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 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DEL FORNITORE  
 
1.1 Nome del prodotto: SODA CAUSTICA (SOD009000625; SOD0030025; 

SOD006000025; SOD006000325; SOD006000525; 
SOD009000325) IDROSSIDO DI SODIO ;  

 
 
Numero di registrazione (REACH) : 01-2119457892-27; 
Nr. CAS :  1310-73-2 ; 
Nr. CE : 215-185-5 ; 
Nr. Indice :  011-002-00-6 
 
Formula chimica :   NaOH 

 
1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati: 
 
Uso industriale 
Uso professionale 
Utilizzo privato 
 
 
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 
Centro Antiveleni di Pavia -CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia Tel. +39 0382 24444 
Centro Antiveleni di Bergamo - CAV Ospedali Riuniti – Bergamo 800 883300  
Centro Antiveleni di Verona – Ospedale di Borgo Trento – 800 011858 
 
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 
 
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) 
Può essere corrosivo per i metalli. 1, H290 
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.1A, H314 – 1, H318 
 
2.2 Elementi dell’etichetta 
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) 
Pittogrammi di Pericolo 
Corrosione (GHS05) 
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Avvertenze 
Pericolo 
Componenti pericolosi che ne determinano l´etichettatura 
IDROSSIDO DI SODIO; Nr. CAS: 1310-73-2 
 
Indicazioni di Pericolo 
H290 Può essere corrosivo per i metalli. 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
 
Consigli di Prudenza 
P260 Non respirare la polvere o la nebbia 
P262 Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle o gli indumenti. 
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
P301/330/331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 
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. 
P304/340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo 
in posizione che favorisca la respirazione. 
P303/361/353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso 
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. 
P390 Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. 
 
Altri pericoli 
Nessun dato 
 
 
 
3. COMPOSIZIONE E INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI  
3.1 Sostanze 
Caratteristiche chimiche 
IDROSSIDO DI SODIO; Numero di registrazione (REACH) : 01-2119457892-27 ; Nr. CAS : 1310-
73-2 ; Nr. CE : 215-185-5 ; Nr. Indice : 011-002-00-6 
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4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO  
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 
Generali 
In tutti i casi di dubbio o qualora i sintomi persistano, ricorrere a cure mediche. 
 
In caso d’inalazione 
Allontanare l’infortunato dalla zona di pericolo in luogo ben areato; al manifestarsi di sintomi di 
malessere richiedere l’assistenza medica. 
 
In caso di contatto con la cute 
Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Lavare immediatamente con 
abbondante acqua corrente le aree del corpo che sono venute a contatto con il prodotto, anche se 
solo sospetta. Consultare immediatamente un medico. 
 
In caso di contatto con gli occhi 
Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente, a palpebre aperte, per almeno 
10-15 minuti. RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA. 
 
In caso di ingestione 
Non provocare assolutamente il vomito, sottoporre a controllo medico e mostrare la scheda di 
sicurezza. Non somministrare mai nulla per via orale se la vittima non è cosciente. Consultare 
immediatamente un medico. 
 
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Inalazione:    Irritazione delle vie respiratorie. 
Contatto con la pelle:  Bruciature intense ed ulcere penetranti nella pelle. 
Contatto con gli occhi:  Bruciature negli occhi. Può causare ulcerazione della congiuntiva e 

della cornea. 
Ingestione:    Bruciature nella bocca, esofago, può causare perforazione interna. 
 
4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 
speciali 
 
Nessun dato 

 
5. MISURE ANTINCENDIO  
5.1 Mezzi di estinzione 
Estintori raccomandati 
Il prodotto non è combustibile, utilizzare mezzi di estinzione adatti agli altri materiali coinvolti. 
 
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Ossidi di sodio. 
 
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
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Non inspirare i gas provenienti dall´incendio. Può risultare necessario l´utilizzo di un apparecchio 
respiratorio adeguato. Come in ogni incendio bisogna indossare un equipaggiamento protettivo 
ignifugo e apparato autorespiratore. Raccogliere separatamente l’acqua contaminata utilizzata per 
estinguere l’incendio. Non scaricarla nella rete fognaria 
 
6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE  
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Indossare guanti, indumenti protettivi, occhiali di sicurezza, stivali e protezione per l'apparato 
respiratorio(autorespiratore).Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei paragrafi 7 e 8. 
 
6.2 Precauzioni ambientali 
Non lasciar colare nella canalizzazione comunale. Se il prodotto ha contaminato laghi, fiumi o 
sistemi fognari, informare subito l´autorità competente (autorità di pubblica sicurezza, vigili del 
fuoco, ecc.). 
 
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
In caso di prodotto solido, evitare la formazione di polvere. In caso di prodotto liquido, contenere e 
assorbire il versamento con materiale assorbente inerte (per esempio, sabbia, terra, vermiculite, 
farina fossile). Riporre il materiale contaminato in contenitori adeguati e avviarlo a smaltimento 
rifiuti. Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati 
recuperando le acque utilizzate ed eventualmente inviarle allo smaltimento in impianti autorizzati. 
 
6.4 Riferimento ad altre sezioni 
Nessun dato 
 
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO  
Per il trasporto, l'immagazzinamento e la manipolazione utilizzare solo materiali adatti. 
 
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 
Indicazioni per una manipolazione sicura 
Manipolare rispettando una buona igiene industriale e le misure di sicurezza adeguate. Sul posto 
di lavoro non mangiare né bere né fumare. Usare la massima precauzione nella manipolazione. 
Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori e/o polveri. Vedere anche il successivo paragrafo 8. 
Indicazioni contro incendi ed esplosioni 
Adottare un’adeguata ventilazione nei luoghi dove si sviluppano le polveri. Impiegare utensili 
antiscintilla. 
7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Requisiti dei magazzini e dei recipienti 
Conservare in luogo fresco ed al riparo dall'umidità nei sacchi in cui viene venduto. Evitare 
l'esposizione diretta al sole. Accertarsi che vi sia sufficiente aerazione. 
 
Indicazioni sullo stoccaggio misto 
Tenere lontano da sostanze con cui può reagire. Vedi par. 10. Immagazzinare separato da generi 
alimentari. 
 
Ulteriori indicazioni per l’immagazzinamento 
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Classe di deposito: 8B 
 
7.3 Usi finali specifici 
Nessun dato 
 
8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE  
8.1 Parametri di controllo 
IDROSSIDO DI SODIO; Nr. CAS: 1310-73-2 
Specifica :     DNEL ( EC ) 
Parametro :     Effetti locali_Lungo termine_Inalazione_Lavoratori 
Valore :     1 mg/m3 
Data versione : 
Specifica :     DNEL ( EC ) 
Parametro :     Effetti locali_Lungo termine_Inalazione_Popolazione 
Valore :     1 mg/m3 
Data versione : 
Specifica :     TLV/TWA ( EC ) 
Valore :     2 mg/m3 
Annotazioni :     ACGIH 
Data versione : 
 
8.2 Controlli dell’esposizione 
Mezzi protettivi individuali 
Prevedere lavaggio oculare e doccia di emergenza. 
 
Norme generali protettive e di igiene del lavoro 
Sul posto di lavoro non mangiare, non bere, non fumare. 
 
Protezione della respirazione 
Utilizzare una maschera con filtro P2. 
 
Protezione delle mani 
Indossare guanti in gomma approvati secondo lo standard EN374. 
 
Protezione degli occhi 
Occhiali protettivi con protezioni laterali (EN 166). 
 
Protezione del corpo 
Tuta antiacido o un grembiule di plastica (EN 340). 
 
Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici 
Gli ambienti di lavoro devono essere adeguatamente aerati. Ove possibile, installare fonti di 
aspirazione localizzata ed efficaci sistemi di ricambio d´aria generale. Se queste misure non sono 
sufficienti a mantenere le concentrazioni dei materiali particellari e dei vapori di solventi al di sotto 
del limite di esposizione, sarà necessario far uso di adeguati mezzi di protezione delle vie 
respiratorie. 
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EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE: 
 
Abbigliamento: utilizzare abbigliamento da lavoro opportuno.  
Protezione respiratoria: richiesta quando siano generate polveri  
Protezione delle mani: utilizzare guanti adatti  
Protezione degli occhi: utilizzare occhiali adatti  
 
9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Dati importanti per la sicurezza 
Aspetto:     solido 
Colore:     bianco 
Odore:      inodore 
Punto/ambito di fusione :   323° C 
Densità Vapori:    Dati non disponibili 
Punto/ambito di ebollizione :   1388 °C 
Temperatura di decomposizione :  Dati non disponibili 
Autoinfiammabilità:    Dati non disponibili 
Punto d´infiammabilità :   Non infiammabile 
Infiammabilità (solidi, gas):   Dati non disponibili 
Limite inferiore di esplosività :  Dati non disponibili 
Soglia superiore di esplosione :  Dati non disponibili 
Proprietà esplosive:    Dati non disponibili 
Densità :     2,13 g/cm3 
Liposolubilità:     parziale in alcool 
Solubilità in acqua : ( 20 °C )   1100 g/l 
Solubile in:      alcool 
Solubilità in acqua ( 100 °C ):  3470 g/l 
Valore pH :      > 13 a 1000g/L soluzione 
Log Pow ( 20 °C )     non applicabile 
Soglia odore      Dati non disponibili 
Tasso evaporazione     Dati non disponibili 
Proprietà ossidanti     Dati non disponibili 
 
Altre informazioni 
Nessun dato 
 
10. STABILITA’ E REATTIVITA’  
10.1 Reattività 
Il contatto con acidi forti può provocare reazioni violente ed esplosioni. 
Potenziale pericolo per reazioni esotermiche. 
Potere corrosivo nei confronti di metalli. 
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10.2 Stabilità chimica 
Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7). 
 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
Il contatto con acidi forti può provocare reazioni violente ed esplosioni. 
Potenziale pericolo per reazioni esotermiche. 
Potere corrosivo nei confronti di metalli. 
 
10.4 Condizioni da evitare 
Proteggere dalla luce. Evitare di esporre il prodotto ad alte temperature. Sensibile all´umidità. 
 
10.5 Materiali incompatibili 
Può reagire violentemente con: acidi, sostanze organiche alogenate, in particolare tricloroetilene, 
alluminio ed altri metalli molto reattivi, aldeidi, anidridi, nitrili in particolare acrilonitrile, alcoli e 
fenoli, cianidrine, idrochinone, nitro-composti organici, fosforo, tetraidrofurano, acqua. 
 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 
Ossidi di sodio. 
 

 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE  
Il prodotto è corrosivo, quindi estremamente irritante per occhi, pelle e mucose, può provocare seri 
danni. 
 
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità acuta 
Non classificabile in base alle informazioni disponibili 
Corrosione/irritazione cutanea 
Provoca gravi ustioni 
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi 
Provoca gravi lesioni oculari 
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea 
Sensibilizzazione delle vie respiratorie: Non classificabile in base alle informazioni disponibili. 
Sensibilizzazione cutanea: Non classificabile in base alle informazioni disponibili 
Mutagenicità delle cellule germinali 
Non classificabile in base alle informazioni disponibili 
Cancerogenicità 
Non classificabile in base alle informazioni disponibili 
Tossicità per la riproduzione 
Non classificabile in base alle informazioni disponibili 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) Esposizione singola 
Non classificabile in base alle informazioni disponibili 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) Esposizione ripetuta 
Non classificabile in base alle informazioni disponibili 
Pericolo in caso di aspirazione 
Non classificabile in base alle informazioni disponibili 
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Ulteriori informazioni 
Non ci sono ulteriori informazioni 
 
Dati tossicologici per i componenti: 
IDROSSIDO DI SODIO 
Tossicità acuta 
Corrosione/irritazione cutanea: 
Risultato: Provoca gravi ustioni 
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi 
Risultato: Rischio di gravi lesioni oculari 
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea 
Risultato: Non provoca sensibilizzazione alla pelle 
Mutagenicità delle cellule germinali 
effetti CMR Mutagenicità: I saggi in vivo non hanno rilevato effetti mutagenici. 
genotossicità in vitro: I saggi in vitro non hanno rilevato effetti mutageni 
. 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE  
 
DEGRADAZIONE BIOLOGICA:  
Facilmente biodegradabile (decremento di DOC = carbonio organico disciolto > 70%; BOD > 60%;  
BOD5 rispetto COD > 50%)  
 
 
COMPORTAMENTO IN SETTORI AMBIENTALI:  
log p(o/w): - 0.76 (calcolato)  
Non si prevede alcuna bioaccumulazione (log P(o/w) < 1)  
 
EFFETTI ECOTOSSICI:  
EFFETTI BIOLOGICI:  
Tossicità nel pesce: C.auratus LC0: 200 mg/l  
Tossicità in Daphnia: Daphnia CE50: 135 mg/l / 24 h  
 
 
ULTERIORI DATI ECOLOGICI:  
BOD 56% da ThOD /5 d.  
COD 98% da ThOD.  
TOD: 0.533 g/g  
 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente.  
Cir.Min.San. n.15 del 01.04.1992  
 
 
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO  
Tutto ciò che non può essere recuperato o riciclato è destinato ad apposite strutture di smaltimento 
rifiuti. Lo smaltimento avviene secondo la legislazione vigente e in conformità con le leggi locali.  
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IMBALLAGGI  
Smaltimento secondo le normative nazionali. 
 
 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO  
14.1 Numero ONU 
ADN  UN 1823 
ADR  UN 1823 
RID  UN 1823 
IMDG-Code UN 1823 
IATA-DGR UN 1823 
14.2 Nome di spedizione appropriata ONU 
ADN  IDROSSIDO DI SODIO SOLIDO 
ADR  IDROSSIDO DI SODIO SOLIDO 
RID  IDROSSIDO DI SODIO SOLIDO 
IMDG-Code IDROSSIDO DI SODIO SOLIDO 
IATA-DGR IDROSSIDO DI SODIO SOLIDO 
14.3 Classi di pericolo connesse al trasporto 
ADN  8 
ADR  8 
RID  8 
IMDG-Code 8 
IATA-DGR 8 
14.4 Gruppo di imballaggio 
ADN 
Gruppo di imballaggio:  II 
Codice di classificazione:  C6 
N. identificazione pericolo:  80 
Etichette:    8 
ADR 
Gruppo di imballaggio:  II 
Codice di classificazione:  C6 
N. identificazione pericolo:  80 
Etichette:    8 
Codice di restrizione in galleria: (E) 
RID 
Gruppo di imballaggio:  II 
Codice di classificazione:  C6 
N. identificazione pericolo:  80 
Etichette:    8 
IMDG-Code 
Gruppo di imballaggio:  II 
Etichette:    8 
EmS Codice:    F-A, S-B 
Osservazioni:    Manipolare con attenzione 
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IATA-DGR 
Istruzioni per l’imballaggio (aereo da carico): 863 
Istruzioni per l’imballaggio (aereo da passeggeri): 859 
Istruzioni per l’imballaggio (LQ):   Y844 
Gruppo di imballaggio:    II 
Etichette:      8 
Osservazioni:      Manipolare con attenzione 
14.5 Pericoli per l’ambiente 
ADN: Non pericoloso per l’ambiente 
ADR: Non pericoloso per l’ambiente 
RID: Non pericoloso per l’ambiente 
IMDG-Code: Non pericoloso per l’ambiente 
IATA-DGR: Non pericoloso per l’ambiente 
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
Maneggiare con cura 
14.7 Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC 
Non applicabile al prodotto nella sua forma 
 
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE  
15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la 
sostanza o la miscela 
Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo 
di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose: Non applicabile 
 
Stato di notificazione 
DSL:  Si. Tutti i componenti di questo prodotto sono presenti nella lista DSL 
AICS:  Si. Presente sull’inventario, o in conformità con l’inventario 
NZiOC: Si. Presente sull’inventario, o in conformità con l’inventario 
ENCS:  Si. Presente sull’inventario, o in conformità con l’inventario 
ISHL:  Si. Presente sull’inventario, o in conformità con l’inventario 
KECI:  Si. Presente sull’inventario, o in conformità con l’inventario 
PICCS: Si. Presente sull’inventario, o in conformità con l’inventario 
IECSC: Si. Presente sull’inventario, o in conformità con l’inventario 
TCSI:  Si. Presente sull’inventario, o in conformità con l’inventario 
TCSA:  Si. Tutte le sostanze chimiche di questo prodotto sono elencate nell’inventario 

TSCA o in conformità con un’esenzione dell’inventario TSCA 
 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.)e s.m.i. 
D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, (norme in materia ambientale) e s.m.i. 
D.Lgs.b 6 febbraio 2009, n.21 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento 

(CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti) 
15.2 Valutazione della sicurezza chimica 
Idrossido di sodio:  Per questa sostanza è stata effettuata una Valutazione della 

Sicurezza Chimica. 
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16. ALTRE INFORMAZIONI  
Il nostro ciclo produttivo esclude il pericolo di contaminazione microbiologica, data la particolarità 
dei nostri prodotti e la tipologia del processo.  
 
Il prodotto non contiene inquinanti pericolosi dell’aria.  
 
Il prodotto viene trasportato in imballaggi chiusi e non viene mai in contatto diretto con l’esterno. 
Viene richiesto ai trasportatori di pulire accuratamente i loro automezzi prima di trasportare i nostri 
prodotti. Qualora l’automezzo non venga ritenuto idoneo, viene respinto e la società di trasporto 
viene informata.  
 
I dati sopra elencati sono stati reperiti in letteratura. 


