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1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DEL FORNITORE  
1.1 Identificazione del prodotto 
Nome del prodotto:  Acido tartarico,Acido L-2,3-Diidrossibutandioico, Acido d-α,β-

Diidrossisuccinico, Acido L(+) Tartarico  
Formula chimica :   C4H6O6  

N. EC:     201-766-0 
N. CAS:    87-69-4 
N. registrazione REACH:  01-2119537204-47-0000 
 

 
1.2 Usi pertinenti identificati o sconsigliati: 
Prodotti per lavaggio e la pulizia (uso di consumo); prodotti per il trattamento di superficie metalliche 
(uso di consumo; Ceramiche (uso di consumo e professionale); Costruzione (uso di consumo e 
professionale); Uso come intermedio; produzione di sostanza; Formulazione e (re) imballaggio della 
sostanza e delle sue miscele 
 
1.3 Identificazione del fornitore: Enocea SRL 
     Via Firenze, 19 
     37024 Arbizzano di Negrar (Verona) 
Tel:      +39 045 4743109 
Fax:     +39 045 6020078 
Email:      info@enocea.com 
 
1.4 Numero telefonico di chiamata urgente della società e/o organismo ufficiale di consultazione: 

Centro Antiveleni – Ospedale di Niguarda – Milano 
Tel. + 39 02 66101029 (H24) 

  
 
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) 
 
Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP):  
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria di pericolo 1- H318 
 
2.2 Elementi dell’etichetta 
Etichettatura ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) 
 
Pittogrammi di pericolo  

 
Avvertenze:   Pericolo 
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Indicazioni di pericolo: 
H318    Provoca gravi lesioni oculari  
 
Consigli di prudenza:  
P280    Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi. Proteggere il viso.  
P305+351+338  IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per  

parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 

P310   Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico 
 
2.3 Altri pericoli 
Il prodotto non soddisfa i criteri di classificazione PBT o vPvB di cui all’allegato XIII del Regolamento 
REACH. 
 
3. COMPOSIZIONE E INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI  
3.1 Sostanze 
Ingrediente      Acido L+ Tartarico 
Percentuale      99-100 % 
No.CAS      87-69-4 
No. EC      201-766-0 
No di regsitrazione    01-2119537204-47-0000 
Classificazione Reg(CE) 1272/2008  Eye Dam.1, H318 
 
4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO  
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 
CONTATTO CON GLI OCCHI:  
Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole 
farlo. Continuare a sciacquare. In caso di irritazione degli occhi, consultare immediatamente un 
medico.  
 
CONTATTO CON LA PELLE:  
Lavare abbondantemente la zona interessata con acqua e sapone. Se l’irritazione della pelle 
persiste, consultare un medico. 
  
INALAZIONE:  
Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 
respirazione. Se la respirazione è difficile, somministrare ossigeno. In caso di respirazione irregolare 
o arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale. Se i sintomi di esposizione persistono, 
consultare un medico. 
  
INGESTIONE:  
Non provocare il vomito. Sciacquare la bocca con acqua. Non dare da bere a una persona priva di 
conoscenza. Consultare un medico. 
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4.2 Principali sintomi ed effetti, sia cuti che ritardati  
Contatto con gli occhi:  Provoca gravi lesioni oculari 
Contatto con la pelle:   Può provocare lieve irritazione temporanea 
Inalazione:    Può provocare irritazione delle vie respiratorie e delle mucose 
Ingestione:    Può provocare irritazione delle vie respiratorie e delle mucose 
 
4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 
speciali 
Primo soccorso di base e trattamento sintomatico (vedere Sezione 4.1) 
 
5. MISURE ANTINCENDIO  
5.1 Mezzi di estinzione 
Idonei:   Anidride carbonica, polvere chimica, schiuma, acqua 
Non idonei:  Nessuno in particolare 
 
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o miscela 
Il prodotto non è né infiammabile, né esplosivo. In caso d’incendio possono liberarsi ossidi di 
carbonio. 
 
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Evacuare e isolare l’area fino al completo spegnimento dell’incendio, limitando l’accesso 
esclusivamente a personale addestrato. Gli addetti all’estinzione degli incendi devono sempre 
indossare dispositivi di protezione appropriati (casco, stivali, guanti ignifughi e autorespiratori a 
pressione positiva con schermo di protezione per il viso). Impedire che l’acqua di spegnimento 
contaminata defluisca negli scarichi o corsi d’acqua. 
 
6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE  
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza. 
Evacuare e isolare l’area fino a completa dispersione del prodotto. Allertare il personale addetto 
all’emergenza. Eliminare tutte le fonti di accensione. Evitare l’inalazione delle polveri e il contatto 
con la pelle/gli occhi. Utilizzare dispositivi di protezione personale adeguati. 
 
6.2 Precauzioni ambientali 
Evitare che il prodotto si disperda nell’ambiente e defluisca negli scarichi, nelle acque di superficie 
e nelle acque sotterranee. Allertare le autorità competenti in caso di grandi fuoriuscite negli scarichi 
o corsi d’acqua. 
 
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica 
Coprire gli scarichi. Contenere la fuoruscita. Raccogliere e trasferire il prodotto in un recipiente 
correttamente etichettato. Smaltire il prodotto in conformità alla legislazione locale e nazionale. 
 
6.4 Riferimento ad altre sezioni 
Per informazioni relative ai dispositivi di protezione personale, vedere sezione 8.2. per informazioni 
relative allo smaltimento, vedere sezione 13.1 
 
  



 
SCHEDA DI SICUREZZA 

ACIDO TARTARICO L+ Naturale 
Ai sensi del regolamento (UE) n. 453/2010 

 

 

4/29 
Revisione 3 del 17/01/19 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO  
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 
Prevedere una formazione adeguata dei lavoratori sulla sicurezza nella manipolazione del prodotto 
e sulle procedure di primo soccorso. L’ambiente e le metodologie di lavoro sono organizzati in modo 
tale che il contatto diretto con il prodotto sia prevenuto o ridotto al minimo. Evitare l’inalazione delle 
polveri e il contatto con la pelle/gli occhi. Assicurare una ventilazione adeguata. Utilizzare dispositivi 
di protezione personali adeguati.  
 
7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità  
Conservare in luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Conservare esclusivamente nel recipiente 
originale. Tenere il recipiente ben chiuso e adeguatamente etichettato. Evitare l’esposizione 
all’umidità e l’irraggiamento solare diretto. Tenere lontano da fonti di calore o di accensione. Tenere 
lontano da materiali incompatibili.  
 
7.3. Usi finali specifici  
Vedere ALLEGATO 1. 
8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE  
8.1. Parametri di controllo  
Non sono definiti valori limite di esposizione specifici per il prodotto. Tuttavia, è consigliabile non 
superare i seguenti limiti di esposizione sulla base di 8 ore:  
Polvere inalabile  =    10 mg/m3 
Polvere respirabile  =   5 mg/m3 

 
DNEL - cutanea  =    2.9 mg/kg peso corporeo/giorno - lavoratore  
DNEL - inalatoria  =    5.2 mg/m³ - lavoratore  
DNEL - orale  =    8.1 mg/kg peso corporeo/giorno - popolazione generale  
DNEL - cutanea  =    1.5 mg/kg peso corporeo/giorno - popolazione generale  
DNEL - inalatoria  =    1.3 mg/m³ - popolazione generale  
PNEC - acqua (acqua dolce)  =     0.3125 mg/l  
PNEC - acqua (acqua salata)  =     0.3125 mg/l  
PNEC - acqua (rilascio discontinuo)  =    0.514 mg/l  
PNEC - impianto di trattamento delle acque reflue = 10 mg/l  
PNEC - sedimenti (acqua dolce)  =     1.141 ppm  
PNEC - sedimenti (acqua salata)  =     1.141 ppm  
PNEC - suolo  =       0.0449 ppm  
PNEC - orale     nessun potenziale di bioaccumulo  
 
8.2. Controlli dell’esposizione  
Utilizzare dispositivi di protezione personale conformi alle normative europee. Consultare in ogni 
caso il fornitore prima di prendere una decisione definitiva.  
 
Protezione della pelle: Indossare abiti da lavoro impermeabili e calzature di sicurezza per  

Uso professionale.  
 
Protezione delle mani: Utilizzare guanti impermeabili in gomma nitrilica (spessore > 0,35  
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mm; tempo dirottura > 480 min) o gomma butilica (spessore > 0,5 
mm; tempo di rottura> 480 min) [rif. EN 374].  

 
Protezione degli occhi: Indossare occhiali di sicurezza con protezione laterale [rif. EN 166].  
 
Protezione respiratoria: Indossare una maschera antipolvere con filtro di Tipo P1 o migliore  

[rif. EN 140/143].  
 

Misure tecniche e di igiene:   Prevedere una ventilazione localizzata per aspirazione o altri  
dispositivi atti a mantenere i livelli di particelle nell’aria al di sotto dei 
limiti di esposizione raccomandati. Predisporre fontane per lavaggio 
oculare di emergenza e docce di sicurezza nelle immediate vicinanze 
di ogni potenziale fonte di esposizione. Non mangiare, bere, né fumare 
durante l’uso. Lavare le mani e le altre aree della pelle esposte al 
prodotto dopo l’uso. Lavare periodicamente gli indumenti di lavoro e i 
dispositivi di protezione personale per rimuovere i contaminanti.  
Manipolare il prodotto nel rispetto delle norme di buona igiene 
industriale. 

 
 
9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Aspetto:      Da polvere a granulare  
Odore :       Inodore  
Colore :       Bianco  
pH (1470 g/l in soluzione di H2O) (25°C) :   2.2  
Punto di fusione :      169° C  
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:  179.1 °C --- ASTM E537/07  
Punto di infiammabilità:      > 100 °C --- ASTM D93/07  
Tasso di evaporazione:      non disponibile 
Infiammabilità (solidi,gas):      non infiammabile  
Limite sup./inf. Di infiammabilità o di esplosività:   non disponibile  
Tensione di vapore:       < 5 Pa a 20 °C --- NTF 20-048  
Densità di vapore:       non disponibile  
Densità relativa:       1.76 g/cm³  
Solubilità:        acqua: 1390 g/l a 20 °C ; etanolo: 33 g/100 ml a  

25°C ; etere: 0.4 g/100 ml a 25 °C  
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua:   log Pow = -1.91 --- OECD 107  
Temperatura di autoaccensione:     375 °C a 1013 hPa --- NFT 20-036  
Temperatura di decomposizione:     425 °C  
Viscosità:        non applicabile  
Proprietà esplosive:       non esplosivo  
Proprietà ossidanti:       non ossidante  
 
9.2. Altre informazioni  
Informazione non disponibile. 
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10. STABILITA’ E REATTIVITA’  
10.1. Reattività  
Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di utilizzo e stoccaggio.  
 
10.2. Stabilità chimica  
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di utilizzo e stoccaggio.  
 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose  
Vedere SEZIONE 10.1.  
 
10.4. Condizioni da evitare  
Tenere lontano da fonti di calore. Tenere lontano da materiali incompatibili.  
 
10.5. Materiali incompatibili  
Acidi, basi, agenti ossidanti forti e argento.  
 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi  
In caso di decomposizione termica, possono liberarsi ossidi di carbonio. 
 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE  
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici  
a)  Tossicità acuta 
Orale    ratto   LD50  >2000 mg/kg    OECD423  
Cutanea   ratto   LD50  >2000 mg/kg    OECD402 
Inalatoria  non testata  
I dati disponibili indicano che i criteri di classificazione non sono soddisfatti.  
 
b)  Corrosione/irritazione cutanea 
Cutanea   non irritante       OECD 404  
I dati disponibili indicano che i criteri di classificazione non sono soddisfatti.  
 
c)  Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi 
Oculare   provoca gravi lesioni oculari    OECD 407  
 
d)  Sensibilizzazione respiratoria o cutanea 
Cutanea   non sensibilizzante      OECD 429  
Respiratoria   non testata  
I dati disponibili indicano che i criteri di classificazione non sono soddisfatti.  
 
e)  Mutagenicità delle cellule germinali 
In vivo   negativa  
In vitro   negativa  
I dati disponibili indicano che i criteri di classificazione non sono soddisfatti.  
 
f)  Cancerogenicità 
Non testata.  
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g)  Tossicità per la riproduzione 
NOAEL = 181 mg/kg peso corporeo/giorno   nessun effetto teratogenico  
I dati disponibili indicano che i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
 
h)  Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola 
Non testata.  
 
i)  Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta 
Orale   ratto  NOAEL = 2640 mg/kg peso corporeo/giorno  OECD 453  read across da monosodio 
L(+)-tartrato  
 
Dermale   non testata  
Inalatoria  non testata  
I dati disponibili indicano che i criteri di classificazione non sono soddisfatti.  
 
j)  Pericolo in caso di aspirazione 
Non applicabile. 
 
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE  
12.1. Tossicità  
LC50  pesci     >100 mg/l    96 ore   OECD203  
LC50  pesci      506 g/l    96 ore   ECOSAR  
LC50  pesci      884 g/l    96 ore   ECOSAR  
LC50  pesci      488 g/l    14 giorni   ECOSAR  
ChV    pesci      43,141 M/L       ECOSAR  
ChV    pesci      13,137 M/L       ECOSAR  
EC50  daphnia magna    93.31 mg/l    48 ore   OECD 202  
EC50  daphnia magna    135 mg/l    32 ore   
EC50  daphnia     183 mg/l    48 ore   ECOSAR  
ChV    daphnia     13,201 M/L    16 giorni   ECOSAR  
LC50  americamysis bahia (gamberetto) (SW)  4300 g/l   96 ore  ECOSAR  
ChV  americamysis bahia (gamberetto) (SW)  904 M/L   16 giorni   ECOSAR  
EC50  alghe    51.4 mg/l    72 ore  OECD201  
NOEC   alghe      3.125 mg/l    72 ore   OECD201  
EC50   alghe      236.16 g/l    96 ore   ECOSAR  
ChV    alghe      5,471 M/L       ECOSAR  
EC50   fanghi attivi     >1000 mg/l    3 ore    OECD209  
EC10   fanghi attivi     >1000 mg/l    3 ore    OECD209  
LC50   lombrico     5,343 g/l    14 giorni   ECOSAR  
I dati disponibili indicano che i criteri di classificazione non sono soddisfatti.  
 
12.2. Persistenza e degradabilità  
Idrolisi     idroliticamente stabile    OECD 111  
Biodegradabilità (28 giorni)   prontamente biobigradabile    OECD 306  
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BOD5/COD     45%  
Vita media nel suolo    9.6 h  
 
12.3. Potenziale di bioaccumulo  
Log Pow  = -1.91  
Sulla base del coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua, il prodotto ha un basso potenziale di 
bioaccumulo.  
 
12.4. Mobilità nel suolo  
Informazione non disponibile.  
 
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB  
Il prodotto non risponde ai criteri PBT e vPvB.  
 
12.6. Altri effetti avversi  
Informazione non disponibile.  
 
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO  
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti  
Lo smaltimento deve essere effettuato in accordo alla legislazione locale e/o nazionale e/o 
internazionale. Piccole quantità possono essere lavate con acqua e convogliate in scarichi 
controllati. Per grandi quantità, si consiglia di neutralizzare con idrato o carbonato di calcio e di 
recuperare il tartrato di calcio ottenuto, insolubile in acqua, per successiva digestione/ rigenerazione 
autorizzata. I recipienti devono essere puliti secondo metodi adeguati e poi riutilizzati o smaltiti per 
interramento o incenerimento, a seconda dei casi. 
 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO  
Il prodotto non è sottoposto alle disposizioni della legislazione vigente in materia di trasporto di merci 
pericolose su strada (ADR), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).  
 
14.1. Numero ONU  
Non applicabile.  
 
14.2. Nome di spedizione dell’ONU  
Non applicabile.  
 
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto  
Non applicabile.  
14.4. Gruppo d’imballaggio  
Non applicabile.  
 
14.5. Pericoli per l’ambiente  
Non applicabile.  
 
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori  
Non applicabile.  
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14.7. Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC  
Non applicabile.  
 
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE  
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela  

• Decreto Legislativo n° 81/2008 - testo unico sulla sicurezza negli ambienti di lavoro  

• Decreto Legislativo n° 152/2006 - tutela delle acque (Titolo III) e rifiuti (Titolo IV)  
Il prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all’autorizzazione 
o soggette alle procedure di autorizzazione e/o restrizione ai sensi del Regolamento CE n° 1907/ 
2006 (REACH).  
 
15.2. Valutazione della sicurezza chimica  
Una valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata per il prodotto.  
 
16. ALTRE INFORMAZIONI  
Modifiche: 
La precedente versione della scheda di dati di sicurezza è stata integrata nell’ALLEGATO 1  
 
Testo completo delle indicazioni di pericolo (H) riportate nella SEZIONE 2 e/o nella SEZIONE 3: 
H318   Provoca gravi lesioni oculari  
 
Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati: 

• Regolamento CE n° 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche e adeguamenti)  

• Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH) (e successive modifiche e adeguamenti)  

• Acido tartarico - Relazione sulla Sicurezza Chimica 
 
Acronimi: 
AC:    categoria di articolo  
ADR:    accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada  
CLP:    classificazione, etichettatura e imballaggio  
DNEL:  livello derivato di non effetto  
DU:    utilizzatore a valle  
EC50:    concentrazione di effetto per il 50% degli organismi  
ERC:    categoria di rilascio nell’ambiente  
ES:    scenario di esposizione  
IATA:    associazione internazionale del trasporto aereo  
IMDG Code:   codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose  
LC50:    concentrazione letale per il 50% degli organismi  
LD50:    dose letale per il 50% degli organismi  
NOAEL:   livello di effetto avverso non osservato  
OC:    condizioni operative  
OECD:   organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico  
PBT:    persistente, bioaccumulabile, tossico 
PC:    categoria di prodotto  
PEC:    concentrazione predittiva nell’ambiente  
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PNEC:   concentrazione predittiva di non effetto  
PROC:   categoria di processo  
REACH:   registrazione, valutazione, autorizzazione and restrizione delle sostanze chimiche  
RID:    regolamento concernente il trasporto interno di merci pericolose su ferrovia  
RMM:   misure di gestione del rischio  
spERC:   categoria di rilascio nell’ambiente specifica  
SU:    settore d’uso  
vPvB:    molto persistente, molto bioaccumulabile  
 
Note: 
Le informazioni riportate in questa scheda di dati di sicurezza sono basate sulle nostre conoscenze 
alla data della sua pubblicazione. Le informazioni vengono fornite con l'unico scopo di agevolare 
l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto, lo smaltimento e non sono da considerarsi una specifica garanzia 
di qualità. L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e della completezza delle informazioni in 
relazione al proprio particolare uso del prodotto.  
 
 
Segue:  
Allegato 1 (scenari di esposizione) da pag.10 a pag.17 
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ALLEGATO 1 - SCENARI DI ESPOSIZIONE 
 
Sezione 1     Titolo dell’ES 
Titolo     Produzione della sostanza 
SU     Industriale 

SU3 - Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti  
industriali  
SU8 - Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i  
prodotti petroliferi)  
SU9 - Fabbricazione di prodotti di chimica fine  

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

PC / AC    PC35 - Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) 
PC39 - Cosmetici, prodotti per la cura personale  
AC4 - Articoli in pietra, gesso, cemento, vetro e ceramica  

ERC     ERC1 - Produzione di sostanze chimiche 
Processi, compiti, Produzione della sostanza. Include il trasferimento, lo stoccaggio, la 
Attività considerati manutenzione, il caricamento e il campionamento 
 
Sezione 2     OC e RMM  
Sezione 2.1  Controllo dell’esposizione del lavoratore 
Caratteristiche del prodotto     
Stato fisico del prodotto      Solido 
Tensione di vapore       < 5 Pa a 20 °C 
Concentrazione della sostanza nel prodotto  Copre una concentrazione della sostanza nel 

prodotto fino al 100% 
Quantità usata        Non applicabile 
Frequenza e durata d’uso      Copre un’esposizione giornaliera fino a 8 ore  

(salvo altrimenti specificato)  
Fattori umani indipendenti dalla    Non applicabile 
gestione del rischio 
Altre OC influenti sull’esposizione del lavoratore - 
 
OC      RMM 
PROC1    Nessuna misura specifica identificata 
PROC2    Nessuna misura specifica identificata 
PROC3    Nessuna misura specifica identificata 
PROC4    Adottare buoni standard di ventilazione generale  

Indossare guanti resistenti ai prodotti chimici (efficacia 90% - standard  EN374), in 
combinazione a una formazione di base del lavoratore  
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PROC8a   Indossare una maschera antipolvere (efficacia 80% - standard EN140/143) con filtro 
di Tipo P1 o migliore 
Indossare guanti resistenti ai prodotti chimici (efficacia 90% - standard  
EN374), in combinazione a una formazione di base del lavoratore PROC8b  
Indossare una maschera antipolvere (efficacia 80% - standard EN140/143) con filtro 
di Tipo P1 o migliore 
Indossare guanti resistenti ai prodotti chimici (efficacia 80% - standard  
EN374)  

PROC9    Indossare una maschera antipolvere (efficacia 80% - standard EN140/143)  
con filtro di Tipo P1 o migliore 
Indossare guanti resistenti ai prodotti chimici (efficacia 80% - standard EN374) 
  

Sezione 2.2    Controllo dell’esposizione ambientale 
Non è stata effettuata una valutazione dell’esposizione ambientale 

 
Sezione 3    Stima dell’esposizione 
3.1. Salute 
 

SU PROC/PC RCR inalatoria RCR dermale RCR combinata 

Industriale -SU8/9/3 PROC1 0.002 0.118 0.120 

Industriale -SU8/9/3 PROC2 0.096 0.472 0.569 

Industriale -SU8/9/3 PROC3 0.192 0.118 0.310 

Industriale -SU8/9/3 PROC4 0.673 0.236 0.909 

Industriale -SU8/9/3 PROC8a 0.192 0.473 0.665 

Industriale -SU8/9/3 PROC8b 0.192 0.473 0.665 

Industriale –SU3/SU10 PROC9 0.192 0.473 0.665 

Le esposizioni stimate non sono attese superare i limiti riportati nella SEZIONE 8 della SDS, laddove le 
OC/RMM sopra riportate siano applicate 
 
Sezione 4  Guida per la verifica di conformità all’ES 
4.1. Salute 
Salvo altrimenti specificato, per la stima dell’esposizione in ambiente di lavoro è stato utilizzato lo strumento 
ECETOC TRA. 
 
Qualora siano adottate OC/RMM diverse da quelle sopra riportate, gli utenti devono assicurare che i rischi 
siano gestiti a un livello quantomeno equivalente. 
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Sezione 1     Titolo dell’ES 
Titolo     Formulazione e (re) imballaggio della sostanza e delle sue miscele 
SU     Industriale 

SU3 - Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti  
industriali  
SU10 – Formulazione (miscelazione) di preparati e/o reimballaggio (tranne le leghe) 

PROC   PROC5 – Miscelazione o mescolamento in processi in lotti per la formulazione di 
preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/o contatto significativo) 
PROC8a - Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ 
svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate  
PROC8b - Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ 
svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate  
PROC9 - Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea 
di riempimento dedicata)  

PC / AC    PC35 - Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) 
PC39 - Cosmetici, prodotti per la cura personale  
AC4 - Articoli in pietra, gesso, cemento, vetro e ceramica  

ERC     ERC2 – Formulazione di preparati 
Processi, compiti, Formulazione e (re)imballaggio della sostanza e delle sue miscele con processo a 
Attività considerati lotti o continuo. Include lo stoccaggio, il trasferimento, la miscelazione, l’imballaggio 

su larga e piccola scala, il campionamento e la manutenzione. 
 
Sezione 2     OC e RMM  
Sezione 2.1  Controllo dell’esposizione del lavoratore 
Caratteristiche del prodotto     
Stato fisico del prodotto      Solido 
Tensione di vapore       < 5 Pa a 20 °C 
Concentrazione della sostanza nel prodotto  Copre una concentrazione della sostanza nel 

prodotto fino al 100% 
Quantità usata        Non applicabile 
Frequenza e durata d’uso      Copre un’esposizione giornaliera fino a 8 ore  

(salvo altrimenti specificato)  
Fattori umani indipendenti dalla    Non applicabile 
gestione del rischio 
Altre OC influenti sull’esposizione del lavoratore  - 
 
OC      RMM 
PROC8a   Indossare una maschera antipolvere (efficacia 80% - standard EN140/143) con filtro 

di Tipo P1 o migliore 
Indossare guanti resistenti ai prodotti chimici (efficacia 90% - standard  
EN374), in combinazione a una formazione di base del lavoratore PROC8b  
Indossare una maschera antipolvere (efficacia 80% - standard EN140/143) con filtro 
di Tipo P1 o migliore 
Indossare guanti resistenti ai prodotti chimici (efficacia 80% - standard  
EN374)  

PROC5   Indossare una maschera antipolvere (efficacia 80% - standard EN140/143) con filtro 
di Tipo P1 o migliore 
Indossare guanti resistenti ai prodotti chimici (efficacia 90% - standard EN374), in 
combinazione a una formazione di base del lavoratore  
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PROC8b   Indossare una maschera antipolvere (efficacia 80% - standard EN140/143) con filtro 
di Tipo P1 o migliore 
Indossare guanti resistenti ai prodotti chimici (efficacia 80% - standard EN374)  

PROC9   Indossare una maschera antipolvere (efficacia 80% - standard EN140/143) con filtro 
di Tipo P1 o migliore 
Indossare guanti resistenti ai prodotti chimici (efficacia 80% - standard EN374) 

 
Sezione 2.2    Controllo dell’esposizione ambientale 

Non è stata effettuata una valutazione dell’esposizione ambientale 
 
Sezione 3    Stima dell’esposizione 
3.1. Salute 
 

SU PROC/PC RCR inalatoria RCR dermale RCR combinata 

Industriale –SU3/SU10 PROC5 0.192 0.473 0.665 

Industriale –SU3/SU10 PROC8a 0.192 0.473 0.665 

Industriale –SU3/SU10 PROC8b 0.192 0.473 0.665 

Industriale –SU3/SU10 PROC9 0.192 0.473 0.665 

Le esposizioni stimate non sono attese superare i limiti riportati nella SEZIONE 8 della SDS, laddove le 
OC/RMM sopra riportate siano applicate 
 
Sezione 4  Guida per la verifica di conformità all’ES 
4.1. Salute 
Salvo altrimenti specificato, per la stima dell’esposizione in ambiente di lavoro è stato utilizzato lo strumento 
ECETOC TRA. 
Qualora siano adottate OC/RMM diverse da quelle sopra riportate, gli utenti devono assicurare che i rischi 
siano gestiti a un livello quantomeno equivalente. 
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Sezione 1     Titolo dell’ES 
Titolo     Uso come intermedio 
SU     Industriale (SU3, SU8, SU9) 

SU3 - Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti  
industriali  
SU8 - Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i  
prodotti petroliferi)  
SU9 - Fabbricazione di prodotti di chimica fine  

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

PC / AC    PC35 - Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) 
PC39 - Cosmetici, prodotti per la cura personale  
AC4 - Articoli in pietra, gesso, cemento, vetro e ceramica  

ERC   ERC6a – Uso industriale che ha come risultato la produzione di un’altra sostanza 
(uso di sostanze intermedie) 

   ERC6b – Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi 
Processi, compiti, Uso come intermedio. Include il trasferimento, lo stoccaggio, la manutenzione, il 
Attività considerati caricamento e il campionamento 
 
Sezione 2     OC e RMM  
Sezione 2.1  Controllo dell’esposizione del lavoratore 
Caratteristiche del prodotto     
Stato fisico del prodotto      Solido 
Tensione di vapore       < 5 Pa a 20 °C 
Concentrazione della sostanza nel prodotto  Copre una concentrazione della sostanza nel 

prodotto fino al 100% 
Quantità usata        Non applicabile 
Frequenza e durata d’uso      Copre un’esposizione giornaliera fino a 8 ore  

(salvo altrimenti specificato)  
Fattori umani indipendenti dalla    Non applicabile 
gestione del rischio 
Altre OC influenti sull’esposizione del lavoratore - 
 
OC      RMM 
PROC1    Nessuna misura specifica identificata 
PROC2    Nessuna misura specifica identificata 
PROC3    Nessuna misura specifica identificata 
PROC4    Adottare buoni standard di ventilazione generale  

Indossare guanti resistenti ai prodotti chimici (efficacia 90% - standard  EN374), in 
combinazione a una formazione di base del lavoratore  
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PROC8a   Indossare una maschera antipolvere (efficacia 80% - standard EN140/143) con filtro 
di Tipo P1 o migliore 
Indossare guanti resistenti ai prodotti chimici (efficacia 90% - standard  
EN374), in combinazione a una formazione di base del lavoratore PROC8b  
Indossare una maschera antipolvere (efficacia 80% - standard EN140/143) con filtro 
di Tipo P1 o migliore 
Indossare guanti resistenti ai prodotti chimici (efficacia 80% - standard  
EN374)  

PROC8b   Indossare una maschera antipolvere (efficacia 80% - standard EN140/143) con filtro 
di Tipo P1 o migliore 
Indossare guanti resistenti ai prodotti chimici (efficacia 80% - standard EN374)  

PROC9    Indossare una maschera antipolvere (efficacia 80% - standard EN140/143)  
con filtro di Tipo P1 o migliore 
Indossare guanti resistenti ai prodotti chimici (efficacia 80% - standard EN374) 
  

Sezione 2.2    Controllo dell’esposizione ambientale 
Non è stata effettuata una valutazione dell’esposizione ambientale 

 
Sezione 3    Stima dell’esposizione 
3.1. Salute 
 

SU PROC/PC RCR inalatoria RCR dermale RCR combinata 

Industriale -SU8/9/3 PROC1 0.002 0.118 0.120 

Industriale -SU8/9/3 PROC2 0.096 0.472 0.569 

Industriale -SU8/9/3 PROC3 0.192 0.118 0.310 

Industriale -SU8/9/3 PROC4 0.673 0.236 0.909 

Industriale -SU8/9/3 PROC8a 0.192 0.473 0.665 

Industriale -SU8/9/3 PROC8b 0.192 0.473 0.665 

Industriale –SU3/SU10 PROC9 0.192 0.473 0.665 

Le esposizioni stimate non sono attese superare i limiti riportati nella SEZIONE 8 della SDS, laddove le 
OC/RMM sopra riportate siano applicate 
 
Sezione 4  Guida per la verifica di conformità all’ES 
4.1. Salute 
Salvo altrimenti specificato, per la stima dell’esposizione in ambiente di lavoro è stato utilizzato lo strumento 
ECETOC TRA. 
Qualora siano adottate OC/RMM diverse da quelle sopra riportate, gli utenti devono assicurare che i rischi 
siano gestiti a un livello quantomeno equivalente. 
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Sezione 1     Titolo dell’ES 
Titolo     Costruzioni (uso professionale) 
SU     Professionale 

SU22 - Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, 
 intrattenimento, servizi, artigianato)  

PROC   PROC8a - Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ 
svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate  
PROC8b - Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ 
svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate  
PROC9 - Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea 
di riempimento dedicata)  

ERC     ERC8c – Ampio uso dispersivo interno che ha come risultato l’inclusione in una  
matrice o l’applicazione a una matrice 

   ERC8f –Ampio uso dispersivo esterno che ha come risultato l’inclusione in una  
matrice o l’applicazione a una matrice 

Processi, compiti, Copre l’uso nelle costruzioni (applicazione del calcestruzzo in attività di costruzione) 
attività considerati 
 
 
Sezione 2     OC e RMM  
Sezione 2.1  Controllo dell’esposizione del lavoratore 
Caratteristiche del prodotto     
Stato fisico del prodotto      Solido 
Tensione di vapore       < 5 Pa a 20 °C 
Concentrazione della sostanza nel prodotto  Copre una concentrazione della sostanza nel 

prodotto fino al 100% 
Quantità usata        Non applicabile 
Frequenza e durata d’uso      Copre un’esposizione giornaliera fino a 8 ore  

(salvo altrimenti specificato)  
Fattori umani indipendenti dalla    Non applicabile 
gestione del rischio 
Altre OC influenti sull’esposizione del lavoratore - 
 
OC      RMM 
PROC8a   Indossare una maschera antipolvere (efficacia 80% - standard EN140/143) con filtro 

di Tipo P1 o migliore 
Indossare guanti resistenti ai prodotti chimici (efficacia 90% - standard  
EN374), in combinazione a una formazione di base del lavoratore PROC8b  
Indossare una maschera antipolvere (efficacia 80% - standard EN140/143) con filtro 
di Tipo P1 o migliore 
Indossare guanti resistenti ai prodotti chimici (efficacia 80% - standard  
EN374)  

PROC8b   Indossare una maschera antipolvere (efficacia 80% - standard EN140/143) con filtro 
di Tipo P1 o migliore 
Indossare guanti resistenti ai prodotti chimici (efficacia 80% - standard EN374)  

PROC9   Indossare una maschera antipolvere (efficacia 80% - standard EN140/143) con filtro 
di Tipo P1 o migliore 
Indossare guanti resistenti ai prodotti chimici (efficacia 80% - standard EN374) 

 
Sezione 2.2    Controllo dell’esposizione ambientale 

Non è stata effettuata una valutazione dell’esposizione ambientale 
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Sezione 3    Stima dell’esposizione 
3.1. Salute 

SU PROC/PC RCR inalatoria RCR dermale RCR combinata 

Industriale –SU22 PROC8a 0.192 0.473 0.665 

Industriale –SU22 PROC8a 0.192 0.473 0.665 

Industriale –SU22 PROC9 0.192 0.473 0.665 

Le esposizioni stimate non sono attese superare i limiti riportati nella SEZIONE 8 della SDS, laddove le 
OC/RMM sopra riportate siano applicate 
 
Sezione 4  Guida per la verifica di conformità all’ES 
4.1. Salute 
Salvo altrimenti specificato, per la stima dell’esposizione in ambiente di lavoro è stato utilizzato lo strumento 
ECETOC TRA. 
Qualora siano adottate OC/RMM diverse da quelle sopra riportate, gli utenti devono assicurare che i rischi 
siano gestiti a un livello quantomeno equivalente. 
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Sezione 1     Titolo dell’ES 
Titolo     Costruzioni (uso di consumo) 
SU     Consumatore 

SU21 - Usi di consumo: nuclei familiari (= popolazione in generale = consumatori)  
AC   AC4 – Articoli in pietra, gesso, cemento, vetro e ceramica 
Processi, compiti, Copre un’esposizione generale per i consumatori derivanti dall’uso nelle costruzioni  
attività considerati (pietra,gesso,cemento) 
ERC   ERC10a – Ampio uso dispersivo esterno di articoli e materiali di lunga durata a 

basso rilascio 
 ERC11a –Ampio uso dispersivo in ambiente interno di articoli e materiali di lunga 

durata a basso rilascio 
 
Sezione 2     OC e RMM  
Sezione 2.1  Controllo dell’esposizione del lavoratore 
Caratteristiche del prodotto     
Stato fisico del prodotto      Solido 
Tensione di vapore       < 5 Pa a 20 °C 
Concentrazione della sostanza nel prodotto  Copre una concentrazione della sostanza nel 

prodotto fino al 100% 
Quantità usata        Non applicabile 
Frequenza e durata d’uso      Copre un’esposizione giornaliera fino a 8 ore  

(salvo altrimenti specificato)  
Fattori umani indipendenti dalla    Non applicabile 
gestione del rischio 
Altre OC influenti sull’esposizione del lavoratore - 
 
OC      RMM 
AC4 – pietra, gesso,   OC Copre una concentrazione fino all’1%, salvo altrimenti specificato 
Cemento  Copre un uso fino a 4 eventi/anno  

Copre un uso fino a 1 volta per ogni giorno di utilizzo  
Copre una superficie di contatto con la pelle fino a 1000 cm2 per ogni evento  
d’uso  
Copre una quantità fino a 130 gr  
Copre l’uso in una stanza di 20 m3  
Per ogni evento d’uso, copre un’esposizione fino a 2 ore/evento 

RMM    Non sono identificate specifiche RMM alle OC riportate  
 
Sezione 2.2    Controllo dell’esposizione ambientale 

Non è stata effettuata una valutazione dell’esposizione ambientale 
 
Sezione 3    Stima dell’esposizione 
 
3.1. Salute 

SU PROC/AC RCR inalatoria RCR dermale RCR combinata 

Consumatore –SU21 AC4 2.50E-02 4.44E-01 4.44E-01 

Le esposizioni stimate non sono attese superare i valori di riferimento applicabili al consumatore, laddove le 
OC/RMM sopra riportate siano applicate 
 
Sezione 4  Guida per la verifica di conformità all’ES 
4.1. Salute 
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Salvo altrimenti specificato, per la stima dell’esposizione in ambiente di lavoro è stato utilizzato lo strumento 
ECETOC TRA. 
Qualora siano adottate OC/RMM diverse da quelle sopra riportate, gli utenti devono assicurare che i rischi 
siano gestiti a un livello quantomeno equivalente. 
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Sezione 1     Titolo dell’ES 
Titolo     Ceramiche (uso professionale) 
Descrittore d’uso Professionale 

SU22 - Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, 
 intrattenimento, servizi, artigianato)  

PROC   PROC8a - Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ 
svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate  
PROC8b - Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ 
svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate  
PROC9 - Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea 
di riempimento dedicata)  

ERC     ERC8c – Ampio uso dispersivo interno che ha come risultato l’inclusione in una  
matrice o l’applicazione a una matrice 

   ERC8f –Ampio uso dispersivo esterno che ha come risultato l’inclusione in una  
matrice o l’applicazione a una matrice 

Processi, compiti, Copre l’applicazione delle ceramiche in attività di costruzione 
attività considerati 
 
Sezione 2     OC e RMM  
Sezione 2.1  Controllo dell’esposizione del lavoratore 
Caratteristiche del prodotto     
Stato fisico del prodotto      Solido 
Tensione di vapore       < 5 Pa a 20 °C 
Concentrazione della sostanza nel prodotto  Copre una concentrazione della sostanza nel 

prodotto fino al 100% 
Quantità usata        Non applicabile 
Frequenza e durata d’uso      Copre un’esposizione giornaliera fino a 8 ore  

(salvo altrimenti specificato)  
Fattori umani indipendenti dalla    Non applicabile 
gestione del rischio 
Altre OC influenti sull’esposizione del lavoratore - Assicurare l’applicazione di un buon standard di  

base di igiene occupazionale 
 
OC      RMM 
PROC8a   Indossare una maschera antipolvere (efficacia 80% - standard EN140/143) con filtro 

di Tipo P1 o migliore 
Indossare guanti resistenti ai prodotti chimici (efficacia 90% - standard  
EN374), in combinazione a una formazione di base del lavoratore PROC8b  
Indossare una maschera antipolvere (efficacia 80% - standard EN140/143) con filtro 
di Tipo P1 o migliore 
Indossare guanti resistenti ai prodotti chimici (efficacia 80% - standard  
EN374)  

PROC8b   Indossare una maschera antipolvere (efficacia 80% - standard EN140/143) con filtro 
di Tipo P1 o migliore 
Indossare guanti resistenti ai prodotti chimici (efficacia 80% - standard EN374)  

PROC9   Indossare una maschera antipolvere (efficacia 80% - standard EN140/143) con filtro 
di Tipo P1 o migliore 
Indossare guanti resistenti ai prodotti chimici (efficacia 80% - standard EN374) 

 
Sezione 2.2    Controllo dell’esposizione ambientale 

Non è stata effettuata una valutazione dell’esposizione ambientale 
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Sezione 3    Stima dell’esposizione 
3.1. Salute 

SU PROC/PC RCR inalatoria RCR dermale RCR combinata 

Industriale –SU22 PROC8a 0.192 0.473 0.665 

Industriale –SU22 PROC8a 0.192 0.473 0.665 

Industriale –SU22 PROC9 0.192 0.473 0.665 

Le esposizioni stimate non sono attese superare i limiti riportati nella SEZIONE 8 della SDS, laddove le 
OC/RMM sopra riportate siano applicate 
 
Sezione 4  Guida per la verifica di conformità all’ES 
4.1. Salute 
Salvo altrimenti specificato, per la stima dell’esposizione in ambiente di lavoro è stato utilizzato lo strumento 
ECETOC TRA. 
Qualora siano adottate OC/RMM diverse da quelle sopra riportate, gli utenti devono assicurare che i rischi 
siano gestiti a un livello quantomeno equivalente. 
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Sezione 1     Titolo dell’ES 
Titolo     Ceramiche (uso di consumo) 
SU     Consumatore 

SU21 - Usi di consumo: nuclei familiari (= popolazione in generale = consumatori)  
AC   AC4 – Articoli in pietra, gesso, cemento, vetro e ceramica 
Processi, compiti, Copre un’esposizione generale per i consumatori derivanti dall’uso di piastrelle in  
Attività considerati ceramica per pavimenti e pareti   
ERC   ERC10a – Ampio uso dispersivo esterno di articoli e materiali di lunga durata a 

basso rilascio 
 ERC11a –Ampio uso dispersivo in ambiente interno di articoli e materiali di lunga 

durata a basso rilascio 
SpERC -- 
 
Sezione 2     OC e RMM  
Sezione 2.1  Controllo dell’esposizione del lavoratore 
Caratteristiche del prodotto     
Stato fisico del prodotto      Solido 
Tensione di vapore       < 5 Pa a 20 °C 
Concentrazione della sostanza nel prodotto  Copre una concentrazione della sostanza nel 

prodotto fino al 100% 
Quantità usata        Non applicabile 
Frequenza e durata d’uso      Copre un’esposizione giornaliera fino a 8 ore  

(salvo altrimenti specificato)  
Fattori umani indipendenti dalla    Non applicabile 
gestione del rischio 
Altre OC influenti sull’esposizione del lavoratore - 
 
Sezione 2.1.1  OC e RMM 
AC4 – ceramica   OC Copre una concentrazione fino all’1%, salvo altrimenti specificato 
  Copre un uso fino a 3 eventi/anno  

Copre un uso fino a 1 volta per ogni giorno di utilizzo  
Copre una superficie di contatto con la pelle fino a 1000 cm2  
Per ogni evento d’uso copre una quantità d’uso fino a 1350 gr  
Copre l’uso in una stanza di 20 m3  
Per ogni evento d’uso, copre un’esposizione fino a 2 ore/evento 

RMM    Non sono identificate specifiche RMM alle OC riportate  
 
Sezione 2.2    Controllo dell’esposizione ambientale 

Non è stata effettuata una valutazione dell’esposizione ambientale 
 
Sezione 3    Stima dell’esposizione 
3.1. Salute 

SU PROC/AC RCR inalatoria RCR dermale RCR combinata 

Consumatore –SU21 AC4 2.60E-01 7.11E-01 9.71E-01 

Le esposizioni stimate non sono attese superare i valori di riferimento applicabili al consumatore, laddove le 
OC/RMM sopra riportate siano applicate 
 
Sezione 4  Guida per la verifica di conformità all’ES 
4.1. Salute 
Salvo altrimenti specificato, per la stima dell’esposizione in ambiente di lavoro è stato utilizzato lo strumento 
ECETOC TRA. 
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Qualora siano adottate OC/RMM diverse da quelle sopra riportate, gli utenti devono assicurare che i rischi 
siano gestiti a un livello quantomeno equivalente. 
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Sezione 1      Titolo dell’ES 
Titolo     Prodotti per il lavaggio e la pulizia (uso di consumo) 
SU     Consumatore 

SU21 - Usi di consumo: nuclei familiari (= popolazione in generale = consumatori)  
PC   PC35 - Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) 
Processi, compiti, Copre un’esposizione generale per i consumatori derivante da prodotti per il 
attività considerati  lavaggio e la pulizia 
ERC   ERC8a - Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in 

sistemi aperti 
 
Sezione 2     OC e RMM  
Sezione 2.1    Controllo dell’esposizione del consumatore 
Sezione 2.1.1    1. Scenario contributivo - Lavaggio a mano 
Caratteristiche del prodotto    
Stato fisico del prodotto     Liquido 
Tensione di vapore      < 5 Pa a 20 °C 
Concentrazione della sostanza nel  Copre una concentrazione fino al 5%, salvo altrimenti   
prodotto     specificato  
Quantità usata       Copre una quantità d’uso fino a 7.8 gr, salvo altrimenti  

specificato  
Copre una superficie di contatto con la pelle fino a 35.7 cm2 
(punte delle dita)  

Frequenza e durata d’uso/esposizione  Copre una frequenza d’uso fino a 4 volte a settimana, salvo  
altrimenti specificato  
Copre un’esposizione fino a 1 ora/evento  

Altre OC influenti sull’esposizione    Si assume l’uso a temperatura ambiente, salvo altrimenti  
specificato 
Si assume l’uso in una stanza di 20 m3 con ventilazione 
tipica  

Sezione 2.1.1      OC e RMM  
PC 35 - prodotti per il lavaggio e la  OC  Copre una concentrazione fino al 15%, salvo altrimenti  
pulizia - lavaggio a mano   specificato 

Copre fino a 2 eventi/settimana  
Copre una superficie di contatto con la pelle fino a 35.7 cm2 (punte 
delle dita)  
Per ogni evento d’uso, copre una quantità d’uso fino a 7.8 gr 
(considerando una soluzione di lavaggio all’1%)  
Copre l’uso in una stanza di 20 m3  
Per ogni evento d’uso, copre un’esposizione fino a 1 ora/evento 

RMM       Indossare guanti appropriati 
 
Sezione 2.1.2     2. Scenario contributivo - Lavaggio a mano delle stoviglie 
Caratteristiche del prodotto    
Stato fisico del prodotto     Liquido 
Tensione di vapore      < 5 Pa a 20 °C 
Concentrazione della sostanza nel   Copre una concentrazione fino al 5%, salvo altrimenti  
prodotto     specificato  
Quantità usata       Copre una quantità d’uso fino a 3 gr, salvo altrimenti  

specificato  
Copre una superficie di contatto con la pelle fino a 35.7 cm2 
(punte delle dita)  
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Frequenza e durata d’uso/esposizione    Copre una frequenza d’uso fino a 2 volte al giorno,salvo  
altrimenti specificato  
Copre un’esposizione fino a 1 ora/evento  

Altre OC influenti sull’esposizione    Si assume l’uso a temperatura ambiente, salvo altrimenti  
specificato 

Si assume l’uso in una stanza di 20 m3 con ventilazione tipica  
Sezione 2.1.2      OC e RMM  
PC 35 - prodotti per il lavaggio e la  OC Copre una concentrazione fino al 5%, salvo altrimenti 
pulizia - lavaggio a mano delle stoviglie   specificato 

Copre fino a 2 eventi/giorno  
Copre una superficie di contatto con la pelle fino a 35.7 cm2 
(punte delle dita)  
Per ogni evento d’uso, copre una quantità d’uso fino a 3 gr  
Copre l’uso in una stanza di 20 m3  
Per ogni evento d’uso, copre un’esposizione fino a 1 
ora/evento  

RMM        Indossare guanti appropriati 
 
Sezione 2.1.3     3. Scenario contributivo - Detergenti di superficie (in polvere) 
Caratteristiche del prodotto    
Stato fisico del prodotto     Liquido 
Tensione di vapore      < 5 Pa a 20 °C 
Concentrazione della sostanza nel  Copre una concentrazione fino al 5%, salvo altrimenti   
prodotto      specificato  
Quantità usata     Copre una quantità d’uso fino a 20 gr, salvo altrimenti 

specificato  
Copre una superficie di contatto con la pelle fino a 35.7 cm2 
(punte delle dita)  

Frequenza e durata d’uso/esposizione    Copre una frequenza d’uso fino a 2 volte alla settimana,  
salvo altrimenti specificato  
Copre un’esposizione fino a 1 ora/evento  

Altre OC influenti sull’esposizione    Si assume l’uso a temperatura ambiente, salvo altrimenti  
specificato 
Si assume l’uso in una stanza di 20 m3 con ventilazione 
tipica  

Sezione 2.1.3      OC e RMM  
PC 35 - prodotti per il lavaggio e la OC Copre una concentrazione fino al 1%, salvo altrimenti  
Pulizia – detergenti di superficie (in   specificato  
polvere)      Copre fino a 2 eventi/settimana  

Copre una superficie di contatto con la pelle fino a 35.7 cm2 
(punte delle dita)  
Per ogni evento d’uso, copre una quantità d’uso fino a 20 gr  
Copre l’uso in una stanza di 20 m3  
Per ogni evento d’uso, copre un’esposizione fino a 1 
ora/evento  

RMM   Indossare guanti appropriati 
 
Sezione 2.1.4     3. Scenario contributivo - Detergenti di superficie (spray) 
Caratteristiche del prodotto    
Stato fisico del prodotto     Liquido 
Tensione di vapore      < 5 Pa a 20 °C 
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Concentrazione della sostanza nel   Copre una concentrazione fino al 5%, salvo altrimenti 
prodotto     specificato  
Quantità usata       Copre una quantità d’uso fino a 5 gr, salvo altrimenti  

specificato  
Copre una superficie di contatto con la pelle fino a 35.7 cm2 
(punte delle dita)  

Frequenza e durata d’uso/esposizione    Copre una frequenza d’uso fino a 1 volta alla settimana, 
salvo altrimenti specificato  
Copre un’esposizione fino a 1 ora/evento  
 

Altre OC influenti sull’esposizione    Si assume l’uso a temperatura ambiente, salvo altrimenti  
specificato 
Si assume l’uso in una stanza di 20 m3 con ventilazione 
tipica  

Sezione 2.1.4      OC e RMM  
PC 35 - prodotti per il lavaggio e la OC Copre una concentrazione fino al 5%, salvo altrimenti  
pulizia - detergenti di superficie (spray)  specificato  

Copre fino a 1 evento/settimana  
Copre una superficie di contatto con la pelle fino a 35.7 cm2 
(punte delle dita)  
Per ogni evento d’uso, copre una quantità d’uso fino a 5 gr  
Copre l’uso in una stanza di 20 m3  
Per ogni evento d’uso, copre un’esposizione fino a 1 
ora/evento  

RMM        Indossare guanti appropriati 
   
Sezione 2.2      Controllo dell’esposizione ambientale  

Non è stata effettuata una valutazione dell’esposizione ambientale 
 
Sezione 3      Stima dell’esposizione 
3.1. Salute 
 

SU PROC/AC RCR inalatoria RCR dermale RCR combinata 

Consumatore –SU21 PC35 6.09E-01 9.92E-01 7.09E-01 

Consumatore –SU21 PC35 5.36E-01 3.97E-01 9.33E-01 

Consumatore –SU21 PC35 9.38E-01 5.95E-01 9.43E-01 

Consumatore –SU21 PC35 7.81E-01 1.98E-01 8.01E-01 

Le esposizioni stimate non sono attese superare i valori di riferimento applicabili al consumatore, laddove le 
OC/RMM sopra riportate siano applicate 
 
Sezione 4     Guida per la verifica di conformità all’ES 
4.1. Salute 
Salvo altrimenti specificato, per la stima dell’esposizione in ambiente di lavoro è stato utilizzato lo strumento 
ECETOC TRA. 
La "Tabella delle abitudini e delle pratiche per i prodotti di consumo in Europa occidentale" sviluppata da 
AISE (2002) è stata utilizzata per impostare le OC sopra  
Riportate.  
Qualora siano adottate OC/RMM diverse da quelle sopra riportate, gli utenti devono assicurare che i rischi 
siano gestiti a un livello quantomeno equivalente. 
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Sezione 1     Titolo dell’ES 
Titolo     Prodotti per il trattamento di superficie metalliche (uso di consumo) 
SU     Consumatore 

SU21 - Usi di consumo: nuclei familiari (= popolazione in generale = consumatori)  
PC PC14 – Prodotti per il trattamento di superficie metalliche, compresi i prodotti 

galvanici e galvanoplastici 
Processi, compiti, Copre un’esposizione generale per i consumatori derivanti dal trattamento di  
Attività considerati superficie metalliche, compresi i prodotti galvanici e galvanoplastici. 
 ceramica per pavimenti e pareti   
ERC   ERC8a – Ampio uso dispersivo in ambiente interno di  coadiuvanti tecnologici in 

sistemi aperti 
Sezione 2     OC e RMM  
Sezione 2.1    Controllo dell’esposizione del lavoratore 
Sezione 2.1.1  1. Scenario contributivo – prodotti per il trattamento di superficie metalliche  

(uso di consumo) 
Caratteristiche del prodotto     
Stato fisico del prodotto      Solido 
Tensione di vapore       < 5 Pa a 20 °C 
Concentrazione della sostanza nel prodotto  Copre una concentrazione fino al 5%, salvo 

altrimenti specificato 
Quantità usata     Copre una quantità d’uso fino a 20 gr, salvo 

altrimenti specificato  
Copre una superficie di contatto con la pelle fino a 
857.5 cm2 (due mani) 

Frequenza e durata d’uso/esposizione   Copre una frequenza d’uso fino a 1 volta alla  
settimana, salvo altrimenti specificato 

       Copre un’esposizione fino a 10 minuti/evento 
Altre OC influenti sull’esposizione del lavoratore  Si assume l’uso a temperatura ambiente, salvo  

altrimenti specificato 
Si assume l’uso in una stanza di 20 m3 con 
ventilazione tipica 

Sezione 2.1.1  OC e RMM 
AC4 – ceramica   OC Copre una concentrazione fino all’1%, salvo altrimenti specificato 
  Copre un uso fino a 3 eventi/anno  

Copre un uso fino a 1 volta per ogni giorno di utilizzo  
Copre una superficie di contatto con la pelle fino a 1000 cm2  
Per ogni evento d’uso copre una quantità d’uso fino a 1350 gr  
Copre l’uso in una stanza di 20 m3  
Per ogni evento d’uso, copre un’esposizione fino a 2 ore/evento 

RMM   Non previste 
Sezione 2.2    Controllo dell’esposizione ambientale 

Non è stata effettuata una valutazione dell’esposizione ambientale 
Sezione 3    Stima dell’esposizione 
3.1. Salute 

SU PROC/AC RCR inalatoria RCR dermale RCR combinata 

Consumatore –SU21 PC14 5.38E-01 6.67E-01 6.67E-01 

Le esposizioni stimate non sono attese superare i valori di riferimento applicabili al consumatore, laddove le 
OC/RMM sopra riportate siano applicate 
 
Sezione 4  Guida per la verifica di conformità all’ES 
4.1. Salute 
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Salvo altrimenti specificato, per la stima dell’esposizione in ambiente di lavoro è stato utilizzato lo strumento 
ECETOC TRA. 
Qualora siano adottate OC/RMM diverse da quelle sopra riportate, gli utenti devono assicurare che i rischi 
siano gestiti a un livello quantomeno equivalente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


