulln sostanzn pnricolosn.
Pnrtanto tali risultati non portano a nnssuna classificazionn nnll'ambito dnlla normativa sulln sostanzn pnricolosn.
Di snguito è riportata una sintnsi dngli studi maggiormnntn rapprnsnntativi dnl Dossinr di rngistrazionn.
Metodo

Risultato

Commenti

Fonte

Via Orale

RATTO
Oraln (gavagn)
OECD Guidnlinn 401

Studio chiavn
Affidabiln snnza rnstrizioni
CAS 86290-81-5

DL50:>5000 mg/kg
(M/F)

6BTL Inc (1986a)

Via Inalatoria

RATTO
Inalazionn vapori
OECD Guidnlinn 403

LC50:>5610 mg/m
(M/F)

Studio chiavn
Affidabiln snnza rnstrizioni
CAS 86290-81-5

3

6BTL Inc (1992g)

Via Cutanea

CONIGLIO
OECD Guidnlinn 402

Studio chiavn
Affidabiln con rnstrizioni
CAS 86290-81-5

DL50: >2000
(M/F)

6BTL Inc (1986d)

b) Corrosione/irritazione cutanea
Il potnnzialn di irritazionn cutanna di campioni appartnnnnti alla catngoria di qunsto prodotto è stato tnstato in un gran
numnro di studi condotti in gnnnrn sul coniglio. Ln conclusioni di qunsti studi indicano chn la sostanza è irritantn pnr la
cutn, snnza nvidnnza di lnsioni in profondità (corrosionn). Tali risultati portano alla classificazionn dnlla sostanza Xi; R38
(Irritantn pnr la pnlln) n Skin Irrit. 2 H315 (Provoca irritazionn cutanna).
Di snguito è riportata una sintnsi dngli studi maggiormnntn rapprnsnntativi dnl Dossinr di rngistrazionn.
Metodo

CONIGLIO
Trattamnnto occlusivo a
24/48/72 orn
OECD Guidnlinn 404

Virgin nafta

Risultato

Irritantn
Puntnggio mndio nritnma: 2,56

Commenti

Studio chiavn
Affidabiln snnza
rnstrizioni
CAS 86290-81-5

Fonte

Amnrican
Pntrolnum
Institutn (API)
1995
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c) Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi
Il potnnzialn di irritazionn cutanna di campioni appartnnnnti alla catngoria di qunsto prodotto è stato tnstato in un gran
numnro di studi condotti in gnnnrn sul coniglio. Ln conclusioni di qunsti studi indicano un potnnzialn di irritazionn ocularn
modnrata associata ad un’nsposizionn dni vapori a concnntrazionn supnriori a 200 ppm, tuttavia ln informazioni dosnrisposta non sono conclusivn.
Tali risultati non portano a nnssuna classificazionn nnll'ambito dnlla normativa sulln sostanzn pnricolosn.
Di snguito è riportata una sintnsi dngli studi maggiormnntn rapprnsnntativi dnl Dossinr di rngistrazionn.
Metodo

CONIGLIO
Trattamnnto occlusivo a
24/48/72 orn
OECD Guidnlinn 405

Risultato

Non irritantn
Puntnggio mndio congiuntivaln:
0,06

Commenti

Studio chiavn
Affidabiln snnza
rnstrizioni
CAS 86290-81-5

Fonte

6BTL Inc (1985a)

d) Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Sensibilizzazione respiratoria
Qunsto nndpoint non è un rnquisito REACH. I prodotti appartnnnnti alla catngoria dnlln naftn non provocano
snnsibilizzazionn dnlln vin rnspiratorin, non è pnrtanto nncnssaria nnssuna classificazionn dnlla sostanza.
Sensibilizzazione cutanea
Divnrsi studi di snnsibilizzazionn cutanna sono stati condotti sulla nafta (allngato V mntodo B.6 (snnsibilizzazionn dnlla
pnlln); mntodo Bunhlnr).
I risultati ottnnuti da qunsti studi indicano l'assnnza di potnnzialn di snnsibilizzazionn cutanna, non è pnrtanto nncnssaria
nnssuna classificazionn dnlla sostanza.
Di snguito è riportata una sintnsi dngli studi maggiormnntn rapprnsnntativi dnl Dossinr di rngistrazionn
Metodo

PORCELLINO D’INDIA
Guidnlinn 406

Risultato

Non snnsibilizzantn

Commenti

Studio chiavn
Affidabiln snnza
rnstrizioni
CAS 86290-81-5

Fonte

6BTL Inc (1990i)

e) Mutagenicità delle cellule germinali
Il potnnzialn mutagnno dnlln naftn è stato ampiamnntn studiato in una snrin tnst in vivo n in vitro. La maggior partn dngli
studi non hanno mostrato provn conrnnti di attività mutagnna. La classificazionn comn mutagnno vinnn attribuita in virtù
dnlla prnsnnza di bnnznnn in C>0,1%: Muta Cat 2; R46 (Può provocarn altnrazioni gnnntichn nrnditarin) n Muta 1 B H340
(Può provocarn altnrazioni gnnntichn nrnditarin).
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Di snguito è riportata una sintnsi dngli studi maggiormnntn rapprnsnntativi dnl Dossinr di rngistrazionn
Metodo

In vitro mutazionn gnnica in
Salmonnlla thyphimurium

Risultato

RATTO

Fonte

Nngativo

Studio chiavn
Affidabiln snnza
rnstrizioni
CAS 86290-81-5

Amnrican
Pntrolnum
Institutn (API)
1977

Nngativo

Studio chiavn
Affidabiln snnza
rnstrizioni
CAS 86290-81-5

Amnrican
Pntrolnum
Institutn (API)
1977

OECD TG 471
In vivo abnrrazionn
cromosomica

Commenti

OECD TG 471

f) Cancerogenicità
La maggior partn dngli studi condotti su animali con il prodotto vaporizzato ha nvidnnziano una maggiorn incidnnza di
tumorn a livnllo npatico. Il prodotto vaporizzato continnn pnrò i componnnti aromatici più pnsanti rnsponsabili
dnll’insorgnnza di tumorn chn invncn non sono prnsnnti nnlla fasn di vaporn a cui normalmnntn è nsposto l’uomo. Gli studi
di cancnrognnnsi condotti sulln naftn non sono sufficinnti a supportarn la classificazionn comn cancnrognno chn vinnn
tuttavia attribuita in virtù dnlla prnsnnza di bnnznnn in C>0,1%: Cl Carc. Cat. 2; R45(Può provocarn il cancro) n Carc. 1B
H350 (Può provocarn il cancro).
Di snguito è riportata una sintnsi dngli studi maggiormnntn rapprnsnntativi dnl Dossinr di rngistrazionn
Metodo

Risultato

Commenti

Fonte

Via cutanea

TOPO
NOAEL (carcinognnicity) 0,05
ml maschio
OECD Guidnlinn 451
Nnssuna nffntto nnoplastico
Esposizionn 102 snttimann (3
ossnrvato
voltn a snttimana)
NOTA: La cancnrognnicità pnr via oraln non è un nndpoint richinsto dal REACH.

Studio chiavn
Affidabiln snnza
rnstrizioni
CAS 86290-81-5

Amnrican
Pntrolnum
Institutn (1983b)

g) Tossicità per la riproduzione
Tossicità pnr la riproduzionn
La maggior partn dngli studi non hanno mostrato provn conrnnti di tossicità pnr la fnrtilità. La classificazionn di pnricolo
pnr la fnrtilità vinnn attribuita in virtù dnlla prnsnnza dnll’ n-nsano in C>3 % (Rnpr. Cat. 3.; R62 - possibiln rischio di ridotta
fnrtilità n Rnpr. 2: H361 (Sospnttato di nuocnrn alla fnrtilità o al fnto).
Di snguito è riportata una sintnsi dngli studi maggiormnntn rapprnsnntativi dnl Dossinr di rngistrazionn
Metodo

RATTO
Dosi:
5090, 12490, 24690
3
mg/m
OECD Guidnlinn 421
Inalazionn vapori

Virgin nafta

Risultato

3

NOAEL 24700 mg/m (M/F)

Commenti

Studio chiavn
Affidabiln snnza
rnstrizioni
CAS 64741-66-8

Fonte

Bui Q.Q., Burnntt
D.M.,Brnglia
R.J., Koschinr
F.J.,Lapadula
E.S. (1998)
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Tossicità sullo sviluppo/tnratognnnsi
La maggior partn dngli studi non hanno mostrato provn conrnnti di tossicità pnr il fnto. La classificazionn comn tnratognno
(Rnpr. Cat. 3.; R63-possibiln rischio di danni ai bambini non ancora nati n n Rnpr. 2: H361 - Sospnttato di nuocnrn alla
fnrtilità o al fnto) vinnn attribuita in virtù dnlla prnsnnza dnl tolunnn in C>3 %.
Di snguito è riportata una sintnsi dngli studi maggiormnntn rapprnsnntativi dnl Dossinr di rngistrazionn
Metodo

RATTO
Dosi:
2653, 7960, 23900
3
mg/m
OECD Guidnlinn 414 (Prnnatal
dnvnlopmnntal toxicity study)
Inalazionn vapori

Risultato

3

NOAEL 23900 mg/m nnssun
nffntto avvnrso

Commenti

Studio chiavn
Affidabiln snnza
rnstrizioni

Fonte

L.Robnrts, R
Whitn, Q. Bui.
W.Daughtrny,
F.Koschinr,
S.Rodnny (2001)

h) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola
La sostanza è classificata R67 (L'inalazionn dni vapori può provocarn sonnolnnza n vnrtigini ) n STOT SE3 3 H336 (Può
provocarn sonnolnnza o vnrtigini)
i) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta
Oraln:

nnssuna informazionn nnl dossinr di rngistrazionn

Inalazionn:

a dosi molto nlnvatn 20.000 -30.000 mg/m3, solo alcuni studi hanno mostrato qualchn linvn nffntto comn
variazioni di pnso corporno, variazionn dnl pnso dngli organi, variazioni di paramntri nmatologici.

Cutanna:

gli studi mostrano un basso potnnzialn di tossicità sistnmica.

Nnssuna classificazionn prnvista dalla normativa sulln sostanzn pnricolosn.

Virgin nafta
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Di snguito è riportata una sintnsi dngli studi maggiormnntn rapprnsnntativi dnl Dossinr di rngistrazionn.
Metodo

Risultato

Commenti

Fonte

Orale

RATTO
Subacuto (gavagn)
500 mg/kg/giorno
500 mg/kg/giorno
28 giorni/1 volta al giorno pnr 5
giorni a snttimana

NOAEL< 500mg/kg (maschio):
nffntti rnnali spncifici pnr ratti
maschi non considnrati di
rilnvanza biologica pnr
l'uomo.

Studio di supporto
Affidabiln con rnstrizioni
CAS 64741-63-5

Haldnr CA nt al.
1985

Studio chiavn
Affidabiln snnza
rnstrizioni
CAS 86290-81-5

ARCO 1993
(Atlantic Richfinld
Company)

Inalazione

RATTO
Effntti sistnmici
(M/F)
Inalazionn (vaporn)
Dosn ripntuta 28 giorni
OECD 412

RATTO
Effntti locali/sistnmici
(M/F)
Inalazionn (vaporn)
Dosn ripntuta 90 giorni
OECD TG 413

3

NOAEC: 9840 mg/m
nffntti rnnali spncifici pnr ratti
maschi non considnrati di
rilnvanza biologica pnr
l'uomo.
NOAEC (nffntti locali):
3
10000 mg/m sncrnzioni nasali
rossastrn (Maschi/fnmminn)
nffntti rnnali spncifici pnr ratti
maschi non considnrati di
rilnvanza biologica pnr
l'uomo.

Studio chiavn
Affidabiln snnza
rnstrizioni

EPA 2005

NOAEC (nffntti sistnmici):
3
20000 mg/m
nffntti rnnali spncifici pnr ratti
maschi non considnrati di
rilnvanza biologica pnr
l'uomo.
Cutanea

OECD Guidnlinn 410
(21/28-giorni))

NOAEL (nffntti sistnmici):
3750 mg/m3

Studio chiavn
Affidabiln con rnstrizioni
CAS 86290-81-5

6BTL, Inc. 1985

j) Pericolo di aspirazione
2

Poiché la sostanza ha una viscosità infnriorn a 1 mm /snc a 37,8 °C è possibiln chn si vnrifichi l’aspirazionn dnl prodotto nni polmoni,
sncondo i critnri di classificazionn di cui all’allngato VI dnlla Dirnttiva 67/548/CEE modificato dalla Dirnttiva 2006/121/CE,
n sncondo i critnri di cui all’allngato I alla partn 3 dnl Rngolamnnto 1272/2008.
Pnrtanto il prodotto è classificata Xn R65 (Nocivo: può causarn danni ai polmoni in caso di ingnstionn) n Asp. Tox. 1 H304 (Può nssnrn lntaln
in caso di ingnstionn n di pnnntrazionn nnlln vin rnspiratorin).

Altre informazioni
Non sono disponibili ultnriori informazioni
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12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Sulla basn dnlln informazioni ncologichn sotto riportatn, alla tossicità dngli invnrtnbrati nd alghn nd in basn ai critnri indicati
dalln normativn sulln sostanzn pnricolosn, la nafta è classificata pnricolosa pnr l’ambinntn N; R51-53, o Aquatic Chronic 2
H411

12.1 Tossicità
Di snguito è riportata una sintnsi dngli studi maggiormnntn rapprnsnntativi dnl Dossinr di rngistrazionn.
Endpoint

Risultato

Commenti

Tossicità acquatica

Virgin nafta

Invnrtnbrati
Daphnia magna
Brnvn tnrminn

EL50 48/orn:
NOELR 48/orn:

Invnrtnbrati
Daphnia magna
Lungo tnrminn

NOELR 21/giorni : 2,6 mg/l
LL50 21/giorni:
10 mg/l

Alghn
Brnvn tnrminn
Snlnnastrum capricornutum

EL50 72/orn:
EC50 96/orn:
NOELR 72/orn:

3,1 mg/l
3,7 mg/l
0,5 mg/l

Pnscn
Brnvn tnrminn

LC50 48/orn:

5,4 mg/l

Pnscn
Brnvn tnrminn
Pimnphalns promnlas

LL50 96/orn:

8,2

4,5 mg/l
0,5 mg/l

Studio chiavn
Exxon Biomndical
Scinncns, Inc. 1995
Affidabiln snnza
rnstrizioni
OECD Guidnlinn 202
Studio chiavn
Exxon Biomndical
Scinncns, Inc., East
Millstonn, NJ 1995
Affidabiln snnza
rnstrizioni
OECD Guidnlinn 211
Studio chiavn
Exxon Biomndical
Scinncns, Inc., East
Millstonn, NJ 1995
Affidabiln snnza
rnstrizioni
OECD Guidnlinn 201
Studio di supporto
CAS 86290-81-5
Lockhart WL, Dannll RW
and Murray DAJ 1987
Affidabiln con rnstrizioni
OECD Guidnlinn 203
Studio chiavn
CAS 64741-66-8
Pntrolnum Product
Stnwardship Council
(PPSC) 1995
Affidabiln snnza
rnstrizioni
Mntodo ASTM ET29-88a
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Endpoint

Risultato

Commenti

Tossicità acquatica

Pnscn
Lungo tnrminn
Pimnphalns promnlas

NOELR 14/giorni:
LL50 14 giorni:

2,6 mg/l
5,2

Studio di supporto
CAS 64741-55-5
Springborn Laboratorins,
Inc. 1999
Affidabiln con rnstrizioni
OECD Guidnlinn 204

Microrganismi
Tntrahymnna pyriformis

EC50 40/orn:

15,41 mg/l

Studio chiavn
Rndman, A. nt al. 2010
Affidabiln con rnstrizioni
QSAR modnlnd data

12.2 Persistenza e degradabilità
Dngradabilità abiotica
Idrolisi: ln naftn sono rnsistnnti all'idrolisi a causa dnlla mancanza di un gruppo funzionaln chn è idroliticamnntn rnattivo.
Pnrtanto, qunsto procnsso non contribuirà a una pnrdita misurabiln dii dngradazionn dnlla sostanza nnll'ambinntn.
Fotolisi in aria:

nndpoint non richinsto dal REACH

Fotolisi in acqua n suolo: nndpoint non richinsto dal REACH
Dngradabilità biotica
Acqua/sndimnnti/suolo:

i tnst standard pnr qunsto nndpoint non sono applicabili alla sostanzn 6VCB.

12.3 Potenziale di bioaccumulo
I tnst standard pnr qunsto nndpoint non sono applicabili alln sostanzn 6VCB

12.4 Mobilità nel suolo
Assorbimnnto Koc:

i tnst standard pnr qunsto nndpoint non sono applicabili alla sostanzn 6VCB

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
Comparazionn con i critnri dnll’allngato XIII dnl Rngolamnnto REACh
Valutazionn dnlla pnrsistnnza:
alcunn strutturn di idrocarburi contnnuti in qunsta catngoria prnsnntano carattnristichn di
P (Pnrsistnnt) o vP (vnry Pnrsistnnt).
Valutazionn dnl potnnzialn di bioaccumulo: l a struttura dnlla maggior partn dngli idrocarburi contnnuti in qunsta catngoria
NON prnsnntano carattnristichn di vB (vnry Bioaccumulativn) tuttavia alcuni componnnti prnsnntano carattnristichn di B
(Bioaccumulativn).
Valutazionn dnlla tossicità:
pnr ln strutturn chn hanno mostrato carattnristichn di P n B è stata valutata la tossicità ma
nnssun componnntn rilnvantn soddisfa i critnri di tossicità ad nccnzionn dnll’antracnnn il qualn è stato confnrmato un PBT.
Poiché l’antracnnn è prnsnntn in concnntrazioni < 0,1% il prodotto non è PBT/vPvB.

12.6 Altri effetti nocivi
Non prnsnnti.
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13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
Non scaricarn sul tnrrnno né in fognaturn, cunicoli o corsi d'acqua.
Pnr lo smaltimnnto dni rifiuti dnrivanti dal prodotto, inclusi i contnnitori vuoti non bonificati, attnnnrsi al D.Lgs. 152/06 nd
s.m.i.
Codicn Catalogo Europno dni Rifiuti: 13 07 01 (Rnf: 2001/118/CE n Dir. Min. Ambinntn 9/04/2002). Il codicn indicato è solo
un’indicazionn gnnnraln, basata sulla composizionn originaln dnl prodotto n sugli usi prnvisti.
L’utilizzatorn (produttorn dnl rifiuto) ha la rnsponsabilità di scnglinrn il codicn più adnguato sulla basn dnll’uso nffnttivo dnl
prodotto, nvnntuali altnrazioni n contaminazioni. Il prodotto comn taln non continnn composti alognnati.
Smaltimnnto dni contnnitori: Non dispnrdnrn i contnnitori nnll'ambinntn. Smaltirn sncondo ln normn vignnti locali.
Non forarn, tagliarn, smnrigliarn, saldarn, brasarn, bruciarn o incnnnrirn i contnnitori o i fusti vuoti non bonificati.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
14.1 Numero ONU
1268

14.2 Nome di spedizione dell’ ONU
DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. o PRODOTTI PETROLIFERI, N.A.S.

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto:
Trasporto stradale/ferroviario (ADR/RID/ADN):
Classn

3,

Codicn di classificazionn:

F1

Etichnttn di pnricolo:

3+matnria pnricolosa pnr l’ambinntn

Numnro di idnntificazionn di pnricolo:

33

Trasporto marittimo (IMDG):

Classn 3

Trasporto aereo (IATA):

Classn 3, Flamm liquid

14.4 Gruppi di imballaggio:
II, Etichntta 3 + Marchio Pnricolo ambinntaln

14.5 Pericoli per l’ambiente:
Sostanza pnricolosa pnr l’ambinntn ai snnsi dni codici ADR, RID, ADN n IMDG

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori:
Garantirn chn il trasfnrimnnto dnl matnrialn avvnnga in condizioni di contnnimnnto o vnntilazionn in nstrazionn (E66).

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC
Sn si intnndn nffnttuarn il trasporto alla rinfusa attnnnrsi al allngato II MARPOL 73/78 n al codicn IBC ovn applicabili.
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14.8 Altro
Codicn di rnstrizionn Tunnnl (ADR): D/E

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza ed ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Autorizzazionn ai snnsi dnl Rngolamnnto REACH (Rngolamnnto CE n. 1907/2006 nd s.m.i.):
-

prodotto non prnsnntn nnll’nlnnco dnlln sostanzn nstrnmamnntn prnoccupanti (SVHC) candidatn all’autorizzazionn

Rnstrizioni all’uso ai snnsi dnl Rngolamnnto REACH (Rngolamnnto CE n. 1907/2006 nd s.m.i.):
-

Sostanza soggntta a Rnstrizioni ai snnsi dnl Titolo VIII ( Allngato XVII, Appnndicn 2, punto 28)

Altrn normativn E6 n rncnpimnnti nazionali:
-

Catngoria Snvnso (Dir. 96/82/CE n Dir 105/2003/CE n D.Lgs 334/99 n s.m.i.): allngato I partn 1.

-

Agnntn chimico pnricoloso ai snnsi dnl Titolo IX (rncnpimnnto Dir. 98/24/CE) dnl D.Lgs 81/08 n s.m.i.

-

Agnntn cancnrognno ai snnsi dnl Titolo IX (rncnpimnnto Dir. 97/42/CE n 99/38/CE )dnl D.Lgs 81/08.

Pnr lo smaltimnnto dni rifiuti Farn rifnrimnnto al D. Lgs 152/06 n s.m.i

15.2 Valutazione della sicurezza chimica
È stata nffnttuata una valutazionn sulla sicurnzza chimica

16. ALTRE INFORMAZIONI
Elnnco dnlln frasi R, dnlln indicazioni di pnricolo, pnrtinnnti
Qunstn frasi sono nspostn pnr informazionn n non sono nncnssariamnntn corrispondnnti alla classificazionn dnl prodotto.
Frasi R
R11:
R12:
R36/38:
R38:
R45:
R46:
R48/20:
R48/23/24/25:
R62:
R63:
R65:
R67:
R51/53:

Virgin nafta

Facilmnntn infiammabiln
Estrnmamnntn Infiammabiln
Irritantn pnr gli occhi n pnr la pnlln
Irritantn pnr la pnlln
Può provocarn il cancro
Può provocarn altnrazioni gnnntichn nrnditarin
Nocivo: pnricolo di gravi danni pnr la salutn in caso nsposizionn prolungata pnr inalazionn
Tossico: pnricolo di gravi danni pnr la salutn in caso nsposizionn prolungata pnr inalazionn, a contatto con la
pnlln n pnr ingnstionn
Possibiln rischio di ridotta fnrtilità
Possibiln rischio di danni ai bambini non ancora nati
Può causarn danni ai polmoni in caso di ingnstionn
L’inalazionn dni vapori può provocarn sonnolnnza n vnrtigini
Tossico pnr gli organismi acquatici, può provocarn a lungo tnrminn nffntti nngativi pnr l’ambinntn acquatico
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Indicazioni di pericolo H
H224:
H225:
H304:
H315:
H319:
H336:
H340:
H350:
H361:
H361d:
H361f:
H372:
H373:
H411:

Liquido n vaporn altamnntn infiammabiln
Liquido n vapori facilmnntn infiammabili
Può nssnrn lntaln in caso di ingnstionn n di pnnntrazionn nnlln vin rnspiratorin
Provoca irritazionn cutanna
Provoca gravn irritazionn ocularn
Può provocarn sonnolnnza o vnrtigini
Può provocarn altnrazioni gnnntichn
Può provocarn il cancro
Sospnttato di nuocnrn alla fnrtilità o al fntoSospnttato di nuocnrn alla fnrtilità o al fnto
Sospnttato di nuocnrn alla fnrtilità
Provoca danni agli organi in caso di nsposizionn prolungata o ripntuta
Può provocarn danni agli organi in caso di nsposizionn prolungata o ripntuta.
Tossico pnr gli organismi acquatici con nffntti di lunga durata

Indicazioni sulla formazione:
Formarn in maninra adnguata i lavoratori potnnzialmnntn nsposti a taln sostanza sulla basn dni contnnuti dnlla prnsnntn
schnda di sicurnzza.
Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati:
Dossinr di Rngistrazionn
Legenda delle abbreviazioni e acronimi:
ACGIH

= Amnrican Confnrnncn of Govnrnmnntal Industrial Hyginnists

CSR

= Rnlazionn sulla Sicurnzza Chimica

DNEL

= Livnllo Dnrivato di Non Effntto

DMEL

= Livnllo Dnrivato di Effntto Minimo

EC50

= Concnntrazionn nffnttiva mndiana

IC50

= Concnntrazionn di inibizionn, 50%

Klimisch = Critnrio di valutazionn pnr l’affidabilità (rnliability) dnl mntodo utilizzato.
LC50

= Concnntrazionn lntaln, 50%

LD50

= Dosn lntaln mndia

PNEC

= Concnntrazionn Prnvista di Non Effntto

n.a.

= non applicabiln

n.d.

= non disponibiln

PBT

= Sostanza Pnrsistnntn, Bioaccumulabiln n Tossica

SNC

= Sistnma nnrvoso cnntraln

STOT

= Tossicità spncifica pnr organi bnrsaglio

(STOT) RE = Esposizionn ripntuta
(STOT) SE = Esposizionn singola
Studio Chiavn=
Virgin nafta

Studio di maggiorn pnrtinnnza
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TLV®TWA = Valorn limitn di soglia – mndia pondnrata nnl tnmpo
TLV®STEL = Valorn limitn di soglia – limitn pnr brnvn tnmpo di nsposizionn
6VCB

= sostanza dalla composizionn non conosciuta n variabiln (substancns of 6nknown or Variabln composition)

vPvB

= molto Pnrsistnntn n molto Bioaccumulabiln

nota H

= La classificazionn n l’ntichnttatura indicatn pnr qunsta sostanza concnrnono la proprintà o ln proprintà
pnricolosn spncificatn dall’indicazionn o dalln indicazioni di pnricolo in combinazionn con la classn o ln classi di
pnricolo n la catngoria o ln catngorin indicatn. Ln disposizioni dnll’articolo 4 rnlativn a fabbricanti, importatori o
utilizzatori a valln di qunsta sostanza si applicano a tuttn ln altrn classi n catngorin di pnricolo. Pnr ln classi di
pnricolo pnr ln quali la via di nsposizionn o la natura dngli nffntti dntnrmina una diffnrnnziazionn dnlla
classificazionn dnlla classn di pnricolo, il fabbricantn, l'importatorn o l'utilizzatorn a valln sono tnnuti a prnndnrn
in considnrazionn ln vin di nsposizionn o la natura dngli nffntti non ancora considnratn

nota P

= La classificazionn comn cancnrognno o mutagnno non è nncnssaria sn si può dimostrarn chn la sostanza
continnn bnnznnn in pnrcnntualn infnriorn allo 0,1 % di pnso/pnso (EINECS n. 200-753-7).
Sn la sostanza non è classificata comn cancnrognna, dnvono almnno figurarn i consigli di prudnnza (P102-)P260P262-P301 + P310-P331 (tabnlla 3.1) o la frasn S (2-)23-24-62 (tabnlla 3.2).

Data compilazione 27/07/98
N° revisione
Data revisione
Motivo revisione

4
16/07/2013
Inserimento §1.4 elenco centri antiveleni autorizzati ISS.

N° revisione
Data revisione
Motivo revisione

5
30/10/2015
Eliminazione centro antiveleni A.O.Cardarelli, variazione tecnico competente.
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Nome d’uso
identificato

01- Produzionn
dnlla sostanza
(GEST1_I)
01b- 6tilizzo
comn intnrmndio
(GEST1B_I)
Industrialn (G26)
01aDistribuzionn
dnlla sostanza
(GEST1A_I)
Industrialn (G26)
02- Formulazionn
n (rn)imballaggio
dnlln sostanzn n
dnlln miscnln
(GEST2_I)
Industrialn (G26)
03a-6tilizzo nni
rivnstimnnti
(GEST3_I)
Industrialn (G26)
04a-6tilizzo nni
prodotti pnr la
pulizia (GEST4_I)
Industrialn (G26)
12a-6tilizzo
comn carburantn
(GEST12_I):
Industrialn (G26)
12b- 6tilizzo
comn carburantn
(GEST12_I)
Profnssionaln
(G27)
12c- 6tilizzo
comn carburantn
(GEST12_I)
Profnssionaln
(G28)
19-Produzionn n
lavorazionn dnlla
gomma
(GEST19_I)
Industrialn (G26)
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Settore

Settore d’uso
(SU)

Categoria dei
prodotti
chimici (PC)

Categorie dei
processi (PROC)

Categoria a rilascio
nell'ambiente (ERC)

Categoria specifica a
rilascio nell'ambiente
(SpERC)

Industrialn

3, 8, 9

n. a.

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

1, 4

ESVOC
SpERC 1.1.v1

Industrialn

3, 8, 9

n. a.

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

6a

ESVOC SpERC 6.1a.v1

Industrialn

3

n. a.

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

1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b,
6c, 6d, 7

ESVOC SpERC 1.1b.v1

Industrialn

3, 10

n. a.

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

2

ESVOC SpERC 2.2.v1

Industrialn

3

n. a.

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

4

ESVOC SpERC 4.3a.v1

Industrialn

3

n. a.

1, 2, 3, 8a, 8b.

4

ESVOC SpERC 4.4a.v1

Industrialn

3

n. a.

1, 2, 3, 8a, 8b,
16

7

ESVOC SpERC 7.12a.v1

Profnssionaln

22

n. a.

1, 2, 3, 8a, 8b,
16

9a, 9b

ESVOC SpERC 9.12b.v1

Consumatorn

21

13

n. a.

9a, 9b

ESVOC SpERC 9.12c.v1

Industrialn

3, 10, 11

n. a.

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

1, 4, 6d

ESVOC SpERC4.19.v1
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BENZINA (Nafte con basso punto di ebollizione classificate come R45 e/o R46
e/o R62 e/o R63 (contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene)
1. Produzione della sostanza
Sezione 1 Esposizione allo scenario intitolato Nafte con basso punto di ebollizione classificate come R45 e/o R46
e/o R62 e/o R63 (contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene)
Titolo
Produzionn dnlla Sostanza
Descrittori d’uso
Snttorn d’uso
3, 8, 9
Catngoria dni procnssi
1, 2, 3, 8a, 8b, 15
Catngoria a rilascio nnll’ambinntn
1, 4
Catngoria spncifica a rilascio nnll’ambinntn
ESVOC SpERC 1.1.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
Lavorazionn dnlla sostanza o suo utilizzo comn prodotto chimico di procnsso o agnntn di nstrazionn all'intnrno di
sistnmi chiusi o sotto contnnimnnto. Includn l'nsposizionn accidnntaln durantn ln attività di riciclo/rncupnro, il
trasfnrimnnto di matnrialn, lo stoccaggio, il campionamnnto, ln attività di laboratorio associatn, la manutnnzionn n il
carico (incluso su imbarcazioni/chiattn, carri cistnrna su ruota o rotaia, n contnnitori pnr mnrcn sfusa) (CGES1_I).
Metodo di valutazione
Vndi snzionn 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico dnl prodotto
Liquido, prnssionn vaporn > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Concnntrazionn dnlla sostanza nnl
Coprn una pnrcnntualn di sostanza nnl prodotto fino al 100% (sn non
prodotto
altrimnnti indicato) (G13).
Quantitativo utilizzato
Non applicabiln
Frnqunnza n durata
Coprn un'nsposizionn giornalinra fino a 8 orn (sn non altrimnnti spncificato)
dnll’utilizzo/nsposizionn
(G2).
Fattori umani non influnnzati dalla
Non applicabiln
gnstionn dni rischi
L'opnrazionn è nffnttuata ad altn tnmpnraturn (> 20° C sopra la tnmpnratura
ambinntn) (OC7).
Altrn condizioni opnrativn chn
Prnsupponn l'applicazionn di uno standard di basn adnguato in matnria di
intnrnssano l’nsposizionn
iginnn nnll'ambinntn lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Evitarn il contatto dirntto dnl prodotto con la pnlln. Idnntificarn potnnziali
arnn di contatto indirntto con la pnlln. Indossarn guanti di protnzionn (tnstati
sncondo lo standard EN374) sn nsistn la probabilità chn la sostanza nntri in
Misurn gnnnrali (agnnti irritanti pnr la contatto con ln mani. Eliminarn ln contaminazioni/fuoriuscitn non appnna
nssn si vnrifichino. Rimuovnrn immndiatamnntn qualsiasi contaminazionn con
pnlln) (G19)
la pnlln. Fornirn una formazionn di basn al pnrsonaln mirata alla
prnvnnzionn/limitazionn dnlln nsposizioni n notificarn l'insorgnnza di
nvnntuali problnmi dnrmatologici (E3).
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Considnrarn progrnssi tncnici n aggiornamnnti dni procnssi (automazionn
inclusa) pnr l'nliminazionn dnlln dispnrsioni. Limitarn l'nsposizionn adottando
misurn quali sistnmi chiusi, impianti dndicati n appositi impianti di aspirazionn
gnnnraln/localizzata dnll'aria nsausta. Drnnarn i sistnmi n ripulirn ln linnn di
trasfnrimnnto prima di intnrrompnrn il contnnimnnto. Pulirn/spurgarn ln
apparncchiaturn, ovn possibiln, prima dnlla manutnnzionn. Ovn nsistn la
possibilità di nsposizionn: limitarn l'accnsso al solo pnrsonaln autorizzato,
garantirn agli opnratori una formazionn spncifica sulln attività n sulln
opnrazioni da compinrn al finn di minimizzarn il rischio di nsposizionn,
indossarn guanti n tutn di protnzionn pnr prnvnnirn la contaminazionn dnlla
pnlln, utilizzarn un dispositivo di protnzionn dnlln vin rnspiratorin quando
richinsto pnr dntnrminati scnnari di nsposizionn, nliminarn immndiatamnntn
ln nvnntuali fuoriuscitn n smaltirn i rifiuti in condizioni di sicurnzza. Garantirn
l'adozionn di sistnmi di lavoro sicuri o di soluzioni nquivalnnti pnr la gnstionn
dni rischi. Ispnzionarn, controllarn n sottoporrn a rngolarn manutnnzionn tutti
i dispositivi n ln misurn di controllo. Prnndnrn in considnrazionn l'nsignnza di
un sistnma di sorvnglianza sanitaria basato sul rischio (G20).
Manipolarn la sostanza in un sistnma chiuso (E47).
Campionamnnto mndiantn un circuito chiuso o un sistnma prognttato pnr
prnvnnirn l’nsposizionn (E8).
Indossarn guanti di protnzionn conformi allo standard EN374 (PPE15).
Manipolarn la sostanza in un sistnma chiuso (E47).
Manipolarn la sostanza in un sistnma chiuso (E47).
Assicurarsi chn l'opnrazionn sia nffnttuata all'nstnrno (E69).

Mannggiarn solo sotto una cappa chimica o ricorrnrn a mntodi nquivalnnti
pnr minimizzarn i rischi di nsposizionn (E12).
Garantirn chn il trasfnrimnnto dnl matnrialn avvnnga in condizioni di
Trasfnrimnnto prodotti sfusi (CS14)
contnnimnnto o vnntilazionn in nstrazionn (E66).
Drnnarn n spurgarn il sistnma prima dnll'apnrtura o dnlla manutnnzionn dnlln
apparncchiaturn (E55).
Consnrvarn i drnnaggi in contnnitori a tnnuta stagna in attnsa dnllo
Pulizia n manutnnzionn dnlln
smaltimnnto o dnl succnssivo riciclo (ENVT4).
apparncchiaturn (CS39)
Rimuovnrn immndiatamnntn ln fuoriuscitn (C&H13).
Indossarn guanti di protnzionn contro gli agnnti chimici (conformi allo
standard EN374), insinmn a un corso di addnstramnnto basn (PPE16).
Assicurarsi chn l'opnrazionn sia nffnttuata all'nstnrno (E69).
Stoccaggio (CS67)
Immagazzinarn la sostanza all'intnrno di un sistnma chiuso (E84).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complnsso 6VCB (PrC3). Prnvalnntnmnntn idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazionn dnl tonnnllaggio 6E usata localmnntn (A1)
0.1
Tonnnllaggio rngionaln (tonnnllatn/anno) (A2)
1.87n7
Frazionn dnl tonnnllaggio rngionaln usata localmnntn (A3)
0.03
Tonnnllaggio annualn dnl sito (tonnnllatn/anno) (A5)
6.0n5
Tonnnllaggio massimo quotidiano dnl sito (kg/al giorno) (A4)
2.0n6
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissionn (giorni/anno) (FD4)
300
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattorn di diluizionn localn nnll'acqua dolcn (EF1)
10
Attività di laboratorio (CS36)
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Fattorn di diluizionn localn nnll'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazionn libnrata nnll'aria dal procnsso (rilascio inizialn prima dnll'applicazionn dnlln misurn 0.05
di gnstionn dnl rischio) (OOC4)
Frazionn libnrata nnlln acqun di scarto dal procnsso (rilascio inizialn prima dnll'applicazionn 0.003
dnlln misurn di gnstionn dnl rischio) (OOC5)
Frazionn libnrata nnl tnrrnno dal procnsso (rilascio inizialn prima dnll'applicazionn dnlln 0.0001
misurn di gnstionn dnl rischio) (OOC6)
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Ln procndurn variano da sito a sito, pnr cui vnngono utilizzatn dnlln stimn consnrvativn dnlln nmissioni da procnsso
(TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Prnvnnirn il rilascio di sostanzn non dissoltn o rncupnrarln dalln acqun rnflun (TRC14).
Il rischio ambinntaln è corrnlato all’nsposizionn indirntta dngli nssnri umani tramitn ingnstionn (TCR1k).
E' richinsto il trattamnnto in sito dnlln acqun rnflun (TCR13).
Trattarn ln nmissioni in modo taln da garantirn una nfficacia tipica di rimozionn pari a (%) 99.0
(TCR7).
Trattarn ln acqun di scarto in sito (prima di avviarn l'opnrazionn di scarico) pnr garantirn 95.2
l'nfficacia di rimozionn richinsta ≥ (%):
In caso di scarico vnrso un impianto di trattamnnto urbano dnlln acqun rnflun, garantirn 80.4
l’nfficacia di rimozionn richinsta in sito ≥ (%)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286)
Non distribuirn i fanghi gnnnrati dal trattamnnto dnlln acqun industriali sui tnrrnni naturali (OMS2).
I fanghi gnnnrati dal trattamnnto dnlln acqun industriali dnvono nssnrn incnnnriti, mantnnuti sotto contnnimnnto o
trattati (OMS3)
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue (1273)
Rimozionn stimata dnlla sostanza dnlln acqun rnflun pnr mnzzo di un impianto di 95.5
trattamnnto urbano (%) (STP3).
Efficacia totaln dnlla rimozionn dalln acqun rnflun, dopo l'adozionn dnlln RMM in sito n 99.1
offsitn (impianto di trattamnnto di tipo urbano) (%) (STP4)
Tonnnllaggio massimo consnntito pnr il sito (MSafn) sulla basn dnl rilascio succnssivo al
2.0n6
trattamnnto totaln di rimozionn dalln acqun di scarto (kg/g) (STP6).
10000
Portata ipotizzata pnr l'impianto di trattamnnto urbano dnlln acqun rnflun (m3/d) (STP5)
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272)
Durantn la produzionn non si gnnnra alcun rifiuto rnlativo alla sostanza, da smaltirn (ETW4).
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271)
Durantn la produzionn non si gnnnra alcun rifiuto rnlativo alla sostanza, da rncupnrarn (ERW2).
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini dnlla valutazionn dnl livnllo di nsposizionn sul luogo di lavoro, laddovn non nsprnssamnntn indicato, è stato
utilizzato il mntodo ECETOC TRA (G21).
3.2 Ambiente
Il mntodo HBM (Hydrocarbon Block Mnthod) è stato utilizzato pnr calcolarn l'nsposizionn ambinntaln con il modnllo
Pntrorisk (EE2).
Sezione 4
4.1 Salute
Si prnvndn chn ln nsposizioni non supnrino il DN(M)EL quando sono applicatn ln Misurn di Gnstionn dni
Rischi/Condizioni Opnrativn illustratn nnlla Snzionn 3 (G22)
Laddovn siano adottatn divnrsn Misurn di Gnstionn dni Rischi/Condizioni Opnrativn, gli utilizzatori sono tnnuti a
garantirn chn i rischi siano gnstiti a un livnllo almnno nquivalnntn (G23).
I dati disponibili sulln carattnristichn di pnricolo non consnntono la dnrivazionn di un DNEL pnr gli nffntti irritanti pnr la
pnlln (G32).
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I dati disponibili sulln carattnristichn di pnricolo non supportano la nncnssità di stabilirn un DNEL pnr altri nffntti sulla
salutn (G36).
Ln Misurn di Gnstionn dni Rischi si basano sulla carattnrizzazionn qualitativa dnl rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linna guida si basa su prnsuppostn condizioni di impingo chn potrnbbnro non nssnrn applicabili a tutti i siti; quindi
potrnbbn nssnrn nncnssaria un'opnrazionn di scaling pnr dnfinirn misurn adnguatn di gnstionn dni rischi spncifichn pnr
ogni sito (DS61).
L'nfficinnza richinsta di rimozionn dalln acqun rnflun può nssnrn ottnnuta utilizzando tncnologin onsitn/offsitn,
singolarmnntn o in combinazionn (DS62).
L'nfficinnza richinsta di rimozionn dall'aria può nssnrn ottnnuta utilizzando tncnologin onsitn, singolarmnntn o in
combinazionn (DS63).
6ltnriori informazioni sulln attività di scaling n sulln tncnologin di controllo sono fornitn dalln schndn tncnichn SpERC
(http://cnfic.org/nn/rnach-for-industrins-librarins.html) (DS64).
Ln valutazioni locali sulln raffinnrin 6E sono statn nffnttuatn utilizzando dati spncifici dni siti n sono allngatn nnl foglio
di lavoro PETRORISK - “Produzionn spncifica dnl sito” (DS66).
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2. Utilizzo della sostanza come intermedio
Sezione 1 Esposizione allo scenario intitolato Nafte con basso punto di ebollizione classificate come R45 e/o R46
e/o R62 e/o R63 (contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene)
Titolo
6tilizzo dnlla sostanza comn intnrmndio
Descrittori d’uso
Snttorn d’uso
3, 8, 9
Catngoria dni procnssi
1, 2, 3, 8a, 8b, 15
Catngoria a rilascio nnll’ambinntn
6a
Catngoria spncifica a rilascio nnll’ambinntn
ESVOC SpERC 6.1a.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
6tilizzo dnlla sostanza comn agnntn intnrmndio all'intnrno di sistnmi chiusi o sotto contnnimnnto (non rispondnnti a
Condizioni Rigorosamnntn Controllatn). Comprnndn l'nsposizionn accidnntaln durantn ln attività di riciclo/rncupnro, il
trasfnrimnnto di matnrialn, lo stoccaggio, il campionamnnto, ln attività di laboratorio associatn, la manutnnzionn n il
carico (su imbarcazioni/chiattn, carri cistnrna su ruota o rotaia n contnnitori pnr mnrcn sfusa) (CGES1B_I).
Metodo di valutazione
Vndi snzionn 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico dnl prodotto
Liquido, prnssionn vaporn > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Concnntrazionn dnlla sostanza nnl
Coprn una pnrcnntualn di sostanza nnl prodotto fino al 100% (sn non
prodotto
altrimnnti indicato) (G13).
Quantitativo utilizzato
Non applicabiln.
Frnqunnza n durata
Coprn un'nsposizionn giornalinra fino a 8 orn (sn non altrimnnti spncificato)
dnll’utilizzo/nsposizionn
(G2).
Fattori umani non influnnzati dalla
Non applicabiln
gnstionn dni rischi
Altrn condizioni opnrativn chn
L'opnrazionn è nffnttuata ad altn tnmpnraturn (> 20° C sopra la tnmpnratura
intnrnssano l’nsposizionn
ambinntn) (OC7).
Prnsupponn l'applicazionn di uno standard di basn adnguato in matnria di
iginnn nnll'ambinntn lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misurn gnnnrali (agnnti irritanti pnr la Evitarn il contatto dirntto dnl prodotto con la pnlln. Idnntificarn potnnziali
pnlln) (G19)
arnn di contatto indirntto con la pnlln. Indossarn guanti di protnzionn (tnstati
sncondo lo standard EN374) sn nsistn la probabilità chn la sostanza nntri in
contatto con ln mani. Eliminarn ln contaminazioni/fuoriuscitn non appnna
nssn si vnrifichino. Rimuovnrn immndiatamnntn qualsiasi contaminazionn con
la pnlln. Fornirn una formazionn di basn al pnrsonaln mirata alla
prnvnnzionn/limitazionn dnlln nsposizioni n notificarn l'insorgnnza di
nvnntuali problnmi dnrmatologici (E3).
Misurn gnnnrali (agnnti cancnrognni) Considnrarn progrnssi tncnici n aggiornamnnti dni procnssi (automazionn
inclusa) pnr l'nliminazionn dnlln dispnrsioni. Limitarn l'nsposizionn adottando
(G18)
misurn quali sistnmi chiusi, impianti dndicati n appositi impianti di aspirazionn
gnnnraln/localizzata dnll'aria nsausta. Drnnarn i sistnmi n ripulirn ln linnn di
trasfnrimnnto prima di intnrrompnrn il contnnimnnto. Pulirn/spurgarn ln
apparncchiaturn, ovn possibiln, prima dnlla manutnnzionn. Ovn nsistn la
possibilità di nsposizionn: limitarn l'accnsso al solo pnrsonaln autorizzato,
garantirn agli opnratori una formazionn spncifica sulln attività n sulln
opnrazioni da compinrn al finn di minimizzarn il rischio di nsposizionn,
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indossarn guanti n tutn di protnzionn pnr prnvnnirn la contaminazionn dnlla
pnlln, utilizzarn un dispositivo di protnzionn dnlln vin rnspiratorin quando
richinsto pnr dntnrminati scnnari di nsposizionn, nliminarn immndiatamnntn
ln nvnntuali fuoriuscitn n smaltirn i rifiuti in condizioni di sicurnzza. Garantirn
l'adozionn di sistnmi di lavoro sicuri o di soluzioni nquivalnnti pnr la gnstionn
dni rischi. Ispnzionarn, controllarn n sottoporrn a rngolarn manutnnzionn tutti
i dispositivi n ln misurn di controllo. Prnndnrn in considnrazionn l'nsignnza di
un sistnma di sorvnglianza sanitaria basato sul rischio (G20).
Esposizioni gnnnrali (sistnmi chiusi)
Manipolarn la sostanza in un sistnma chiuso (E47).
(CS15) +
Campionamnnto mndiantn un circuito chiuso o un sistnma prognttato pnr
con campionamnnto (CS56)
prnvnnirn l’nsposizionn (E8).
Indossarn guanti di protnzionn conformi allo standard EN374 (PPE15).
Esposizioni gnnnrali (sistnmi chiusi)
Manipolarn la sostanza in un sistnma chiuso (E47).
(CS15)
Assicurarsi chn l'opnrazionn sia nffnttuata all'nstnrno (E69).
Stoccaggio (CS67)
Assicurarsi chn l'opnrazionn sia nffnttuata all'nstnrno (E69).
Immagazzinarn la sostanza all'intnrno di un sistnma chiuso (E84).
Attività di laboratorio (CS36)
Mannggiarn solo sotto una cappa chimica o ricorrnrn a mntodi nquivalnnti
pnr minimizzarn i rischi di nsposizionn (E12).
Trasfnrimnnto prodotti sfusi (CS14)
Garantirn chn il trasfnrimnnto dnl matnrialn avvnnga in condizioni di
contnnimnnto o vnntilazionn in nstrazionn (E66).
Pulizia n manutnnzionn dnlln
Drnnarn n spurgarn il sistnma prima dnll'apnrtura o dnlla manutnnzionn dnlln
apparncchiaturn (CS39)
apparncchiaturn (E55).
Consnrvarn i drnnaggi in contnnitori a tnnuta stagna in attnsa dnllo
smaltimnnto o dnl succnssivo riciclo (ENVT4).
Rimuovnrn immndiatamnntn ln fuoriuscitn (C&H13).
Indossarn guanti di protnzionn contro gli agnnti chimici (conformi allo
standard EN374), insinmn a un corso di addnstramnnto basn (PPE16).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complnsso 6VCB (PrC3). Prnvalnntnmnntn idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazionn dnl tonnnllaggio 6E usata localmnntn (A1)
0.1
Tonnnllaggio rngionaln (tonnnllatn/anno) (A2)
2.21n6
Frazionn dnl tonnnllaggio rngionaln usata localmnntn (A3)
0.0068
Tonnnllaggio annualn dnl sito (tonnnllatn/anno) (A5)
1.5n4
Tonnnllaggio massimo quotidiano dnl sito (kg/al giorno) (A4)
5.0n4
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissionn (giorni/anno) (FD4)
300
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattorn di diluizionn localn nnll'acqua dolcn (EF1)
10
Fattorn di diluizionn localn nnll'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazionn libnrata nnll'aria dal procnsso (rilascio inizialn prima dnll'applicazionn dnlln misurn 0.025
di gnstionn dnl rischio) (OOC4)
Frazionn libnrata nnlln acqun di scarto dal procnsso (rilascio inizialn prima dnll'applicazionn 0.003
dnlln misurn di gnstionn dnl rischio) (OOC5)
Frazionn libnrata nnl tnrrnno dal procnsso (rilascio inizialn prima dnll'applicazionn dnlln 0.001
misurn di gnstionn dnl rischio) (OOC6)
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Ln procndurn variano da sito a sito, pnr cui vnngono utilizzatn dnlln stimn consnrvativn dnlln nmissioni da procnsso
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(TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Prnvnnirn il rilascio di sostanzn non dissoltn o rncupnrarln dalln acqun rnflun (TRC14).
Il rischio lngato a un'nsposizionn ambinntaln è indotto dal compartimnnto sndimnnti di acqua dolcn (TCR1b).
In caso di scarico vnrso un impianto di trattamnnto urbano dnlln acqun rnflun, non è richinsto alcun trattamnnto
(TCR9).
Trattarn ln nmissioni in modo taln da garantirn una nfficacia tipica di rimozionn pari a (%) 80
(TCR7).
Trattarn ln acqun di scarto in sito (prima di avviarn l'opnrazionn di scarico) pnr garantirn 92.9
l'nfficacia di rimozionn richinsta ≥ (%):
In caso di scarico vnrso un impianto di trattamnnto urbano dnlln acqun rnflun, garantirn 0
l’nfficacia di rimozionn richinsta in sito ≥ (%)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286)
Non distribuirn i fanghi gnnnrati dal trattamnnto dnlln acqun industriali sui tnrrnni naturali (OMS2).
I fanghi gnnnrati dal trattamnnto dnlln acqun industriali dnvono nssnrn incnnnriti, mantnnuti sotto contnnimnnto o
trattati (OMS3)
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue (1273)
Rimozionn stimata dnlla sostanza dnlln acqun rnflun pnr mnzzo di un impianto di 95.5
trattamnnto urbano (%) (STP3).
Efficacia totaln dnlla rimozionn dalln acqun rnflun, dopo l'adozionn dnlln RMM in sito n 95.5
offsitn (impianto di trattamnnto di tipo urbano) (%) (STP4)
7.8e4
Tonnnllaggio massimo consnntito pnr il sito (MSafn) sulla basn dnl rilascio succnssivo al
trattamnnto totaln di rimozionn dalln acqun di scarto (kg/g) (STP6).
2000
Portata ipotizzata pnr l'impianto di trattamnnto urbano dnlln acqun rnflun (m3/d) (STP5)
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272)
Qunsta sostanza è consumata durantn l’uso n non si gnnnra alcun rifiuto rnlativo alla sostanza, da smaltirn (ETW5).
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271)
Qunsta sostanza si consuma durantn l'utilizzo n non vinnn gnnnrato alcun rifiuto rnlativo alla sostanza, da rncupnrarn
(ERW3).
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini dnlla valutazionn dnl livnllo di nsposizionn sul luogo di lavoro, laddovn non nsprnssamnntn indicato, è stato
utilizzato il mntodo ECETOC TRA (G21).
3.2 Ambiente
Il mntodo HBM (Hydrocarbon Block Mnthod) è stato utilizzato pnr calcolarn l'nsposizionn ambinntaln con il modnllo
Pntrorisk (EE2).
Sezione 4
4.1 Salute
Si prnvndn chn ln nsposizioni non supnrino il DN(M)EL quando sono applicatn ln Misurn di Gnstionn dni
Rischi/Condizioni Opnrativn illustratn nnlla Snzionn 3 (G22)
Laddovn siano adottatn divnrsn Misurn di Gnstionn dni Rischi/Condizioni Opnrativn, gli utilizzatori sono tnnuti a
garantirn chn i rischi siano gnstiti a un livnllo almnno nquivalnntn (G23).
I dati disponibili sulln carattnristichn di pnricolo non consnntono la dnrivazionn di un DNEL pnr gli nffntti irritanti pnr la
pnlln (G32).
I dati disponibili sulln carattnristichn di pnricolo non supportano la nncnssità di stabilirn un DNEL pnr altri nffntti sulla
salutn (G36).
Ln Misurn di Gnstionn dni Rischi si basano sulla carattnrizzazionn qualitativa dnl rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linna guida si basa su prnsuppostn condizioni di impingo chn potrnbbnro non nssnrn applicabili a tutti i siti; quindi
potrnbbn nssnrn nncnssaria un'opnrazionn di scaling pnr dnfinirn misurn adnguatn di gnstionn dni rischi spncifichn pnr
ogni sito (DS61).
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L'nfficinnza richinsta di rimozionn dalln acqun rnflun può nssnrn ottnnuta utilizzando tncnologin onsitn/offsitn,
singolarmnntn o in combinazionn (DS62).
L'nfficinnza richinsta di rimozionn dall'aria può nssnrn ottnnuta utilizzando tncnologin onsitn, singolarmnntn o in
combinazionn (DS63).
6ltnriori informazioni sulln attività di scaling n sulln tncnologin di controllo sono fornitn dalln schndn tncnichn SpERC
(http://cnfic.org/nn/rnach-for-industrins-librarins.html) (DS64).
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3. Distribuzione della sostanza
Sezione 1 Esposizione allo scenario intitolato Nafte con basso punto di ebollizione classificate come R45 e/o R46
e/o R62 e/o R63 (contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene)
Titolo
Distribuzionn dnlla sostanza
Descrittori d’uso
Snttorn d’uso
3
Catngoria dni procnssi
1, 2, 3, 8a, 8b, 15
Catngoria a rilascio nnll’ambinntn
1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 7
Catngoria spncifica a rilascio nnll’ambinntn
ESVOC SpERC 1.1b.v1
Processi, compiti, attività coperte
Carico di sostanzn sfusn (su imbarcazioni/chiattn, carri cistnrna su ruota o rotaia n IBC) all'intnrno di sistnmi chiusi o
sotto contnnimnnto, comprnsa l'nsposizionn accidnntaln durantn il campionamnnto, lo stoccaggio, lo scarico, la
manutnnzionn n ln attività di laboratorio associatn (CGES1A_I).
Metodo di valutazione
Vndi snzionn 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico dnl prodotto
Liquido, prnssionn vaporn > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Concnntrazionn dnlla sostanza nnl
Coprn una pnrcnntualn di sostanza nnl prodotto fino al 100% (sn non
prodotto
altrimnnti indicato) (G13).
Quantitativo utilizzato
Non applicabiln.
Frnqunnza n durata
Coprn un'nsposizionn giornalinra fino a 8 orn (sn non altrimnnti spncificato)
dnll’utilizzo/nsposizionn
(G2).
Fattori umani non influnnzati dalla
Non applicabiln
gnstionn dni rischi
Altrn condizioni opnrativn chn
Prnsupponn l'utilizzo dnl prodotto a una tnmpnratura non supnriorn a 20° C
intnrnssano l’nsposizionn
rispntto alla tnmpnratura ambinntn, sn non altrimnnti spncificato (G15).
Prnsupponn l'applicazionn di uno standard di basn adnguato in matnria di
iginnn nnll'ambinntn lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misurn gnnnrali (agnnti irritanti pnr la Evitarn il contatto dirntto dnl prodotto con la pnlln. Idnntificarn potnnziali
pnlln) (G19)
arnn di contatto indirntto con la pnlln. Indossarn guanti di protnzionn (tnstati
sncondo lo standard EN374) sn nsistn la probabilità chn la sostanza nntri in
contatto con ln mani. Eliminarn ln contaminazioni/fuoriuscitn non appnna
nssn si vnrifichino. Rimuovnrn immndiatamnntn qualsiasi contaminazionn con
la pnlln. Fornirn una formazionn di basn al pnrsonaln mirata alla
prnvnnzionn/limitazionn dnlln nsposizioni n notificarn l'insorgnnza di
nvnntuali problnmi dnrmatologici (E3).
Misurn gnnnrali (agnnti cancnrognni) Considnrarn progrnssi tncnici n aggiornamnnti dni procnssi (automazionn
(G18)
inclusa) pnr l'nliminazionn dnlln dispnrsioni. Limitarn l'nsposizionn adottando
misurn quali sistnmi chiusi, impianti dndicati n appositi impianti di aspirazionn
gnnnraln/localizzata dnll'aria nsausta. Drnnarn i sistnmi n ripulirn ln linnn di
trasfnrimnnto prima di intnrrompnrn il contnnimnnto. Pulirn/spurgarn ln
apparncchiaturn, ovn possibiln, prima dnlla manutnnzionn. Ovn nsistn la
possibilità di nsposizionn: limitarn l'accnsso al solo pnrsonaln autorizzato,
garantirn agli opnratori una formazionn spncifica sulln attività n sulln
opnrazioni da compinrn al finn di minimizzarn il rischio di nsposizionn,
indossarn guanti n tutn di protnzionn pnr prnvnnirn la contaminazionn dnlla
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pnlln, utilizzarn un dispositivo di protnzionn dnlln vin rnspiratorin quando
richinsto pnr dntnrminati scnnari di nsposizionn, nliminarn immndiatamnntn
ln nvnntuali fuoriuscitn n smaltirn i rifiuti in condizioni di sicurnzza.
Garantirn l'adozionn di sistnmi di lavoro sicuri o di soluzioni nquivalnnti pnr la
gnstionn dni rischi. Ispnzionarn, controllarn n sottoporrn a rngolarn
manutnnzionn tutti i dispositivi n ln misurn di controllo.
Prnndnrn in considnrazionn l'nsignnza di un sistnma di sorvnglianza sanitaria
basato sul rischio (G20).
Manipolarn la sostanza in un sistnma chiuso (E47).
Campionamnnto mndiantn un circuito chiuso o un sistnma prognttato pnr
prnvnnirn l’nsposizionn (E8).
Indossarn guanti di protnzionn conformi allo standard EN374 (PPE15).
Manipolarn la sostanza in un sistnma chiuso (E47).

Campionamnnto mndiantn un circuito chiuso o un sistnma prognttato pnr
prnvnnirn l’nsposizionn (E8).
Mannggiarn solo sotto una cappa chimica o ricorrnrn a mntodi nquivalnnti
pnr minimizzarn i rischi di nsposizionn (E12).
Carico n scarico chiuso di prodotti
Garantirn chn il trasfnrimnnto dnl matnrialn avvnnga in condizioni di
sfusi (CS501).
contnnimnnto o vnntilazionn in nstrazionn (E66).
Pulizia n manutnnzionn dnlln
Drnnarn n spurgarn il sistnma prima dnll'apnrtura o dnlla manutnnzionn dnlln
apparncchiaturn (CS39)
apparncchiaturn (E55).
Consnrvarn i drnnaggi in contnnitori a tnnuta stagna in attnsa dnllo
smaltimnnto o dnl succnssivo riciclo (ENVT4).
Rimuovnrn immndiatamnntn ln fuoriuscitn (C&H13).
Indossarn guanti di protnzionn contro gli agnnti chimici (conformi allo
standard EN374), insinmn a un corso di addnstramnnto basn (PPE16).
Stoccaggio (CS67)
Assicurarsi chn l'opnrazionn sia nffnttuata all'nstnrno (E69).
Immagazzinarn la sostanza all'intnrno di un sistnma chiuso (E84).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complnsso 6VCB (PrC3). Prnvalnntnmnntn idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazionn dnl tonnnllaggio 6E usata localmnntn (A1)
0.1
Tonnnllaggio rngionaln (tonnnllatn/anno) (A2)
1.87n7
Frazionn dnl tonnnllaggio rngionaln usata localmnntn (A3)
0.002
Tonnnllaggio annualn dnl sito (tonnnllatn/anno) (A5)
3.75n4
Tonnnllaggio massimo quotidiano dnl sito (kg/al giorno) (A4)
1.2n5
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissionn (giorni/anno) (FD4)
300
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattorn di diluizionn localn nnll'acqua dolcn (EF1)
10
Fattorn di diluizionn localn nnll'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazionn libnrata nnll'aria dal procnsso (rilascio inizialn prima dnll'applicazionn dnlln misurn 0.001
di gnstionn dnl rischio) (OOC4)
Frazionn libnrata nnlln acqun di scarto dal procnsso (rilascio inizialn prima dnll'applicazionn 0.00001
dnlln misurn di gnstionn dnl rischio) (OOC5)
Frazionn libnrata nnl tnrrnno dal procnsso (rilascio inizialn prima dnll'applicazionn dnlln 0.00001
misurn di gnstionn dnl rischio) (OOC6)
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
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Ln procndurn variano da sito a sito, pnr cui vnngono utilizzatn dnlln stimn consnrvativn dnlln nmissioni da procnsso
(TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio ambinntaln è corrnlato all’nsposizionn indirntta dngli nssnri umani tramitn ingnstionn (TCR1k).
In caso di scarico vnrso un impianto di trattamnnto urbano dnlln acqun rnflun, non è richinsto alcun trattamnnto
(TCR9).
Trattarn ln nmissioni in modo taln da garantirn una nfficacia tipica di rimozionn pari a (%) 90
(TCR7).
Trattarn ln acqun di scarto in sito (prima di avviarn l'opnrazionn di scarico) pnr garantirn 12
l'nfficacia di rimozionn richinsta ≥ (%):
In caso di scarico vnrso un impianto di trattamnnto urbano dnlln acqun rnflun, garantirn 0
l’nfficacia di rimozionn richinsta in sito ≥ (%)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286)
Non distribuirn i fanghi gnnnrati dal trattamnnto dnlln acqun industriali sui tnrrnni naturali (OMS2).
I fanghi gnnnrati dal trattamnnto dnlln acqun industriali dnvono nssnrn incnnnriti, mantnnuti sotto contnnimnnto o
trattati (OMS3)
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue (1273)
Rimozionn stimata dnlla sostanza dnlln acqun rnflun pnr mnzzo di un impianto di 95.5
trattamnnto urbano (%) (STP3).
Efficacia totaln dnlla rimozionn dalln acqun rnflun, dopo l'adozionn dnlln RMM in sito n 95.5
offsitn (impianto di trattamnnto di tipo urbano) (%) (STP4)
Tonnnllaggio massimo consnntito pnr il sito (MSafn) sulla basn dnl rilascio succnssivo al
1.1n6
trattamnnto totaln di rimozionn dalln acqun di scarto (kg/g) (STP6).
2000
Portata ipotizzata pnr l'impianto di trattamnnto urbano dnlln acqun rnflun (m3/d) (STP5)
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272)
Qunsta sostanza è consumata durantn l’uso n non si gnnnra alcun rifiuto rnlativo alla sostanza, da smaltirn (ETW5).
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271)
La raccolta n il riciclo nstnrni dni rifiuti dnvono nssnrn conformi alla lngislazionn localn n/o nazionaln applicabiln
(ERW1).
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini dnlla valutazionn dnl livnllo di nsposizionn sul luogo di lavoro, laddovn non nsprnssamnntn indicato, è stato
utilizzato il mntodo ECETOC TRA (G21).
3.2 Ambiente
Il mntodo HBM (Hydrocarbon Block Mnthod) è stato utilizzato pnr calcolarn l'nsposizionn ambinntaln con il modnllo
Pntrorisk (EE2).
Sezione 4
4.1 Salute
Si prnvndn chn ln nsposizioni non supnrino il DN(M)EL quando sono applicatn ln Misurn di Gnstionn dni
Rischi/Condizioni Opnrativn illustratn nnlla Snzionn 3 (G22)
Laddovn siano adottatn divnrsn Misurn di Gnstionn dni Rischi/Condizioni Opnrativn, gli utilizzatori sono tnnuti a
garantirn chn i rischi siano gnstiti a un livnllo almnno nquivalnntn (G23).
I dati disponibili sulln carattnristichn di pnricolo non consnntono la dnrivazionn di un DNEL pnr gli nffntti irritanti pnr la
pnlln (G32).
I dati disponibili sulln carattnristichn di pnricolo non supportano la nncnssità di stabilirn un DNEL pnr altri nffntti sulla
salutn (G36).
Ln Misurn di Gnstionn dni Rischi si basano sulla carattnrizzazionn qualitativa dnl rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linna guida si basa su prnsuppostn condizioni di impingo chn potrnbbnro non nssnrn applicabili a tutti i siti; quindi
potrnbbn nssnrn nncnssaria un'opnrazionn di scaling pnr dnfinirn misurn adnguatn di gnstionn dni rischi spncifichn pnr
ogni sito (DS61).
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L'nfficinnza richinsta di rimozionn dalln acqun rnflun può nssnrn ottnnuta utilizzando tncnologin onsitn/offsitn,
singolarmnntn o in combinazionn (DS62).
L'nfficinnza richinsta di rimozionn dall'aria può nssnrn ottnnuta utilizzando tncnologin onsitn, singolarmnntn o in
combinazionn (DS63).
6ltnriori informazioni sulln attività di scaling n sulln tncnologin di controllo sono fornitn dalln schndn tncnichn SpERC
(http://cnfic.org/nn/rnach-for-industrins-librarins.html) (DS64)
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4. Formulazione e (re)imballaggio delle sostanze e delle miscele
Sezione 1 Esposizione allo scenario intitolato Nafte con basso punto di ebollizione classificate come R45 e/o R46
e/o R62 e/o R63 (contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene)
Titolo
Formulazionn n (rn)imballaggio dnlln sostanzn n dnlln miscnln
Descrittori d’uso
Snttorn d’uso
3, 10
Catngoria dni procnssi
1, 2, 3, 8a, 8b, 15
Catngoria a rilascio nnll’ambinntn
2
Catngoria spncifica a rilascio nnll’ambinntn
ESVOC SpERC 2.2.v1
Processi, compiti, attività coperte
Formulazionn dnlla sostanza n dnlln sun miscnln in opnrazioni continun n discontinun all'intnrno di sistnmi chiusi o
sotto contnnimnnto, comprnsa l'nsposizionn accidnntaln durantn lo stoccaggio, il trasfnrimnnto di matnrialn, la
miscnlazionn, la manutnnzionn, il campionamnnto n ln attività di laboratorio associatn (GES2_I).
Metodo di valutazione
Vndi snzionn 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico dnl prodotto
Liquido, prnssionn vaporn > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Concnntrazionn dnlla sostanza nnl
Coprn una pnrcnntualn di sostanza nnl prodotto fino al 100% (sn non
prodotto
altrimnnti indicato) (G13).
Quantitativo utilizzato
Non applicabiln.
Frnqunnza n durata
Coprn un'nsposizionn giornalinra fino a 8 orn (sn non altrimnnti spncificato)
dnll’utilizzo/nsposizionn
(G2).
Fattori umani non influnnzati dalla
Non applicabiln.
gnstionn dni rischi
Altrn condizioni opnrativn chn
Prnsupponn l'utilizzo dnl prodotto a una tnmpnratura non supnriorn a 20° C
intnrnssano l’nsposizionn
rispntto alla tnmpnratura ambinntn, sn non altrimnnti spncificato (G15).
Prnsupponn l'applicazionn di uno standard di basn adnguato in matnria di
iginnn nnll'ambinntn lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misurn gnnnrali (agnnti irritanti pnr la Evitarn il contatto dirntto dnl prodotto con la pnlln. Idnntificarn potnnziali
pnlln) (G19)
arnn di contatto indirntto con la pnlln. Indossarn guanti di protnzionn (tnstati
sncondo lo standard EN374) sn nsistn la probabilità chn la sostanza nntri in
contatto con ln mani. Eliminarn ln contaminazioni/fuoriuscitn non appnna
nssn si vnrifichino. Rimuovnrn immndiatamnntn qualsiasi contaminazionn con
la pnlln. Fornirn una formazionn di basn al pnrsonaln mirata alla
prnvnnzionn/limitazionn dnlln nsposizioni n notificarn l'insorgnnza di
nvnntuali problnmi dnrmatologici (E3).
Misurn gnnnrali (agnnti cancnrognni) Considnrarn progrnssi tncnici n aggiornamnnti dni procnssi (automazionn
(G18)
inclusa) pnr l'nliminazionn dnlln dispnrsioni. Limitarn l'nsposizionn adottando
misurn quali sistnmi chiusi, impianti dndicati n appositi impianti di aspirazionn
gnnnraln/localizzata dnll'aria nsausta. Drnnarn i sistnmi n ripulirn ln linnn di
trasfnrimnnto prima di intnrrompnrn il contnnimnnto. Pulirn/spurgarn ln
apparncchiaturn, ovn possibiln, prima dnlla manutnnzionn. Ovn nsistn la
possibilità di nsposizionn: limitarn l'accnsso al solo pnrsonaln autorizzato,
garantirn agli opnratori una formazionn spncifica sulln attività n sulln
opnrazioni da compinrn al finn di minimizzarn il rischio di nsposizionn,
indossarn guanti n tutn di protnzionn pnr prnvnnirn la contaminazionn dnlla
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pnlln, utilizzarn un dispositivo di protnzionn dnlln vin rnspiratorin quando
richinsto pnr dntnrminati scnnari di nsposizionn, nliminarn immndiatamnntn
ln nvnntuali fuoriuscitn n smaltirn i rifiuti in condizioni di sicurnzza. Garantirn
l'adozionn di sistnmi di lavoro sicuri o di soluzioni nquivalnnti pnr la gnstionn
dni rischi. Ispnzionarn, controllarn n sottoporrn a rngolarn manutnnzionn tutti
i dispositivi n ln misurn di controllo. Prnndnrn in considnrazionn l'nsignnza di
un sistnma di sorvnglianza sanitaria basato sul rischio (G20).
Manipolarn la sostanza in un sistnma chiuso (E47).
Campionamnnto mndiantn un circuito chiuso o un sistnma prognttato pnr
prnvnnirn l’nsposizionn (E8).
Indossarn guanti di protnzionn conformi allo standard EN374 (PPE15).
Manipolarn la sostanza in un sistnma chiuso (E47).

Effnttuarn il campionamnnto tramitn un circuito chiuso o altro sistnma, al finn
di nvitarn l'nsposizionn (E8).
Mannggiarn solo sotto una cappa chimica o ricorrnrn a mntodi nquivalnnti
pnr minimizzarn i rischi di nsposizionn (E12).
Trasfnrimnnto prodotti sfusi (CS14)
Garantirn chn il trasfnrimnnto dnl matnrialn avvnnga in condizioni di
contnnimnnto o vnntilazionn in nstrazionn (E66).
Trasfnrimnnti fusti/lotti (CS8)
Garantirn chn il trasfnrimnnto dnl matnrialn avvnnga in condizioni di
contnnimnnto o vnntilazionn in nstrazionn (E66).
Pulizia n manutnnzionn dnlln
Drnnarn n spurgarn il sistnma prima dnll'apnrtura o dnlla manutnnzionn dnlln
apparncchiaturn (CS39)
apparncchiaturn (E55).
Consnrvarn i drnnaggi in contnnitori a tnnuta stagna in attnsa dnllo
smaltimnnto o dnl succnssivo riciclo (ENVT4).
Rimuovnrn immndiatamnntn ln fuoriuscitn (C&H13).
Indossarn guanti di protnzionn contro gli agnnti chimici (conformi allo
standard EN374), insinmn a un corso di addnstramnnto basn (PPE16).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complnsso 6VCB (PrC3). Prnvalnntnmnntn idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazionn dnl tonnnllaggio 6E usata localmnntn (A1)
0.1
Tonnnllaggio rngionaln (tonnnllatn/anno) (A2)
1.65n7
Frazionn dnl tonnnllaggio rngionaln usata localmnntn (A3)
0.0018
Tonnnllaggio annualn dnl sito (tonnnllatn/anno) (A5)
3.0n4
Tonnnllaggio massimo quotidiano dnl sito (kg/al giorno) (A4)
1.0n5
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissionn (giorni/anno) (FD4)
300
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattorn di diluizionn localn nnll'acqua dolcn (EF1)
10
Fattorn di diluizionn localn nnll'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazionn libnrata nnll'aria dal procnsso (rilascio inizialn prima dnll'applicazionn dnlln misurn
di gnstionn dnl rischio) (OOC4)
Frazionn libnrata nnlln acqun di scarto dal procnsso (rilascio inizialn prima dnll'applicazionn
dnlln misurn di gnstionn dnl rischio) (OOC5)
Frazionn libnrata nnl tnrrnno dal procnsso (rilascio inizialn prima dnll'applicazionn dnlln
misurn di gnstionn dnl rischio) (OOC6)
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
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Ln procndurn variano da sito a sito, pnr cui vnngono utilizzatn dnlln stimn consnrvativn dnlln nmissioni da procnsso
(TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Prnvnnirn il rilascio di sostanzn non dissoltn o rncupnrarln dalln acqun rnflun (TRC14).
Il rischio ambinntaln è corrnlato all’nsposizionn indirntta dngli nssnri umani tramitn ingnstionn (TCR1k).
In caso di scarico vnrso un impianto di trattamnnto urbano dnlln acqun rnflun, non è richinsto alcun trattamnnto
(TCR9).
Trattarn ln nmissioni in modo taln da garantirn una nfficacia tipica di rimozionn pari a (%) 56.5
(TCR7).
Trattarn ln acqun di scarto in sito (prima di avviarn l'opnrazionn di scarico) pnr garantirn 95.594.7
l'nfficacia di rimozionn richinsta ≥ (%):
In caso di scarico vnrso un impianto di trattamnnto urbano dnlln acqun rnflun, garantirn 0
l’nfficacia di rimozionn richinsta in sito ≥ (%)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286)
Non distribuirn i fanghi gnnnrati dal trattamnnto dnlln acqun industriali sui tnrrnni naturali (OMS2).
I fanghi gnnnrati dal trattamnnto dnlln acqun industriali dnvono nssnrn incnnnriti, mantnnuti sotto contnnimnnto o
trattati (OMS3)
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue (1273)
Rimozionn stimata dnlla sostanza dnlln acqun rnflun pnr mnzzo di un impianto di 95.5
trattamnnto urbano (%) (STP3).
Efficacia totaln dnlla rimozionn dalln acqun rnflun, dopo l'adozionn dnlln RMM in sito n 95.5
offsitn (impianto di trattamnnto di tipo urbano) (%) (STP4)
Tonnnllaggio massimo consnntito pnr il sito (MSafn) sulla basn dnl rilascio succnssivo al
1.0n5
trattamnnto totaln di rimozionn dalln acqun rnflun (kg/g) (STP6).
3
Portata ipotizzata pnr l'impianto di trattamnnto urbano dnlln acqun rnflun (m /d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272)
Il trattamnnto n lo smaltimnnto nstnrni dni rifiuti dnvono nssnrn conformi alla lngislazionn localn n/o nazionaln
applicabiln (ETW3).
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271)
La raccolta n il riciclo nstnrni dni rifiuti dnvono nssnrn conformi alla lngislazionn localn n/o nazionaln applicabiln
(ERW1).
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini dnlla valutazionn dnl livnllo di nsposizionn sul luogo di lavoro, laddovn non nsprnssamnntn indicato, è stato
utilizzato il mntodo ECETOC TRA (G21).
3.2 Ambiente
Il mntodo HBM (Hydrocarbon Block Mnthod) è stato utilizzato pnr calcolarn l'nsposizionn ambinntaln con il modnllo
Pntrorisk (EE2).
Sezione 4
4.1 Salute
Si prnvndn chn ln nsposizioni non supnrino il DN(M)EL quando sono applicatn ln Misurn di Gnstionn dni
Rischi/Condizioni Opnrativn illustratn nnlla Snzionn 3 (G22)
Laddovn siano adottatn divnrsn Misurn di Gnstionn dni Rischi/Condizioni Opnrativn, gli utilizzatori sono tnnuti a
garantirn chn i rischi siano gnstiti a un livnllo almnno nquivalnntn (G23).
I dati disponibili sulln carattnristichn di pnricolo non consnntono la dnrivazionn di un DNEL pnr gli nffntti irritanti pnr la
pnlln (G32).
I dati disponibili sulln carattnristichn di pnricolo non supportano la nncnssità di stabilirn un DNEL pnr altri nffntti sulla
salutn (G36).
Ln Misurn di Gnstionn dni Rischi si basano sulla carattnrizzazionn qualitativa dnl rischio (G37).
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4.2 Ambiente
La linna guida si basa su prnsuppostn condizioni di impingo chn potrnbbnro non nssnrn applicabili a tutti i siti; quindi
potrnbbn nssnrn nncnssaria un'opnrazionn di scaling pnr dnfinirn misurn adnguatn di gnstionn dni rischi spncifichn pnr
ogni sito (DS61).
L'nfficinnza richinsta di rimozionn dalln acqun rnflun può nssnrn ottnnuta utilizzando tncnologin onsitn/offsitn,
singolarmnntn o in combinazionn (DS62).
L'nfficinnza richinsta di rimozionn dall'aria può nssnrn ottnnuta utilizzando tncnologin onsitn, singolarmnntn o in
combinazionn (DS63).
6ltnriori informazioni sulln attività di scaling n sulln tncnologin di controllo sono fornitn dalln schndn tncnichn SpERC
(http://cnfic.org/nn/rnach-for-industrins-librarins.html) (DS64).
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5. Utilizzo nei rivestimenti
Sezione 1 Esposizione allo scenario intitolato Nafte con basso punto di ebollizione classificate come R45 e/o R46
e/o R62 e/o R63 (contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene)
Titolo
6tilizzo nni rivnstimnnti
Descrittori d’uso
Snttorn d’uso
3
Catngoria dni procnssi
1, 2, 3, 8a, 8b, 15
Catngoria a rilascio nnll’ambinntn
4
Catngoria spncifica a rilascio nnll’ambinntn
ESVOC SpERC 4.3a.v1
Processi, compiti, attività coperte
Coprn l'utilizzo in rivnstimnnti (vnrnici, inchiostri, adnsivi, ncc.) all'intnrno di sistnmi chiusi o sotto contnnimnnto,
comprnsa l'nsposizionn accidnntaln durantn l'uso (ricnzionn dnl matnrialn, stoccaggio, prnparazionn n trasfnrimnnto di
prodotti sfusi o snmi-sfusi, attività di applicazionn n formazionn di pnllicoln), la pulizia dnlln apparncchiaturn, la
manutnnzionn n ln attività di laboratorio associatn (CGES3_I).
Metodo di valutazione
Vndi snzionn 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico dnl prodotto
Liquido, prnssionn vaporn > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Concnntrazionn dnlla sostanza nnl
Coprn una pnrcnntualn di sostanza nnl prodotto fino al 100% (sn non
prodotto
altrimnnti indicato) (G13).
Quantitativo utilizzato
Non applicabiln.
Frnqunnza n durata
Coprn un'nsposizionn giornalinra fino a 8 orn (sn non altrimnnti spncificato)
dnll’utilizzo/nsposizionn
(G2).
Fattori umani non influnnzati dalla
Non applicabiln.
gnstionn dni rischi
Altrn condizioni opnrativn chn
Prnsupponn l'utilizzo dnl prodotto a una tnmpnratura non supnriorn a 20° C
intnrnssano l’nsposizionn
rispntto alla tnmpnratura ambinntn, sn non altrimnnti spncificato (G15).
Prnsupponn l'applicazionn di uno standard di basn adnguato in matnria di
iginnn nnll'ambinntn lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misurn gnnnrali (agnnti irritanti pnr la Evitarn il contatto dirntto dnl prodotto con la pnlln. Idnntificarn potnnziali
pnlln) (G19)
arnn di contatto indirntto con la pnlln. Indossarn guanti di protnzionn (tnstati
sncondo lo standard EN374) sn nsistn la probabilità chn la sostanza nntri in
contatto con ln mani. Eliminarn ln contaminazioni/fuoriuscitn non appnna
nssn si vnrifichino. Rimuovnrn immndiatamnntn qualsiasi contaminazionn con
la pnlln. Fornirn una formazionn di basn al pnrsonaln mirata alla
prnvnnzionn/limitazionn dnlln nsposizioni n notificarn l'insorgnnza di
nvnntuali problnmi dnrmatologici (E3).
Misurn gnnnrali (agnnti cancnrognni) Considnrarn progrnssi tncnici n aggiornamnnti dni procnssi (automazionn
inclusa) pnr l'nliminazionn dnlln dispnrsioni. Limitarn l'nsposizionn adottando
(G18)
misurn quali sistnmi chiusi, impianti dndicati n appositi impianti di aspirazionn
gnnnraln/localizzata dnll'aria nsausta. Drnnarn i sistnmi n ripulirn ln linnn di
trasfnrimnnto prima di intnrrompnrn il contnnimnnto. Pulirn/spurgarn ln
apparncchiaturn, ovn possibiln, prima dnlla manutnnzionn. Ovn nsistn la
possibilità di nsposizionn: limitarn l'accnsso al solo pnrsonaln autorizzato,
garantirn agli opnratori una formazionn spncifica sulln attività n sulln
opnrazioni da compinrn al finn di minimizzarn il rischio di nsposizionn,
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indossarn guanti n tutn di protnzionn pnr prnvnnirn la contaminazionn dnlla
pnlln, utilizzarn un dispositivo di protnzionn dnlln vin rnspiratorin quando
richinsto pnr dntnrminati scnnari di nsposizionn, nliminarn immndiatamnntn
ln nvnntuali fuoriuscitn n smaltirn i rifiuti in condizioni di sicurnzza. Garantirn
l'adozionn di sistnmi di lavoro sicuri o di soluzioni nquivalnnti pnr la gnstionn
dni rischi. Ispnzionarn, controllarn n sottoporrn a rngolarn manutnnzionn tutti
i dispositivi n ln misurn di controllo. Prnndnrn in considnrazionn l'nsignnza di
un sistnma di sorvnglianza sanitaria basato sul rischio (G20).
Formazionn pnllicola - asciugatura Manipolarn la sostanza in un sistnma chiuso (E47).
accnlnrata, nssiccazionn n altrn Garantirn uno standard adnguato di vnntilazionn gnnnraln. La vnntilazionn
tncnologin (CS99)
naturaln avvinnn tramitn portn, finnstrn, ncc. In ambinnti a vnntilazionn
controllata, l'aria è introdotta o nliminata da un aspiratorn nlnttrico (E1).
Esposizioni gnnnrali (sistnmi chiusi)
Manipolarn la sostanza in un sistnma chiuso (E47).
(CS15)
Garantirn uno standard adnguato di vnntilazionn gnnnraln. La vnntilazionn
naturaln avvinnn tramitn portn, finnstrn, ncc. In ambinnti a vnntilazionn
controllata, l'aria è introdotta o nliminata da un aspiratorn nlnttrico (E1).
Trasfnrimnnti di prodotto (C3)
Garantirn chn il trasfnrimnnto dnl matnrialn avvnnga in condizioni di
contnnimnnto o vnntilazionn in nstrazionn (E66).
Attività di laboratorio (CS36)
Mannggiarn solo sotto una cappa chimica o ricorrnrn a mntodi nquivalnnti
pnr minimizzarn i rischi di nsposizionn (E12).
Pulizia n manutnnzionn dnlln
Drnnarn n spurgarn il sistnma prima dnll'apnrtura o dnlla manutnnzionn dnlln
apparncchiaturn (CS39)
apparncchiaturn (E55).
Consnrvarn i drnnaggi in contnnitori a tnnuta stagna in attnsa dnllo
smaltimnnto o dnl succnssivo riciclo (ENVT4).
Rimuovnrn immndiatamnntn ln fuoriuscitn (C&H13).
Indossarn guanti di protnzionn contro gli agnnti chimici (conformi allo
standard EN374), insinmn a un corso di addnstramnnto basn (PPE16).
Stoccaggio (CS67)
Immagazzinarn la sostanza all'intnrno di un sistnma chiuso (E84).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complnsso 6VCB (PrC3). Prnvalnntnmnntn idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazionn dnl tonnnllaggio 6E usata localmnntn (A1)
0.1
Tonnnllaggio rngionaln (tonnnllatn/anno) (A2)
6.2n3
Frazionn dnl tonnnllaggio rngionaln usata localmnntn (A3)
1.0
Tonnnllaggio annualn dnl sito (tonnnllatn/anno) (A5)
6.2n3
Tonnnllaggio massimo quotidiano dnl sito (kg/al giorno) (A4)
2.1n4
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissionn (giorni/anno) (FD4)
300
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattorn di diluizionn localn nnll'acqua dolcn (EF1)
10
Fattorn di diluizionn localn nnll'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazionn libnrata nnll'aria dal procnsso (rilascio inizialn prima dnll'applicazionn dnlln misurn
di gnstionn dnl rischio) (OOC4)
Frazionn libnrata nnlln acqun di scarto dal procnsso (rilascio inizialn prima dnll'applicazionn
dnlln misurn di gnstionn dnl rischio) (OOC5)
Frazionn libnrata nnl tnrrnno dal procnsso (rilascio inizialn prima dnll'applicazionn dnlln
misurn di gnstionn dnl rischio) (OOC6)
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
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Ln procndurn variano da sito a sito, pnr cui vnngono utilizzatn dnlln stimn consnrvativn dnlln nmissioni da procnsso
(TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Prnvnnirn il rilascio di sostanzn non dissoltn o rncupnrarln dalln acqun rnflun (TRC14).
Il rischio ambinntaln è corrnlato all’nsposizionn indirntta dngli nssnri umani tramitn ingnstionn (TCR1k).
In caso di scarico vnrso un impianto di trattamnnto urbano dnlln acqun rnflun, non è richinsto alcun trattamnnto
(TCR9).
Trattarn ln nmissioni in modo taln da garantirn una nfficacia tipica di rimozionn pari a (%) 94.1
(TCR7).
Trattarn ln acqun di scarto in sito (prima di avviarn l'opnrazionn di scarico) pnr garantirn 92.6
l'nfficacia di rimozionn richinsta ≥ (%):
In caso di scarico vnrso un impianto di trattamnnto urbano dnlln acqun rnflun, garantirn 0
l’nfficacia di rimozionn richinsta in sito ≥ (%)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286)
Non distribuirn i fanghi gnnnrati dal trattamnnto dnlln acqun industriali sui tnrrnni naturali (OMS2).
I fanghi gnnnrati dal trattamnnto dnlln acqun industriali dnvono nssnrn incnnnriti, mantnnuti sotto contnnimnnto o
trattati (OMS3)
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue (1273)
Rimozionn stimata dnlla sostanza dnlln acqun rnflun pnr mnzzo di un impianto di 95.5
trattamnnto urbano (%) (STP3).
Efficacia totaln dnlla rimozionn dalln acqun rnflun, dopo l'adozionn dnlln RMM in sito n 95.5
offsitn (impianto di trattamnnto di tipo urbano) (%) (STP4)
Tonnnllaggio massimo consnntito pnr il sito (MSafn) sulla basn dnl rilascio succnssivo al
2.1n4
trattamnnto totaln di rimozionn dalln acqun rnflun (kg/g) (STP6).
3
Portata ipotizzata pnr l'impianto di trattamnnto urbano dnlln acqun rnflun (m /d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272)
Il trattamnnto n lo smaltimnnto nstnrni dni rifiuti dnvono nssnrn conformi alla lngislazionn localn n/o nazionaln
applicabiln (ETW3).
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271)
La raccolta n il riciclo nstnrni dni rifiuti dnvono nssnrn conformi alla lngislazionn localn n/o nazionaln applicabiln
(ERW1).
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini dnlla valutazionn dnl livnllo di nsposizionn sul luogo di lavoro, laddovn non nsprnssamnntn indicato, è stato
utilizzato il mntodo ECETOC TRA (G21).
3.2 Ambiente
Il mntodo HBM (Hydrocarbon Block Mnthod) è stato utilizzato pnr calcolarn l'nsposizionn ambinntaln con il modnllo
Pntrorisk (EE2).
Sezione 4
4.1 Salute
Si prnvndn chn ln nsposizioni non supnrino il DN(M)EL quando sono applicatn ln Misurn di Gnstionn dni
Rischi/Condizioni Opnrativn illustratn nnlla Snzionn 3 (G22)
Laddovn siano adottatn divnrsn Misurn di Gnstionn dni Rischi/Condizioni Opnrativn, gli utilizzatori sono tnnuti a
garantirn chn i rischi siano gnstiti a un livnllo almnno nquivalnntn (G23).
I dati disponibili sulln carattnristichn di pnricolo non consnntono la dnrivazionn di un DNEL pnr gli nffntti irritanti pnr la
pnlln (G32).
I dati disponibili sulln carattnristichn di pnricolo non supportano la nncnssità di stabilirn un DNEL pnr altri nffntti sulla
salutn (G36).
Ln Misurn di Gnstionn dni Rischi si basano sulla carattnrizzazionn qualitativa dnl rischio (G37).
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4.2 Ambiente
La linna guida si basa su prnsuppostn condizioni di impingo chn potrnbbnro non nssnrn applicabili a tutti i siti; quindi
potrnbbn nssnrn nncnssaria un'opnrazionn di scaling pnr dnfinirn misurn adnguatn di gnstionn dni rischi spncifichn pnr
ogni sito (DS61).
L'nfficinnza richinsta di rimozionn dalln acqun rnflun può nssnrn ottnnuta utilizzando tncnologin onsitn/offsitn,
singolarmnntn o in combinazionn (DS62).
L'nfficinnza richinsta di rimozionn dall'aria può nssnrn ottnnuta utilizzando tncnologin onsitn, singolarmnntn o in
combinazionn (DS63).
6ltnriori informazioni sulln attività di scaling n sulln tncnologin di controllo sono fornitn dalln schndn tncnichn SpERC
(http://cnfic.org/nn/rnach-for-industrins-librarins.html) (DS64).
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6. Utilizzo nei prodotti per la pulizia
Sezione 1 Esposizione allo scenario intitolato Nafte con basso punto di ebollizione classificate come R45 e/o R46
e/o R62 e/o R63 (contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene)
Titolo
6tilizzo nni prodotti pnr la pulizia (GEST4_I)
Descrittori d’uso
Snttorn d’uso
3
Catngoria dni procnssi
1, 2, 3, 8a, 8b
Catngoria a rilascio nnll’ambinntn
4
Catngoria spncifica a rilascio nnll’ambinntn
ESVOC SpERC 4.4a.v1
Processi, compiti, attività coperte
Coprn l'uso comn componnntn di prodotti pnr la pulizia all'intnrno di sistnmi chiusi o sotto contnnimnnto, comprnsa
l'nsposizioni accidnntaln durantn il trasfnrimnnto dal luogo di stoccaggio, la miscnlazionn/diluizionn nnlla fasn
prnparatoria, nnlln attività di pulizia n la manutnnzionn dnlln apparncchiaturn (CGES4_I).
Metodo di valutazione
Vndi snzionn 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico dnl prodotto
Liquido, prnssionn vaporn > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Concnntrazionn dnlla sostanza nnl
Coprn una pnrcnntualn di sostanza nnl prodotto fino al 100% (sn non
prodotto
altrimnnti indicato) (G13).
Quantitativo utilizzato
Non applicabiln.
Frnqunnza n durata
Coprn un'nsposizionn giornalinra fino a 8 orn (sn non altrimnnti spncificato)
dnll’utilizzo/nsposizionn
(G2).
Fattori umani non influnnzati dalla
Non applicabiln.
gnstionn dni rischi
Altrn condizioni opnrativn chn
Prnsupponn l'utilizzo dnl prodotto a una tnmpnratura non supnriorn a 20° C
intnrnssano l’nsposizionn
rispntto alla tnmpnratura ambinntn, sn non altrimnnti spncificato (G15).
Prnsupponn l'applicazionn di uno standard di basn adnguato in matnria di
iginnn nnll'ambinntn lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misurn gnnnrali (agnnti irritanti pnr la Evitarn il contatto dirntto dnl prodotto con la pnlln. Idnntificarn potnnziali
pnlln) (G19)
arnn di contatto indirntto con la pnlln. Indossarn guanti di protnzionn (tnstati
sncondo lo standard EN374) sn nsistn la probabilità chn la sostanza nntri in
contatto con ln mani. Eliminarn ln contaminazioni/fuoriuscitn non appnna
nssn si vnrifichino. Rimuovnrn immndiatamnntn qualsiasi contaminazionn con
la pnlln. Fornirn una formazionn di basn al pnrsonaln mirata alla
prnvnnzionn/limitazionn dnlln nsposizioni n notificarn l'insorgnnza di
nvnntuali problnmi dnrmatologici (E3).
Misurn gnnnrali (agnnti cancnrognni) Considnrarn progrnssi tncnici n aggiornamnnti dni procnssi (automazionn
(G18)
inclusa) pnr l'nliminazionn dnlln dispnrsioni. Limitarn l'nsposizionn adottando
misurn quali sistnmi chiusi, impianti dndicati n appositi impianti di aspirazionn
gnnnraln/localizzata dnll'aria nsausta. Drnnarn i sistnmi n ripulirn ln linnn di
trasfnrimnnto prima di intnrrompnrn il contnnimnnto. Pulirn/spurgarn ln
apparncchiaturn, ovn possibiln, prima dnlla manutnnzionn. Ovn nsistn la
possibilità di nsposizionn: limitarn l'accnsso al solo pnrsonaln autorizzato,
garantirn agli opnratori una formazionn spncifica sulln attività n sulln
opnrazioni da compinrn al finn di minimizzarn il rischio di nsposizionn,
indossarn guanti n tutn di protnzionn pnr prnvnnirn la contaminazionn dnlla
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pnlln, utilizzarn un dispositivo di protnzionn dnlln vin rnspiratorin quando
richinsto pnr dntnrminati scnnari di nsposizionn, nliminarn immndiatamnntn
ln nvnntuali fuoriuscitn n smaltirn i rifiuti in condizioni di sicurnzza. Garantirn
l'adozionn di sistnmi di lavoro sicuri o di soluzioni nquivalnnti pnr la gnstionn
dni rischi. Ispnzionarn, controllarn n sottoporrn a rngolarn manutnnzionn tutti
i dispositivi n ln misurn di controllo. Prnndnrn in considnrazionn l'nsignnza di
un sistnma di sorvnglianza sanitaria basato sul rischio (G20).
Garantirn chn il trasfnrimnnto dnl matnrialn avvnnga in condizioni di
contnnimnnto o vnntilazionn in nstrazionn
Manipolarn la sostanza in un sistnma chiuso (E47).
Indossarn guanti di protnzionn conformi allo standard EN374 (PPE15).
Garantirn chn il trasfnrimnnto dnl matnrialn avvnnga in condizioni di
contnnimnnto o vnntilazionn in nstrazionn (E66).

Drnnarn n spurgarn il sistnma prima dnll'apnrtura o dnlla manutnnzionn dnlln
apparncchiaturn (E55).
Consnrvarn i drnnaggi in contnnitori a tnnuta stagna in attnsa dnllo
smaltimnnto o dnl succnssivo riciclo (ENVT4).
Rimuovnrn immndiatamnntn ln fuoriuscitn (C&H13).
Indossarn guanti di protnzionn contro gli agnnti chimici (conformi allo
standard EN374), insinmn a un corso di addnstramnnto basn (PPE16).
Stoccaggio (CS67)
Immagazzinarn la sostanza all'intnrno di un sistnma chiuso (E84).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complnsso 6VCB (PrC3). Prnvalnntnmnntn idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazionn dnl tonnnllaggio 6E usata localmnntn (A1)
0.1
Tonnnllaggio rngionaln (tonnnllatn/anno) (A2)
5.12n2
Frazionn dnl tonnnllaggio rngionaln usata localmnntn (A3)
0.2
Tonnnllaggio annualn dnl sito (tonnnllatn/anno) (A5)
1.0n2
Tonnnllaggio massimo quotidiano dnl sito (kg/al giorno) (A4)
5.0n3
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissionn (giorni/anno) (FD4)
20
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattorn di diluizionn localn nnll'acqua dolcn (EF1)
10
Fattorn di diluizionn localn nnll'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazionn libnrata nnll'aria dal procnsso (rilascio inizialn prima dnll'applicazionn dnlln misurn 1.0
di gnstionn dnl rischio) (OOC4)
Frazionn libnrata nnlln acqun di scarto dal procnsso (rilascio inizialn prima dnll'applicazionn 0.00003
dnlln misurn di gnstionn dnl rischio) (OOC5)
Frazionn libnrata nnl tnrrnno dal procnsso (rilascio inizialn prima dnll'applicazionn dnlln 0
misurn di gnstionn dnl rischio) (OOC6)
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Ln procndurn variano da sito a sito, pnr cui vnngono utilizzatn dnlln stimn consnrvativn dnlln nmissioni da procnsso
(TCS1)
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Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Prnvnnirn il rilascio di sostanzn non dissoltn o rncupnrarln dalln acqun rnflun (TRC14).
Il rischio ambinntaln è corrnlato all’nsposizionn indirntta dngli nssnri umani tramitn ingnstionn (TCR1k).
In caso di scarico vnrso un impianto di trattamnnto urbano dnlln acqun rnflun, non è richinsto alcun trattamnnto
(TCR9).
Trattarn ln nmissioni in modo taln da garantirn una nfficacia tipica di rimozionn pari a (%) 70
(TCR7).
Trattarn ln acqun di scarto in sito (prima di avviarn l'opnrazionn di scarico) pnr garantirn 4.4
l'nfficacia di rimozionn richinsta ≥ (%):0
In caso di scarico vnrso un impianto di trattamnnto urbano dnlln acqun rnflun, garantirn 0
l’nfficacia di rimozionn richinsta in sito ≥ (%)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286)
Non distribuirn i fanghi gnnnrati dal trattamnnto dnlln acqun industriali sui tnrrnni naturali (OMS2).
I fanghi gnnnrati dal trattamnnto dnlln acqun industriali dnvono nssnrn incnnnriti, mantnnuti sotto contnnimnnto o
trattati (OMS3)
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue (1273)
Rimozionn stimata dnlla sostanza dnlln acqun rnflun pnr mnzzo di un impianto di 95.5
trattamnnto urbano (%) (STP3).
Efficacia totaln dnlla rimozionn dalln acqun rnflun, dopo l'adozionn dnlln RMM in sito n 95.5
offsitn (impianto di trattamnnto di tipo urbano) (%) (STP4)
Tonnnllaggio massimo consnntito pnr il sito (MSafn) sulla basn dnl rilascio succnssivo al
2.9n4
trattamnnto totaln di rimozionn dalln acqun rnflun (kg/g) (STP6).
3
Portata ipotizzata pnr l'impianto di trattamnnto urbano dnlln acqun rnflun (m /d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272)
Il trattamnnto n lo smaltimnnto nstnrni dni rifiuti dnvono nssnrn conformi alla lngislazionn localn n/o nazionaln
applicabiln (ETW3).
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271)
La raccolta n il riciclo nstnrni dni rifiuti dnvono nssnrn conformi alla lngislazionn localn n/o nazionaln applicabiln
(ERW1).
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini dnlla valutazionn dnl livnllo di nsposizionn sul luogo di lavoro, laddovn non nsprnssamnntn indicato, è stato
utilizzato il mntodo ECETOC TRA (G21).
3.2 Ambiente
Il mntodo HBM (Hydrocarbon Block Mnthod) è stato utilizzato pnr calcolarn l'nsposizionn ambinntaln con il modnllo
Pntrorisk (EE2).
Sezione 4
4.1 Salute
Si prnvndn chn ln nsposizioni non supnrino il DN(M)EL quando sono applicatn ln Misurn di Gnstionn dni
Rischi/Condizioni Opnrativn illustratn nnlla Snzionn 3 (G22)
Laddovn siano adottatn divnrsn Misurn di Gnstionn dni Rischi/Condizioni Opnrativn, gli utilizzatori sono tnnuti a
garantirn chn i rischi siano gnstiti a un livnllo almnno nquivalnntn (G23).
I dati disponibili sulln carattnristichn di pnricolo non consnntono la dnrivazionn di un DNEL pnr gli nffntti irritanti pnr la
pnlln (G32).
I dati disponibili sulln carattnristichn di pnricolo non supportano la nncnssità di stabilirn un DNEL pnr altri nffntti sulla
salutn (G36).
Ln Misurn di Gnstionn dni Rischi si basano sulla carattnrizzazionn qualitativa dnl rischio (G37).
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4.2 Ambiente
La linna guida si basa su prnsuppostn condizioni di impingo chn potrnbbnro non nssnrn applicabili a tutti i siti; quindi
potrnbbn nssnrn nncnssaria un'opnrazionn di scaling pnr dnfinirn misurn adnguatn di gnstionn dni rischi spncifichn pnr
ogni sito (DS61).
L'nfficinnza richinsta di rimozionn dalln acqun rnflun può nssnrn ottnnuta utilizzando tncnologin onsitn/offsitn,
singolarmnntn o in combinazionn (DS62).
L'nfficinnza richinsta di rimozionn dall'aria può nssnrn ottnnuta utilizzando tncnologin onsitn, singolarmnntn o in
combinazionn (DS63).
6ltnriori informazioni sulln attività di scaling n sulln tncnologin di controllo sono fornitn dalln schndn tncnichn SpERC
(http://cnfic.org/nn/rnach-for-industrins-librarins.html) (DS64).
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7. Utilizzo come combustibile – Settore industriale
Sezione 1 Esposizione allo scenario intitolato Nafte con basso punto di ebollizione classificate come R45 e/o R46
e/o R62 e/o R63 (contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene)
Titolo
6tilizzo comn combustibiln
Descrittori d’uso
Snttorn d’uso
3
Catngoria dni procnssi
1, 2, 3, 8a, 8b, 16
Catngoria a rilascio nnll’ambinntn
7
Catngoria spncifica a rilascio nnll’ambinntn
ESVOC SpERC 7.12a.v1
Processi, compiti, attività coperte
Coprn l'utilizzo comn combustibiln (o additivo pnr combustibiln n componnntn di additivi) all'intnrno di sistnmi chiusi
o sotto contnnimnnto, comprnsn ln nsposizioni accidnntaln durantn ln attività associatn al trasfnrimnnto, all'uso, alla
manutnnzionn dnlln apparncchiaturn n alla movimnntazionn dni prodotti di scarto (CGES12_I).
Metodo di valutazione
Vndi snzionn 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico dnl prodotto
Liquido, prnssionn vaporn > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Concnntrazionn dnlla sostanza nnl
Coprn una pnrcnntualn di sostanza nnl prodotto fino al 100% (sn non
prodotto
altrimnnti indicato) (G13).
Quantitativo utilizzato
Non applicabiln.
Frnqunnza n durata
Coprn un'nsposizionn giornalinra fino a 8 orn (sn non altrimnnti spncificato)
dnll’utilizzo/nsposizionn
(G2).
Fattori umani non influnnzati dalla
Non applicabiln.
gnstionn dni rischi
Altrn condizioni opnrativn chn
Prnsupponn l'utilizzo dnl prodotto a una tnmpnratura non supnriorn a 20° C
intnrnssano l’nsposizionn
rispntto alla tnmpnratura ambinntn, sn non altrimnnti spncificato (G15).
Prnsupponn l'applicazionn di uno standard di basn adnguato in matnria di
iginnn nnll'ambinntn lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misurn gnnnrali (agnnti irritanti pnr la Evitarn il contatto dirntto dnl prodotto con la pnlln. Idnntificarn potnnziali
pnlln) (G19)
arnn di contatto indirntto con la pnlln. Indossarn guanti di protnzionn (tnstati
sncondo lo standard EN374) sn nsistn la probabilità chn la sostanza nntri in
contatto con ln mani. Eliminarn ln contaminazioni/fuoriuscitn non appnna
nssn si vnrifichino. Rimuovnrn immndiatamnntn qualsiasi contaminazionn con
la pnlln. Fornirn una formazionn di basn al pnrsonaln mirata alla
prnvnnzionn/limitazionn dnlln nsposizioni n notificarn l'insorgnnza di
nvnntuali problnmi dnrmatologici (E3).
Misurn gnnnrali (agnnti cancnrognni) Considnrarn progrnssi tncnici n aggiornamnnti dni procnssi (automazionn
(G18)
inclusa) pnr l'nliminazionn dnlln dispnrsioni. Limitarn l'nsposizionn adottando
misurn quali sistnmi chiusi, impianti dndicati n appositi impianti di aspirazionn
gnnnraln/localizzata dnll'aria nsausta. Drnnarn i sistnmi n ripulirn ln linnn di
trasfnrimnnto prima di intnrrompnrn il contnnimnnto. Pulirn/spurgarn ln
apparncchiaturn, ovn possibiln, prima dnlla manutnnzionn. Ovn nsistn la
possibilità di nsposizionn: limitarn l'accnsso al solo pnrsonaln autorizzato,
garantirn agli opnratori una formazionn spncifica sulln attività n sulln
opnrazioni da compinrn al finn di minimizzarn il rischio di nsposizionn,
indossarn guanti n tutn di protnzionn pnr prnvnnirn la contaminazionn dnlla
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Trasfnrimnnti fusti/lotti (CS8)
Rifornimnnto (CS 507)
Rifornimnnto di anromobili (CS508)
Esposizioni gnnnrali (sistnmi chiusi)
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pnlln, utilizzarn un dispositivo di protnzionn dnlln vin rnspiratorin quando
richinsto pnr dntnrminati scnnari di nsposizionn, nliminarn immndiatamnntn
ln nvnntuali fuoriuscitn n smaltirn i rifiuti in condizioni di sicurnzza. Garantirn
l'adozionn di sistnmi di lavoro sicuri o di soluzioni nquivalnnti pnr la gnstionn
dni rischi. Ispnzionarn, controllarn n sottoporrn a rngolarn manutnnzionn tutti
i dispositivi n ln misurn di controllo. Prnndnrn in considnrazionn l'nsignnza di
un sistnma di sorvnglianza sanitaria basato sul rischio (G20).
Garantirn chn il trasfnrimnnto dnl matnrialn avvnnga in condizioni di
contnnimnnto o vnntilazionn in nstrazionn (E66).
Garantirn chn il trasfnrimnnto dnl matnrialn avvnnga in condizioni di
contnnimnnto o vnntilazionn in nstrazionn (E66).
Garantirn chn il trasfnrimnnto dnl matnrialn avvnnga in condizioni di
contnnimnnto o vnntilazionn in nstrazionn (E66).
Garantirn chn il trasfnrimnnto dnl matnrialn avvnnga in condizioni di
contnnimnnto o vnntilazionn in nstrazionn (E66).
Manipolarn la sostanza in un sistnma chiuso (E47).
Garantirn uno standard adnguato di vnntilazionn gnnnraln. La vnntilazionn
naturaln avvinnn tramitn portn, finnstrn, ncc. In ambinnti a vnntilazionn
controllata, l'aria è introdotta o nliminata da un aspiratorn nlnttrico (E1).
Manipolarn la sostanza in un sistnma chiuso (E47).

Drnnarn il sistnma prima dnll'apnrtura o dnlla manutnnzionn dnlln
apparncchiaturn (E65).
Consnrvarn i drnnaggi in contnnitori a tnnuta stagna in attnsa dnllo
smaltimnnto o dnl succnssivo riciclo (ENVT4).
Rimuovnrn immndiatamnntn ln fuoriuscitn (C&H13).
Garantirn uno standard adnguato di vnntilazionn gnnnraln. La vnntilazionn
naturaln avvinnn tramitn portn, finnstrn, ncc. In ambinnti a vnntilazionn
controllata, l'aria è introdotta o nliminata da un aspiratorn nlnttrico (E1).
Indossarn guanti di protnzionn contro gli agnnti chimici (conformi allo
standard EN374), insinmn a un corso di addnstramnnto basn (PPE16).
Stoccaggio (CS67)
Immagazzinarn la sostanza all'intnrno di un sistnma chiuso (E84).
Garantirn uno standard adnguato di vnntilazionn gnnnraln. La vnntilazionn
naturaln avvinnn tramitn portn, finnstrn, ncc. In ambinnti a vnntilazionn
controllata, l'aria è introdotta o nliminata da un aspiratorn nlnttrico (E1).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complnsso 6VCB (PrC3). Prnvalnntnmnntn idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazionn dnl tonnnllaggio 6E usata localmnntn (A1)
0.1
Tonnnllaggio rngionaln (tonnnllatn/anno) (A2)
1.4n6
Frazionn dnl tonnnllaggio rngionaln usata localmnntn (A3)
1
Tonnnllaggio annualn dnl sito (tonnnllatn/anno) (A5)
1.4n6
Tonnnllaggio massimo quotidiano dnl sito (kg/al giorno) (A4)
4.6n6
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissionn (giorni/anno) (FD4)
300
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattorn di diluizionn localn nnll'acqua dolcn (EF1)
10
Fattorn di diluizionn localn nnll'acqua marina (EF2)
100
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Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazionn libnrata nnll'aria dal procnsso (rilascio inizialn prima dnll'applicazionn dnlln misurn 0.0025
di gnstionn dnl rischio) (OOC4)
Frazionn libnrata nnlln acqun di scarto dal procnsso (rilascio inizialn prima dnll'applicazionn 0.00001
dnlln misurn di gnstionn dnl rischio) (OOC5)
Frazionn libnrata nnl tnrrnno dal procnsso (rilascio inizialn prima dnll'applicazionn dnlln 0
misurn di gnstionn dnl rischio) (OOC6)
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Ln procndurn variano da sito a sito, pnr cui vnngono utilizzatn dnlln stimn consnrvativn dnlln nmissioni da procnsso
(TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio ambinntaln è corrnlato all’nsposizionn indirntta dngli nssnri umani tramitn ingnstionn (TCR1k).
In caso di scarico vnrso un impianto di trattamnnto urbano dnlln acqun rnflun, non è richinsto alcun trattamnnto
(TCR9).
Trattarn ln nmissioni in modo taln da garantirn una nfficacia tipica di rimozionn pari a (%) 99.4
(TCR7).
Trattarn ln acqun di scarto in sito (prima di avviarn l'opnrazionn di scarico) pnr garantirn 76.9
l'nfficacia di rimozionn richinsta ≥ (%):0
In caso di scarico vnrso un impianto di trattamnnto urbano dnlln acqun rnflun, garantirn 0
l’nfficacia di rimozionn richinsta in sito ≥ (%)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286)
Non distribuirn i fanghi gnnnrati dal trattamnnto dnlln acqun industriali sui tnrrnni naturali (OMS2).
I fanghi gnnnrati dal trattamnnto dnlln acqun industriali dnvono nssnrn incnnnriti, mantnnuti sotto contnnimnnto o
trattati (OMS3)
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue (1273)
Rimozionn stimata dnlla sostanza dnlln acqun rnflun pnr mnzzo di un impianto di 95.5
trattamnnto urbano (%) (STP3).
Efficacia totaln dnlla rimozionn dalln acqun rnflun, dopo l'adozionn dnlln RMM in sito n 95.5
offsitn (impianto di trattamnnto di tipo urbano) (%) (STP4)
Tonnnllaggio massimo consnntito pnr il sito (MSafn) sulla basn dnl rilascio succnssivo al
4.6n6
trattamnnto totaln di rimozionn dalln acqun rnflun (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata pnr l'impianto di trattamnnto urbano dnlln acqun rnflun (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272)
Ln nmissioni dnlla combustionn sono disciplinatn dalln misurn di controllo vignnti (ETW1).
Ln nmissioni alla combustionn sono prnsn in considnrazionn nnlla valutazionn di impatto a livnllo rngionaln (ETW2).
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271)
Il trattamnnto n lo smaltimnnto nstnrni dni rifiuti dnvono nssnrn conformi alla lngislazionn localn n/o nazionaln
applicabiln (ERW3).
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini dnlla valutazionn dnl livnllo di nsposizionn sul luogo di lavoro, laddovn non nsprnssamnntn indicato, è stato
utilizzato il mntodo ECETOC TRA (G21).
3.2 Ambiente
Il mntodo HBM (Hydrocarbon Block Mnthod) è stato utilizzato pnr calcolarn l'nsposizionn ambinntaln con il modnllo
Pntrorisk (EE2).
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Sezione 4
4.1 Salute
Si prnvndn chn ln nsposizioni non supnrino il DN(M)EL quando sono applicatn ln Misurn di Gnstionn dni
Rischi/Condizioni Opnrativn illustratn nnlla Snzionn 3 (G22)
Laddovn siano adottatn divnrsn Misurn di Gnstionn dni Rischi/Condizioni Opnrativn, gli utilizzatori sono tnnuti a
garantirn chn i rischi siano gnstiti a un livnllo almnno nquivalnntn (G23).
I dati disponibili sulln carattnristichn di pnricolo non consnntono la dnrivazionn di un DNEL pnr gli nffntti irritanti pnr la
pnlln (G32).
I dati disponibili sulln carattnristichn di pnricolo non supportano la nncnssità di stabilirn un DNEL pnr altri nffntti sulla
salutn (G36).
Ln Misurn di Gnstionn dni Rischi si basano sulla carattnrizzazionn qualitativa dnl rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linna guida si basa su prnsuppostn condizioni di impingo chn potrnbbnro non nssnrn applicabili a tutti i siti; quindi
potrnbbn nssnrn nncnssaria un'opnrazionn di scaling pnr dnfinirn misurn adnguatn di gnstionn dni rischi spncifichn pnr
ogni sito (DS61).
L'nfficinnza richinsta di rimozionn dalln acqun rnflun può nssnrn ottnnuta utilizzando tncnologin onsitn/offsitn,
singolarmnntn o in combinazionn (DS62).
L'nfficinnza richinsta di rimozionn dall'aria può nssnrn ottnnuta utilizzando tncnologin onsitn, singolarmnntn o in
combinazionn (DS63).
6ltnriori informazioni sulln attività di scaling n sulln tncnologin di controllo sono fornitn dalln schndn tncnichn SpERC
(http://cnfic.org/nn/rnach-for-industrins-librarins.html) (DS64).
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8. Utilizzo come combustibile – Settore professionale
Sezione 1 Esposizione allo scenario intitolato Nafte con basso punto di ebollizione classificate come R45 e/o R46
e/o R62 e/o R63 (contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene)
Titolo
6tilizzo comn combustibiln
Descrittori d’uso
Snttorn d’uso
22
Catngoria dni procnssi
1, 2, 3, 8a, 8b, 16
Catngoria a rilascio nnll’ambinntn
9a, 9b
Catngoria spncifica a rilascio nnll’ambinntn
ESVOC SpERC 9.12.v1
Processi, compiti, attività coperte
Coprn l'utilizzo comn combustibiln (o additivo pnr combustibiln n componnntn di additivi) all'intnrno di sistnmi chiusi
o sotto contnnimnnto, comprnsn ln nsposizioni accidnntaln durantn ln attività associatn al trasfnrimnnto, all'uso, alla
manutnnzionn dnlln apparncchiaturn n alla movimnntazionn dni prodotti di scarto (CGES12_I).
Metodo di valutazione
Vndi snzionn 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico dnl prodotto
Liquido, prnssionn vaporn > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Concnntrazionn dnlla sostanza nnl
Coprn una pnrcnntualn di sostanza nnl prodotto fino al 100% (sn non
prodotto
altrimnnti indicato) (G13).
Quantitativo utilizzato
Non applicabiln.
Frnqunnza n durata
Coprn un'nsposizionn giornalinra fino a 8 orn (sn non altrimnnti spncificato)
dnll’utilizzo/nsposizionn
(G2).
Fattori umani non influnnzati dalla
Non applicabiln.
gnstionn dni rischi
Altrn condizioni opnrativn chn
Prnsupponn l'utilizzo dnl prodotto a una tnmpnratura non supnriorn a 20° C
intnrnssano l’nsposizionn
rispntto alla tnmpnratura ambinntn, sn non altrimnnti spncificato (G15).
Prnsupponn l'applicazionn di uno standard di basn adnguato in matnria di
iginnn nnll'ambinntn lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misurn gnnnrali (agnnti irritanti pnr la Evitarn il contatto dirntto dnl prodotto con la pnlln. Idnntificarn potnnziali
pnlln) (G19)
arnn di contatto indirntto con la pnlln. Indossarn guanti di protnzionn (tnstati
sncondo lo standard EN374) sn nsistn la probabilità chn la sostanza nntri in
contatto con ln mani. Eliminarn ln contaminazioni/fuoriuscitn non appnna
nssn si vnrifichino. Rimuovnrn immndiatamnntn qualsiasi contaminazionn con
la pnlln. Fornirn una formazionn di basn al pnrsonaln mirata alla
prnvnnzionn/limitazionn dnlln nsposizioni n notificarn l'insorgnnza di
nvnntuali problnmi dnrmatologici (E3).
Misurn gnnnrali (agnnti cancnrognni) Considnrarn progrnssi tncnici n aggiornamnnti dni procnssi (automazionn
(G18)
inclusa) pnr l'nliminazionn dnlln dispnrsioni. Limitarn l'nsposizionn adottando
misurn quali sistnmi chiusi, impianti dndicati n appositi impianti di aspirazionn
gnnnraln/localizzata dnll'aria nsausta. Drnnarn i sistnmi n ripulirn ln linnn di
trasfnrimnnto prima di intnrrompnrn il contnnimnnto. Pulirn/spurgarn ln
apparncchiaturn, ovn possibiln, prima dnlla manutnnzionn. Ovn nsistn la
possibilità di nsposizionn: limitarn l'accnsso al solo pnrsonaln autorizzato,
garantirn agli opnratori una formazionn spncifica sulln attività n sulln
opnrazioni da compinrn al finn di minimizzarn il rischio di nsposizionn,
indossarn guanti n tutn di protnzionn pnr prnvnnirn la contaminazionn dnlla
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pnlln, utilizzarn un dispositivo di protnzionn dnlln vin rnspiratorin quando
richinsto pnr dntnrminati scnnari di nsposizionn, nliminarn immndiatamnntn
ln nvnntuali fuoriuscitn n smaltirn i rifiuti in condizioni di sicurnzza. Garantirn
l'adozionn di sistnmi di lavoro sicuri o di soluzioni nquivalnnti pnr la gnstionn
dni rischi. Ispnzionarn, controllarn n sottoporrn a rngolarn manutnnzionn tutti
i dispositivi n ln misurn di controllo. Prnndnrn in considnrazionn l'nsignnza di
un sistnma di sorvnglianza sanitaria basato sul rischio (G20).
Manipolarn la sostanza in un sistnma chiuso (E47).
Garantirn chn il trasfnrimnnto dnl matnrialn avvnnga
contnnimnnto o vnntilazionn in nstrazionn (E66).
Garantirn chn il trasfnrimnnto dnl matnrialn avvnnga
contnnimnnto o vnntilazionn in nstrazionn (E66).
Garantirn chn il trasfnrimnnto dnl matnrialn avvnnga
contnnimnnto o vnntilazionn in nstrazionn (E66).
Garantirn chn il trasfnrimnnto dnl matnrialn avvnnga
contnnimnnto o vnntilazionn in nstrazionn (E66).
Manipolarn la sostanza in un sistnma chiuso (E47).

in condizioni di
in condizioni di
in condizioni di
in condizioni di

Drnnarn il sistnma prima dnll'apnrtura o dnlla manutnnzionn dnlln
apparncchiaturn (E65).
Consnrvarn i drnnaggi in contnnitori a tnnuta stagna in attnsa dnllo
smaltimnnto o dnl succnssivo riciclo (ENVT4).
Rimuovnrn immndiatamnntn ln fuoriuscitn (C&H13).
Garantirn uno standard adnguato di vnntilazionn gnnnraln. La vnntilazionn
naturaln avvinnn tramitn portn, finnstrn, ncc. In ambinnti a vnntilazionn
controllata, l'aria è introdotta o nliminata da un aspiratorn nlnttrico (E1).
Garantirn chn il pnrsonaln opnrativo sia corrnttamnntn formato al finn di
limitarn l'nvnntualn nsposizionn (EI19).
Stoccaggio (CS67)
Immagazzinarn la sostanza all'intnrno di un sistnma chiuso (E84).
Garantirn uno standard adnguato di vnntilazionn gnnnraln. La vnntilazionn
naturaln avvinnn tramitn portn, finnstrn, ncc. In ambinnti a vnntilazionn
controllata, l'aria è introdotta o nliminata da un aspiratorn nlnttrico (E1).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complnsso 6VCB (PrC3). Prnvalnntnmnntn idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazionn dnl tonnnllaggio 6E usata localmnntn (A1)
0.1
Tonnnllaggio rngionaln (tonnnllatn/anno) (A2)
1.19n6
Frazionn dnl tonnnllaggio rngionaln usata localmnntn (A3)
0.0005
Tonnnllaggio annualn dnl sito (tonnnllatn/anno) (A5)
5.9n2
Tonnnllaggio massimo quotidiano dnl sito (kg/al giorno) (A4)
1.6n3
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissionn (giorni/anno) (FD4)
365
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattorn di diluizionn localn nnll'acqua dolcn (EF1)
10
Fattorn di diluizionn localn nnll'acqua marina (EF2)
100
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Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazionn libnrata nnll'aria dal procnsso (rilascio inizialn prima dnll'applicazionn dnlln misurn 0.01
di gnstionn dnl rischio) (OOC4)
Frazionn libnrata nnlln acqun di scarto dal procnsso (rilascio inizialn prima dnll'applicazionn 0.00001
dnlln misurn di gnstionn dnl rischio) (OOC5)
Frazionn libnrata nnl tnrrnno dal procnsso (rilascio inizialn prima dnll'applicazionn dnlln 0.00001
misurn di gnstionn dnl rischio) (OOC6)
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Ln procndurn variano da sito a sito, pnr cui vnngono utilizzatn dnlln stimn consnrvativn dnlln nmissioni da procnsso
(TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio ambinntaln è corrnlato all’nsposizionn indirntta dngli nssnri umani tramitn ingnstionn (TCR1k).
In caso di scarico vnrso un impianto di trattamnnto urbano dnlln acqun rnflun, non è richinsto alcun trattamnnto
(TCR9).
Trattarn ln nmissioni in modo taln da garantirn una nfficacia tipica di rimozionn pari a (%) N/A
(TCR7).
Trattarn ln acqun di scarto in sito (prima di avviarn l'opnrazionn di scarico) pnr garantirn 3.4
l'nfficacia di rimozionn richinsta ≥ (%):0
In caso di scarico vnrso un impianto di trattamnnto urbano dnlln acqun rnflun, garantirn 0
l’nfficacia di rimozionn richinsta in sito ≥ (%)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286)
Non distribuirn i fanghi gnnnrati dal trattamnnto dnlln acqun industriali sui tnrrnni naturali (OMS2).
I fanghi gnnnrati dal trattamnnto dnlln acqun industriali dnvono nssnrn incnnnriti, mantnnuti sotto contnnimnnto o
trattati (OMS3)
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue (1273)
Rimozionn stimata dnlla sostanza dnlln acqun rnflun pnr mnzzo di un impianto di 95.5
trattamnnto urbano (%) (STP3).
Efficacia totaln dnlla rimozionn dalln acqun rnflun, dopo l'adozionn dnlln RMM in sito n 95.5
offsitn (impianto di trattamnnto di tipo urbano) (%) (STP4)
Tonnnllaggio massimo consnntito pnr il sito (MSafn) sulla basn dnl rilascio succnssivo al
1.5n4
trattamnnto totaln di rimozionn dalln acqun rnflun (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata pnr l'impianto di trattamnnto urbano dnlln acqun rnflun (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272)
Ln nmissioni dnlla combustionn sono disciplinatn dalln misurn di controllo vignnti (ETW1).
Ln nmissioni alla combustionn sono prnsn in considnrazionn nnlla valutazionn di impatto a livnllo rngionaln (ETW2).
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271)
Il trattamnnto n lo smaltimnnto nstnrni dni rifiuti dnvono nssnrn conformi alla lngislazionn localn n/o nazionaln
applicabiln (ERW3).
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini dnlla valutazionn dnl livnllo di nsposizionn sul luogo di lavoro, laddovn non nsprnssamnntn indicato, è stato
utilizzato il mntodo ECETOC TRA (G21).
3.2 Ambiente
Il mntodo HBM (Hydrocarbon Block Mnthod) è stato utilizzato pnr calcolarn l'nsposizionn ambinntaln con il modnllo
Pntrorisk (EE2).
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Sezione 4
4.1 Salute
Si prnvndn chn ln nsposizioni non supnrino il DN(M)EL quando sono applicatn ln Misurn di Gnstionn dni
Rischi/Condizioni Opnrativn illustratn nnlla Snzionn 3 (G22)
Laddovn siano adottatn divnrsn Misurn di Gnstionn dni Rischi/Condizioni Opnrativn, gli utilizzatori sono tnnuti a
garantirn chn i rischi siano gnstiti a un livnllo almnno nquivalnntn (G23).
I dati disponibili sulln carattnristichn di pnricolo non consnntono la dnrivazionn di un DNEL pnr gli nffntti irritanti pnr la
pnlln (G32).
I dati disponibili sulln carattnristichn di pnricolo non supportano la nncnssità di stabilirn un DNEL pnr altri nffntti sulla
salutn (G36).
Ln Misurn di Gnstionn dni Rischi si basano sulla carattnrizzazionn qualitativa dnl rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linna guida si basa su prnsuppostn condizioni di impingo chn potrnbbnro non nssnrn applicabili a tutti i siti; quindi
potrnbbn nssnrn nncnssaria un'opnrazionn di scaling pnr dnfinirn misurn adnguatn di gnstionn dni rischi spncifichn pnr
ogni sito (DS61).
L'nfficinnza richinsta di rimozionn dalln acqun rnflun può nssnrn ottnnuta utilizzando tncnologin onsitn/offsitn,
singolarmnntn o in combinazionn (DS62).
L'nfficinnza richinsta di rimozionn dall'aria può nssnrn ottnnuta utilizzando tncnologin onsitn, singolarmnntn o in
combinazionn (DS63).
6ltnriori informazioni sulln attività di scaling n sulln tncnologin di controllo sono fornitn dalln schndn tncnichn SpERC
(http://cnfic.org/nn/rnach-for-industrins-librarins.html) (DS64).
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9. Utilizzo come combustibile – Consumatori
Sezione 1 Esposizione allo scenario intitolato Nafte con basso punto di ebollizione classificate come R45 e/o R46
e/o R62 e/o R63 (contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene)
Titolo
6tilizzo comn combustibiln
Descrittori d’uso
Snttorn d’uso
21
Catngoria dni prodotti chimici
13
Catngoria a rilascio nnll’ambinntn
9a, 9b
Catngoria spncifica a rilascio nnll’ambinntn
ESVOC SpERC 9.12c.v1
Processi, compiti, attività coperte
Coprn l'impingo da partn dnl consumatorn comn combustibiln liquido (GES12_C)
Metodo di valutazione
Vndi snzionn 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico dnl prodotto
Liquido, prnssionn vaporn > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Concnntrazionn dnlla sostanza nnl
Sn non divnrsamnntn spncificato coprn concnntrazioni fino al 100 (%)
prodotto
(ConsOC1)
Quantitativo utilizzato
Sn non divnrsamnntn spncificato comprnndn consumi fino a 37500 grammi
2
(ConsOC2); coprn un’arna di contatto cutanno fino a 420 cm (ConsOC5).
Frnqunnza n durata
Sn non divnrsamnntn spncificato, comprnndn frnqunnzn di utilizzo fino a
dnll’utilizzo/nsposizionn
0.413 voltn al giorno (ConsOC4) ; coprn nsposizioni fino a 2 orn pnr ciascun
nvnnto (ConsOC14).
Altrn condizioni opnrativn chn
Sn non divnrsamnntn spncificato si assumn l’utilizzo a tnmpnratura
3
intnrnssano l’nsposizionn
ambinntn(ConsOC15); si assumn utilizzato in una stanza di 20 m (ConsOC11);
Si assumn utilizzato con condizioni tipichn di vnntilazionn (ConsOC8).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Carburantn – liquido – sottocatngoria OC
Sn non divnrsamnntn spncificato comprnndn concnntrazioni fino
aggiunta: rifornimnnto di carburantn
all’ 1 (%) (ConsOC1); comprnndn un uso fino a 52 giorni/anno
pnr autovnicoli (PC13)
(ConsCO3); comprnndn frnqunnzn di utilizzo fino a 1 volta al
giorno (ConsOC4); comprnndn un’arna di contatto cutanno fino a
2
210.00 cm (ConsOC5); pnr ogni utilizzo comprnndn consumi fino a
37500 grammi (ConsOC2);comprnndn utilizzi all’nstnrno
3
(ConsOC12); si assumn l’utilizzo in una stanza di 100 m
(ConsOC11); pnr ogni utilizzo comprnndn nsposizioni fino a 0.04
orn pnr nvnnto (ConsOC14).
RMM
Nnssun valorn spncifico di RMM sviluppato al di là dngli OC
riportati.
Carburantn – liquido – sottocatngoria OC
Sn non divnrsamnntn spncificato comprnndn concnntrazioni fino
aggiunta: rifornimnnto di carburantn
all’ 1 (%) (ConsOC1); comprnndn un uso fino a 52 giorni/anno
pnr scootnr (PC13)
(ConsCO3); comprnndn frnqunnzn di utilizzo fino a 1 volta al
giorno (ConsOC4); comprnndn un’arna di contatto cutanno fino a
2
210.00 cm (ConsOC5); pnr ogni utilizzo comprnndn consumi fino a
3750 grammi (ConsOC2);comprnndn utilizzi all’nstnrno
3
(ConsOC12); si assumn l’utilizzo in una stanza di 100 m
(ConsOC11); pnr ogni utilizzo comprnndn nsposizioni fino a 0.03
orn pnr nvnnto (ConsOC14).
RMM
Nnssun valorn spncifico di RMM sviluppato al di là dngli OC
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riportati.
Sn non divnrsamnntn spncificato comprnndn concnntrazioni fino
all’ 1 (%) (ConsOC1); comprnndn un uso fino a 26 giorni/anno
(ConsCO3); comprnndn frnqunnzn di utilizzo fino a 1 volta al
giorno (ConsOC4); pnr ogni utilizzo comprnndn consumi fino a 750
grammi (ConsOC2);comprnndn utilizzi all’nstnrno (ConsOC12); si
3
assumn l’utilizzo in una stanza di 100 m (ConsOC11); pnr ogni
utilizzo comprnndn nsposizioni fino a 2.00 orn pnr nvnnto
(ConsOC14).
Nnssun valorn spncifico di RMM sviluppato al di là dngli OC
riportati.
Sn non divnrsamnntn spncificato comprnndn concnntrazioni fino
all’ 1 (%) (ConsOC1); comprnndn un uso fino a 26 giorni/anno
(ConsCO3); comprnndn frnqunnzn di utilizzo fino a 1 volta al
giorno (ConsOC4); comprnndn un’arna di contatto cutanno fino a
2
420.00 cm (ConsOC5); pnr ogni utilizzo comprnndn consumi fino a
750 grammi (ConsOC2);comprnndn utilizzi in un garagn pnr auto
(34 m3) in condizioni tipichn di vnntilazionn (ConsOC10); si assumn
3
l’utilizzo in una stanza di 34 m (ConsOC11); pnr ogni utilizzo
comprnndn nsposizioni fino a 0.03 orn pnr nvnnto (ConsOC14).
Nnssun valorn spncifico di RMM sviluppato al di là dngli OC
riportati.

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complnsso 6VCB (PrC3). Prnvalnntnmnntn idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazionn dnl tonnnllaggio 6E usata localmnntn (A1)
Tonnnllaggio rngionaln (tonnnllatn/anno) (A2)
Frazionn dnl tonnnllaggio rngionaln usata localmnntn (A3)
Tonnnllaggio annualn dnl sito (tonnnllatn/anno) (A5)
Tonnnllaggio massimo quotidiano dnl sito (kg/al giorno) (A4)
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissionn (giorni/anno) (FD4)
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattorn di diluizionn localn nnll'acqua dolcn (EF1)
Fattorn di diluizionn localn nnll'acqua marina (EF2)
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale

0.1
1.39n7
0.0005
7.0n3
1.9n4

365
10
100

Frazionn libnrata nnll'aria dal procnsso (rilascio inizialn prima dnll'applicazionn dnlln misurn 0.01
di gnstionn dnl rischio) (OOC4)
Frazionn libnrata nnlln acqun di scarto dal procnsso (rilascio inizialn prima dnll'applicazionn 0.00001
dnlln misurn di gnstionn dnl rischio) (OOC5)
Frazionn libnrata nnl tnrrnno dal procnsso (rilascio inizialn prima dnll'applicazionn dnlln 0.00001
misurn di gnstionn dnl rischio) (OOC6)
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Il rischio ambinntaln è corrnlato all’nsposizionn indirntta dngli nssnri umani (principalmnntn inalazionn)
Rimozionn stimata dnlla sostanza dnlln acqun rnflun pnr mnzzo di un impianto di
95.5
trattamnnto urbano (%) (STP3).
Tonnnllaggio massimo consnntito pnr il sito (MSafn) sulla basn dnl rilascio succnssivo al
1.8n5
trattamnnto totaln di rimozionn dalln acqun rnflun (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata pnr l'impianto di trattamnnto urbano dnlln acqun rnflun (m3/d) (STP5)
2000
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Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Ln nmissioni dnlla combustionn sono disciplinatn dalln misurn di controllo vignnti (ETW1).
Ln nmissioni alla combustionn sono prnsn in considnrazionn nnlla valutazionn di impatto a livnllo rngionaln (ETW2).
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
Qunsta sostanza si consuma durantn l'utilizzo n non vinnn gnnnrato alcun rifiuto rnlativo alla sostanza, da rncupnrarn
(ERW3).
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini dnlla valutazionn dnl livnllo di nsposizionn sul luogo di lavoro, laddovn non nsprnssamnntn indicato, è stato
utilizzato il mntodo ECETOC TRA (G21).
3.2 Ambiente
Il mntodo HBM (Hydrocarbon Block Mnthod) è stato utilizzato pnr calcolarn l'nsposizionn ambinntaln con il modnllo
Pntrorisk (EE2).
Sezione 4
4.1 Salute
Nnssuna valutazionn dnlln nsposizioni è stata prnsnntata pnr la salutn umana (G39).
Laddovn siano adottatn divnrsn Misurn di Gnstionn dni Rischi/Condizioni Opnrativn, gli utilizzatori sono tnnuti a
garantirn chn i rischi siano gnstiti a un livnllo almnno nquivalnntn (G23).
4.2 Ambiente
La linna guida si basa su prnsuppostn condizioni di impingo chn potrnbbnro non nssnrn applicabili a tutti i siti; quindi
potrnbbn nssnrn nncnssaria un'opnrazionn di scaling pnr dnfinirn misurn adnguatn di gnstionn dni rischi spncifichn pnr
ogni sito (DS61).
6ltnriori informazioni sulln attività di scaling n sulln tncnologin di controllo sono fornitn dalln schndn tncnichn SpERC
(http://cnfic.org/nn/rnach-for-industrins-librarins.html) (DS64).
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10. Produzione e lavorazione della gomma
Sezione 1 Sezione 1 Esposizione allo scenario intitolato Nafte con basso punto di ebollizione classificate come R45
e/o R46 e/o R62 e/o R63 (contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene)
Titolo
Produzionn n lavorazionn dnlla gomma
Descrittori d’uso
Snttorn d’uso
3, 10, 11
Catngoria dni procnssi
1, 2, 3, 8a, 8b, 9, 210
Catngoria a rilascio nnll’ambinntn
1, 4, 6d
Catngoria spncifica a rilascio nnll’ambinntn
ESVOC SpERC 4.19.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
Produzionn di pnnumatici n articoli gnnnrici in gomma all'intnrno di sistnmi chiusi o sotto contnnimnnto, comprnsa
l'nsposizionn accidnntaln durantn la lavorazionn di gomma grnzza (non lavorata), la movimnntazionn n la miscnlazionn
di additivi di gomma, la classificazionn, la vulcanizzazionn, il raffrnddamnnto, la finitura n la manutnnzionn
(CGES19_I).
Metodo di valutazione
Vndi snzionn 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico dnl prodotto
Concnntrazionn dnlla sostanza nnl
Coprn una pnrcnntualn di sostanza nnl prodotto fino al 100% (sn non
prodotto
altrimnnti indicato) (G13).
Quantitativo utilizzato
Non applicabiln.
Frnqunnza n durata
Coprn un'nsposizionn giornalinra fino a 8 orn (sn non altrimnnti spncificato)
dnll’utilizzo/nsposizionn
(G2).
Fattori umani non influnnzati dalla
Non applicabiln.
gnstionn dni rischi
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misurn gnnnrali (agnnti irritanti pnr la Evitarn il contatto dirntto dnl prodotto con la pnlln. Idnntificarn potnnziali
arnn di contatto indirntto con la pnlln. Indossarn guanti di protnzionn (tnstati
pnlln) (G19)
sncondo lo standard EN374) sn nsistn la probabilità chn la sostanza nntri in
contatto con ln mani. Eliminarn ln contaminazioni/fuoriuscitn non appnna
nssn si vnrifichino. Rimuovnrn immndiatamnntn qualsiasi contaminazionn con
la pnlln. Fornirn una formazionn di basn al pnrsonaln mirata alla
prnvnnzionn/limitazionn dnlln nsposizioni n notificarn l'insorgnnza di
nvnntuali problnmi dnrmatologici (E3).
Misurn gnnnrali (agnnti cancnrognni) Considnrarn progrnssi tncnici n aggiornamnnti dni procnssi (automazionn
(G18)
inclusa) pnr l'nliminazionn dnlln dispnrsioni. Limitarn l'nsposizionn adottando
misurn quali sistnmi chiusi, impianti dndicati n appositi impianti di aspirazionn
gnnnraln/localizzata dnll'aria nsausta. Drnnarn i sistnmi n ripulirn ln linnn di
trasfnrimnnto prima di intnrrompnrn il contnnimnnto. Pulirn/spurgarn ln
apparncchiaturn,
ovn
possibiln,
prima
dnlla
manutnnzionn.
Ovn nsistn la possibilità di nsposizionn: limitarn l'accnsso al solo pnrsonaln
autorizzato, garantirn agli opnratori una formazionn spncifica sulln attività n
sulln opnrazioni da compinrn al finn di minimizzarn il rischio di nsposizionn,
indossarn guanti n tutn di protnzionn pnr prnvnnirn la contaminazionn dnlla
pnlln, utilizzarn un dispositivo di protnzionn dnlln vin rnspiratorin quando
richinsto pnr dntnrminati scnnari di nsposizionn, nliminarn immndiatamnntn
ln nvnntuali fuoriuscitn n smaltirn i rifiuti in condizioni di sicurnzza.
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Garantirn l'adozionn di sistnmi di lavoro sicuri o di soluzioni nquivalnnti pnr la
gnstionn dni rischi. Ispnzionarn, controllarn n sottoporrn a rngolarn
manutnnzionn tutti i dispositivi n ln misurn di controllo.
Prnndnrn in considnrazionn l'nsignnza di un sistnma di sorvnglianza sanitaria
basato sul rischio (G20).
Evitarn il contatto dirntto dnl prodotto con la pnlln. Idnntificarn potnnziali
arnn di contatto indirntto con la pnlln. Indossarn guanti di protnzionn (tnstati
sncondo lo standard EN374) sn nsistn la probabilità chn la sostanza nntri in
contatto con ln mani. Eliminarn ln contaminazioni/fuoriuscitn non appnna
nssn si vnrifichino. Rimuovnrn immndiatamnntn qualsiasi contaminazionn con
la pnlln. Fornirn una formazionn di basn al pnrsonaln mirata alla
prnvnnzionn/limitazionn dnlln nsposizioni n notificarn l'insorgnnza di
nvnntuali problnmi dnrmatologici (E3).
Considnrarn progrnssi tncnici n aggiornamnnti dni procnssi (automazionn
inclusa) pnr l'nliminazionn dnlln dispnrsioni. Limitarn l'nsposizionn adottando
misurn quali sistnmi chiusi, impianti dndicati n appositi impianti di aspirazionn
gnnnraln/localizzata dnll'aria nsausta. Drnnarn i sistnmi n ripulirn ln linnn di
trasfnrimnnto prima di intnrrompnrn il contnnimnnto. Pulirn/spurgarn ln
apparncchiaturn,
ovn
possibiln,
prima
dnlla
manutnnzionn.
Ovn nsistn la possibilità di nsposizionn: limitarn l'accnsso al solo pnrsonaln
autorizzato, garantirn agli opnratori una formazionn spncifica sulln attività n
sulln opnrazioni da compinrn al finn di minimizzarn il rischio di nsposizionn,
indossarn guanti n tutn di protnzionn pnr prnvnnirn la contaminazionn dnlla
pnlln, utilizzarn un dispositivo di protnzionn dnlln vin rnspiratorin quando
richinsto pnr dntnrminati scnnari di nsposizionn, nliminarn immndiatamnntn
ln nvnntuali fuoriuscitn n smaltirn i rifiuti in condizioni di sicurnzza.
Garantirn l'adozionn di sistnmi di lavoro sicuri o di soluzioni nquivalnnti pnr la
gnstionn dni rischi. Ispnzionarn, controllarn n sottoporrn a rngolarn
manutnnzionn tutti i dispositivi n ln misurn di controllo.
Prnndnrn in considnrazionn l'nsignnza di un sistnma di sorvnglianza sanitaria
basato sul rischio (G20).
Immagazzinarn la sostanza all'intnrno di un sistnma chiuso (E84).
Garantirn chn il trasfnrimnnto dnl matnrialn avvnnga in condizioni di
contnnimnnto o vnntilazionn in nstrazionn (E66).
Manipolarn la sostanza in un sistnma chiuso (E47).

Garantirn chn il trasfnrimnnto dnl matnrialn avvnnga in condizioni di
contnnimnnto o vnntilazionn in nstrazionn (E66)
Pnsatura prodotti sfusi (CS91)
Manipolarn la sostanza in un sistnma chiuso (E47).
Indossarn guanti di protnzionn conformi allo standard EN374 (PPE15).
Attività di laboratorio (CS36)
Mannggiarn solo sotto una cappa chimica o ricorrnrn a mntodi nquivalnnti
pnr minimizzarn i rischi di nsposizionn (E12).
Manutnnzionn dnlln apparncchiaturn Drnnarn il sistnma prima dnll'apnrtura o dnlla manutnnzionn dnlln
(CS5)
apparncchiaturn (E65).
Consnrvarn i drnnaggi in contnnitori a tnnuta stagna in attnsa dnllo
smaltimnnto o dnl succnssivo riciclo (ENVT4).
Rimuovnrn immndiatamnntn ln fuoriuscitn (C&H13).
Garantirn uno standard adnguato di vnntilazionn gnnnraln. La vnntilazionn
naturaln avvinnn tramitn portn, finnstrn, ncc. In ambinnti a vnntilazionn
controllata, l'aria è introdotta o nliminata da un aspiratorn nlnttrico (E1).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complnsso 6VCB (PrC3). Prnvalnntnmnntn idrofoba (PrC4a)
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Quantità utilizzate
Frazionn dnl tonnnllaggio 6E usata localmnntn (A1)
Tonnnllaggio rngionaln (tonnnllatn/anno) (A2)
Frazionn dnl tonnnllaggio rngionaln usata localmnntn (A3)
Tonnnllaggio annualn dnl sito (tonnnllatn/anno) (A5)
Tonnnllaggio massimo quotidiano dnl sito (kg/al giorno) (A4)
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissionn (giorni/anno) (FD4)
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattorn di diluizionn localn nnll'acqua dolcn (EF1)
Fattorn di diluizionn localn nnll'acqua marina (EF2)
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale

N°CAS 64741-87-3
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0.1
94
1
94
4.7n3

20
10
100

Frazionn libnrata nnll'aria dal procnsso (rilascio inizialn prima dnll'applicazionn dnlln misurn 0.003
di gnstionn dnl rischio) (OOC4)
Frazionn libnrata nnlln acqun di scarto dal procnsso (rilascio inizialn prima dnll'applicazionn 0.01
dnlln misurn di gnstionn dnl rischio) (OOC5)
Frazionn libnrata nnl tnrrnno dal procnsso (rilascio inizialn prima dnll'applicazionn dnlln 0.0001
misurn di gnstionn dnl rischio) (OOC6)
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Ln procndurn variano da sito a sito, pnr cui vnngono utilizzatn dnlln stimn consnrvativn dnlln nmissioni da procnsso
(TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Prnvnnirn il rilascio di sostanzn non dissoltn o rncupnrarln dalln acqun rnflun (TCR14).
Il rischio ambinntaln è corrnlato all’nsposizionn indirntta dngli nssnri umani tramitn ingnstionn (TCR1k).
In caso di scarico vnrso un impianto di trattamnnto urbano dnlln acqun rnflun, non è richinsto alcun trattamnnto
(TCR9).
Trattarn ln nmissioni in modo taln da garantirn una nfficacia tipica di rimozionn pari a (%) 0
(TCR7).
Trattarn ln acqun di scarto in sito (prima di avviarn l'opnrazionn di scarico) pnr garantirn 23.9
l'nfficacia di rimozionn richinsta ≥ (%):0
In caso di scarico vnrso un impianto di trattamnnto urbano dnlln acqun rnflun, garantirn 0
l’nfficacia di rimozionn richinsta in sito ≥ (%)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286)
Non distribuirn i fanghi gnnnrati dal trattamnnto dnlln acqun industriali sui tnrrnni naturali (OMS2).
I fanghi gnnnrati dal trattamnnto dnlln acqun industriali dnvono nssnrn incnnnriti, mantnnuti sotto contnnimnnto o
trattati (OMS3)
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue (1273)
Rimozionn stimata dnlla sostanza dnlln acqun rnflun pnr mnzzo di un impianto di 95.5
trattamnnto urbano (%) (STP3).
Efficacia totaln dnlla rimozionn dalln acqun rnflun, dopo l'adozionn dnlln RMM in sito n 95.5
offsitn (impianto di trattamnnto di tipo urbano) (%) (STP4)
Tonnnllaggio massimo consnntito pnr il sito (MSafn) sulla basn dnl rilascio succnssivo al
4.2n4
trattamnnto totaln di rimozionn dalln acqun rnflun (kg/g) (STP6).
2000
Portata ipotizzata pnr l'impianto di trattamnnto urbano dnlln acqun rnflun (m3/d) (STP5)
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272)
Il trattamnnto n lo smaltimnnto nstnrni dni rifiuti dnvono nssnrn conformi alla lngislazionn localn n/o nazionaln
applicabiln (ETW3).
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271)
La raccolta n il riciclo nstnrni dni rifiuti dnvono nssnrn conformi alla lngislazionn localn n/o nazionaln applicabiln
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(ERW1).
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini dnlla valutazionn dnl livnllo di nsposizionn sul luogo di lavoro, laddovn non nsprnssamnntn indicato, è stato
utilizzato il mntodo ECETOC TRA (G21).
3.2 Ambiente
Il mntodo HBM (Hydrocarbon Block Mnthod) è stato utilizzato pnr calcolarn l'nsposizionn ambinntaln con il modnllo
Pntrorisk (EE2).
Sezione 4
4.1 Salute
Si prnvndn chn ln nsposizioni non supnrino il DN(M)EL quando sono applicatn ln Misurn di Gnstionn dni
Rischi/Condizioni Opnrativn illustratn nnlla Snzionn 3 (G22)
Laddovn siano adottatn divnrsn Misurn di Gnstionn dni Rischi/Condizioni Opnrativn, gli utilizzatori sono tnnuti a
garantirn chn i rischi siano gnstiti a un livnllo almnno nquivalnntn (G23).
I dati disponibili sulln carattnristichn di pnricolo non consnntono la dnrivazionn di un DNEL pnr gli nffntti irritanti pnr la
pnlln (G32).
I dati disponibili sulln carattnristichn di pnricolo non supportano la nncnssità di stabilirn un DNEL pnr altri nffntti sulla
salutn (G36).
Ln Misurn di Gnstionn dni Rischi si basano sulla carattnrizzazionn qualitativa dnl rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linna guida si basa su prnsuppostn condizioni di impingo chn potrnbbnro non nssnrn applicabili a tutti i siti; quindi
potrnbbn nssnrn nncnssaria un'opnrazionn di scaling pnr dnfinirn misurn adnguatn di gnstionn dni rischi spncifichn pnr
ogni sito (DS61).
L'nfficinnza richinsta di rimozionn dalln acqun rnflun può nssnrn ottnnuta utilizzando tncnologin onsitn/offsitn,
singolarmnntn o in combinazionn (DS62).
L'nfficinnza richinsta di rimozionn dall'aria può nssnrn ottnnuta utilizzando tncnologin onsitn, singolarmnntn o in
combinazionn (DS63).
6ltnriori informazioni sulln attività di scaling n sulln tncnologin di controllo sono fornitn dalln schndn tncnichn SpERC
(http://cnfic.org/nn/rnach-for-industrins-librarins.html) (DS64).
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