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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA secondo il Regolamento (CE) Num. 
1907/2006

propan-2-ol
Versione 2.0 Data di stampa 17.06.2016

Data di revisione 17.06.2016

1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 3: Preparazione e (re)imballo di sostanze e miscele

Gruppi di utilizzatori principali SU 3: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti 
industriali

Settore d'uso finale SU 10: Formulazione [miscelazione] di preparati e/ o reimballaggio (tranne le 
leghe)

Categorie di processo

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

Categoria a rilascio nell’ambiente ERC2:  Formulazione di preparati

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC2

Poiché non vi sono pericoli per l'ambiente non è stata valutata alcuna esposizione ambientale relativa e non è stata 
effettuata alcuna caratterizzazione del rischio.

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

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

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

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) liquido

Tensione di vapore 0,5 - 10 kPa
Frequenza e durata dell'uso Frequenza dell'uso 8 ore / giorno
Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio

Si assume che non sia usato a temperatura superiore di 20°C al di sopra della 
temperatura ambiente.

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

Esposizione generale 
(sistemi chiusi)

Manipolare la sostanze all'interno di un sistema 
chiuso.(PROC1, PROC2, PROC3)

Campione del processo evitare di prelevare campioni per 
immersione.(PROC3)

Trasferimento di sfuso

Liberare le linee di collegamento prima di procedere 
al disaccoppiamento.
Eliminare le fuoriuscite immediatamente. 
Ventilare tramite controllo a distanza i vapori
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  spostati.(PROC8b)
Riempimento di fusti e 
piccoli imballi Chiudere con coperchio subito dopo l'uso.(PROC9)

Pulizia e manutenzione 
delle attrezzature

Utilizzare procedure d'accesso per contenitori, 
inclusa l'alimentazione di aria compressa. 
conservare i deflussi sigillati fino allo smaltimento o 
al successivo reciclaggio.(PROC8a)

Immagazzinamento

Stoccare la sostanza all'interno di un sistema 
chiuso.
evitare di prelevare campioni per 
immersione.(PROC2)

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

Usare una protezione adeguata per gli occhi.
Evitare il contatto diretto del prodotto con gli occhi, anche attraverso la 
contaminazione delle mani.

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Ambiente

Non è disponibile alcuna valutazione di esposizione per l'ambiente.

Lavoratori

Se non altrimenti indicato, per la valutazione delle esposizioni sul luogo di lavoro è stato impiegato lo strumento 
ECTROC TRA.

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di
Esposizione

Gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; 
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio.
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero 
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente.
Per lo scaling vedi: http://www.ecetoc.org/tra
Solo personale correttamente addestrato dovrebbe utilizzare i metodi di scaling per vedere se le condizioni 
operative e di gestione dei rischi rientrano nei limiti indicati dallo scenario di esposizione

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 4: Uso in detergenti

Gruppi di utilizzatori principali SU 3: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti 
industriali

Categorie di processo

PROC1:  Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione 
controllata
PROC3:  Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)
PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano 
occasioni di esposizione
PROC7:  Applicazione spray industriale
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ 
svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture non dedicate 
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ 
svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture dedicate 
PROC10:  Applicazione con rulli o pennelli
PROC13:  Trattamento di articoli per immersione e colata

Categoria a rilascio nell’ambiente ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di 
articoli

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC4

Poiché non vi sono pericoli per l'ambiente non è stata valutata alcuna esposizione ambientale relativa e non è stata 
effettuata alcuna caratterizzazione del rischio.

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

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

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) liquido

Tensione di vapore 0,5 - 10 kPa
Frequenza e durata dell'uso Frequenza dell'uso 8 ore / giorno
Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio

Si assume che non sia usato a temperatura superiore di 20°C al di sopra della 
temperatura ambiente.

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

Trasferimento di sfuso Liberare le linee di collegamento prima di procedere 
al disaccoppiamento.(PROC8a)

Riempimento/preparazio 
ne di attrezzature da fusti 
o recipienti

Liberare le linee di collegamento prima di procedere 
al disaccoppiamento.(PROC8b)

Pulire con pulitori ad alta 
pressione

Adottare buone norme di ventilazione generali o di 
ventilazione controllata (da 5 a 15 ricambi per 
ora).(PROC7)

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

Usare una protezione adeguata per gli occhi.
Evitare il contatto diretto del prodotto con gli occhi, anche attraverso la 
contaminazione delle mani.
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3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Ambiente

Non è disponibile alcuna valutazione di esposizione per l'ambiente.

Lavoratori

Se non altrimenti indicato, per la valutazione delle esposizioni sul luogo di lavoro è stato impiegato lo strumento 
ECTROC TRA.

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di
Esposizione

Gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; 
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio.
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero 
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente.
Per lo scaling vedi: http://www.ecetoc.org/tra
Solo personale correttamente addestrato dovrebbe utilizzare i metodi di scaling per vedere se le condizioni 
operative e di gestione dei rischi rientrano nei limiti indicati dallo scenario di esposizione

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 5: Uso in detergenti

Gruppi di utilizzatori principali SU 22: Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, 
intrattenimento, servizi, artigianato)

Categorie di processo

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

Categoria a rilascio nell’ambiente

ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in 
sistemi aperti
ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi 
aperti

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

Poiché non vi sono pericoli per l'ambiente non è stata valutata alcuna esposizione ambientale relativa e non è stata 
effettuata alcuna caratterizzazione del rischio.

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

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

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

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) liquido

Tensione di vapore 0,5 - 10 kPa
Frequenza e durata dell'uso Frequenza dell'uso 8 ore / giorno
Fattori umani non influenzati dalla 
gestione del rischio

Si assume che non sia usato a temperatura superiore di 20°C al di sopra della 
temperatura ambiente.

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

Pulire con pulitori ad alta 
pressione
Spruzzare 
Interno.

Fornire un buon livello di ventilazione controllata 
(da 10 a 15 ricambi d'aria all'ora)(PROC11)

Pulire con pulitori ad alta 
pressione
Spruzzare 
Esterno.

Limitare la quantità di sostanza nel prodotto a 1 %. 
o
Evitare di eseguire le operazioni lavorative per più 
di 15 minuti .
Assicurarsi che l'operazione sia eseguita 
all'aperto.(PROC11)

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti la protezione

Usare una protezione adeguata per gli occhi.
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personale, valutazione dell'igiene 
e della salute

Evitare il contatto diretto del prodotto con gli occhi, anche attraverso la 
contaminazione delle mani.

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Ambiente

Non è disponibile alcuna valutazione di esposizione per l'ambiente.

Lavoratori

Se non altrimenti indicato, per la valutazione delle esposizioni sul luogo di lavoro è stato impiegato lo strumento 
ECTROC TRA.

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di
Esposizione

Gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; 
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio.
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero 
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente.
Per lo scaling vedi: http://www.ecetoc.org/tra
Solo personale correttamente addestrato dovrebbe utilizzare i metodi di scaling per vedere se le condizioni 
operative e di gestione dei rischi rientrano nei limiti indicati dallo scenario di esposizione

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
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N°. Titolo breve

Gruppo 
di  

utilizzat 
ori 

princip
ali (SU)

Settore 
d'uso 
finale 
(SU)

Categoria 
del 

prodotto 
chimico 

(PC)

Categoria 
di    

processo 
(PROC)

Categoria 
di rilascio 
nell'ambie 
nte (ERC)

Categoria 
dell'artico 

lo (AC)
Riferimento

1 Distribuzione della 
sostanza 3

4, 8, 9,
10, 11,
12, 14,
15, 16,

17

0, 1, 8,
14, 15,
21, 25,
27, 29,
31, 32,
34, 35,
37, 39

8a, 8b, 9
1, 2, 4,
6a, 6b, 

6c
NA ES278

2 Impiego in prodotti 
detergenti 22 NA 21, 35 4, 10, 11,

13, 19
8a, 8b, 
8d, 8e NA ES400

4

Uso come prodotto 
chimico per il 

trattamento delle 
acque

3 1, 2, 8 0, 20, 37 1, 2, 3, 4 4, 6b NA ES327

5

Uso come prodotto 
chimico per il 

trattamento delle 
acque

22 1, 2, 8 0, 20, 37 1, 2, 3, 4 8a, 8b, 
8e, 8d NA ES362

7 Uso come sbiancante 3 5, 6a,
6b

23, 24,
26, 34

1, 2, 3, 4,
13, 19 4, 6b NA ES287

8 Uso come sbiancante 22 5, 6a,
6b

23, 24,
26, 34

1, 2, 3, 4,
13, 19

8a, 8b, 
8e NA ES312

10 Uso industriale 3

4, 8, 9,
10, 11,
12, 14,
15, 16,

17

0, 1, 2,
8, 9a,14,
15, 20,
21, 23,
25, 26,
27, 29,
31, 32,
33, 34,
35, 37,

39

1, 2, 3, 4,
5, 7, 10,
12, 13,
14, 15

1, 2, 4,
6a, 6b, 
6c, 6d

NA ES142
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 1: Distribuzione della sostanza

Gruppi di utilizzatori principali SU 3: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti 
industriali

Settore d'uso finale

SU4: Industrie alimentari
SU8: Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti 
petroliferi)
SU9: Fabbricazione di prodotti di chimica fine
SU 10: Formulazione [miscelazione] di preparati e/ o reimballaggio (tranne le 
leghe)
SU11: Fabbricazione di articoli in gomma
SU12: Fabbricazione di materie plastiche, compresa la miscelazione 
(compounding) e la conversione
SU14: Attività metallurgiche, comprese le leghe
SU15: Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 
SU16: Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, 
apparecchiature elettriche
SU17: Fabbricazione di articoli generici, per esempio macchinari, 
apparecchiature, autoveicoli e altri mezzi di trasporto

Categoria di prodotto chimico

PC0: Altro
PC1: Adesivi, sigillanti 
PC8: Biocida
PC14: Prodotti per il trattamento di superfici metalliche, compresi i prodotti 
galvanici e galvanoplastici
PC15: Prodotti per il trattamento di superfici non metalliche 
PC21: Sostanze chimiche per laboratorio
PC25: Liquidi per la lavorazione dei metalli 
PC27: Prodotti fitosanitari
PC29: Prodotti farmaceutici 
PC31: Lucidanti e miscele di cera
PC32: Preparati e composti polimerici
PC34: Tinture tessili, prodotti per la finitura e l'impregnazione di materie tessili; 
compresi candeggine e altri coadiuvanti tecnologici
PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) 
PC37: Prodotti chimici per il trattamento delle acque
PC39: Cosmetici, prodotti per la cura personale

Categorie di processo

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ 
svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture non dedicate 
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) 
presso strutture dedicate
PROC9: Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori 
(linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura)

Categoria a rilascio nell’ambiente

ERC1: Produzione di sostanze chimiche 
ERC2: Formulazione di preparati
ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di 
articoli
ERC6a: Uso industriale che ha come risultato la produzione di un'altra sostanza 
(uso di sostanze intermedie)
ERC6b: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi
ERC6c: Uso industriale di monometri per la produzione di termoplastiche

Attività Nota: questo scenario d'esposizione è rilevante solo per un uso appropriato in 
base al grado di qualità della sostanza consegnato
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2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, 
ERC6b, ERC6c

Caratteristiche del prodotto
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Copre una percentuale della sostanza nel prodotto 
fino al 90%.

Condizioni tecniche e 
provvedimenti a livello di 
processo per evitare fuoriuscite 
Situazioni tecniche locali e 
provvedimenti per ridurre o 
limitare le discariche, le emissioni 
nell'aria e le fuoriuscite verso il 
suolo
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal
sito

Aria Generalmente sistemi chiusi.

Acqua

In caso di perdita, lavare con acqua abbondante e 
inviare al sistema di trattamento acque reflue 
industriali., Non disperdere le acque reflue 
direttamente nell'ambiente.

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo 
smaltimento

Trattamento dei rifiuti
I rifiuti devono essere trattati come rifiuti industriali e 
dovrebbero essere inceneriti per combustione 
termica.

Altamente reattivo., Decompone durante il trattamento dei rifiuti., Sigillare e 
restituire i contenitori., Non sono previste emissioni ambientali.

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC8a, PROC8b, 
PROC9

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Copre una percentuale della sostanza nel prodotto 
fino al 90%.

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) liquido

Frequenza e durata dell'uso
Frequenza dell'uso 8 ore / giorno
Frequenza dell'uso 220 giorni /anno

Condizioni tecniche e 
provvedimenti per controllare la
dispersione dalla sorgente verso 
il lavoratore

Adottare ventilazione aspirante nei punti dove avviene l'emissione.
Fornire una ventilazione forzata (LEV) (Efficienza: 90 %)(PROC8a, PROC9)
Fornire una ventilazione forzata (LEV) (Efficienza: 97 %)(PROC8b)

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

Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso. 
Lavarsi accuratamente dopo aver manipolato direttamente il prodotto. 
Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro riutilizzo.
Lavare ogni contaminazione della pelle immediatamente.

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Ambiente

Non sono previste emissioni ambientali.

Lavoratori

PROC8a, PROC8b, PROC9: ECETOC TRA worker V3
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Scenario 
contribuente

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione

RCR

PROC8a (70% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,99mg/m³ ---

PROC8b (90% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,21mg/m³ ---

PROC9 (90% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,71mg/m³ ---

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione

La guida è basata su condizioni operative assunte le quali non possono essere applicabili a tutti i siti, dunque, la 
scalanatura può essere necessaria per definire le misure di gestione per un corretto rischio specifico del sito.
Dove altre misure di gestione dei rischi/condizioni operative sono applicate, gli utenti sono tenuti ad assicurarsi 
che i rischi siano gestiti almeno a livelli equivalenti.
Solo personale correttamente addestrato dovrebbe utilizzare i metodi di scaling per vedere se le condizioni 
operative e di gestione dei rischi rientrano nei limiti indicati dallo scenario di esposizione

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Queste misure riguardano le buone pratiche personali e di pulizia (per esempio la pulizia regolare), non mangiare e 
fumare sul posto di lavoro, indossare gli abiti e le scarpe da lavoro standard
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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA secondo il Regolamento (CE) Num. 
1907/2006
Perossido di idrogeno soluzione...%
Versione 1.1 Data di stampa 12.04.2019

Data di revisione 12.04.2019

1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 2: Impiego in prodotti detergenti

Gruppi di utilizzatori principali SU 22: Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, 
intrattenimento, servizi, artigianato)

Categoria di prodotto chimico PC21: Sostanze chimiche per laboratorio
PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)

Categorie di processo

PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano 
occasioni di esposizione
PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 
PROC11: Applicazione spray non industriale
PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata
PROC19: Miscelazione manuale con contatto diretto, con il solo utilizzo di 
un'attrezzatura di protezione individuale

Categoria a rilascio nell’ambiente

ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in 
sistemi aperti
ERC8b: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di sostanze reattive in sistemi 
aperti
ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi 
aperti
ERC8e: Ampio uso dispersivo all'esterno di sostanze reattive in sistemi aperti

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC8a, ERC8b, ERC8d, 
ERC8e

Caratteristiche del prodotto
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Copre concentrazioni fino al 12%

Quantità usata

Tonnellaggio di utilizzo 
per regione 
(tonnellate/anno):

6210 ton/anno

Quantità annuale per sito 12,42 ton/anno

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente

2.000 m3/d

Fattore di diluizione 
(Fiume) 10

Fattore di diluizione (Aree 
Costiere) 100

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 0 %

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 0,8 %

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 0 %

Condizioni tecniche e
provvedimenti a livello di 
processo per evitare fuoriuscite 
Situazioni tecniche locali e
provvedimenti per ridurre o 
limitare le discariche, le emissioni

Aria Nessuna precauzione particolare identificata.

Acqua
Le acque reflue provenienti da lavaggio 
professionale e privato devono essere inviate alla 
rete fognaria pubblica dove si decomporranno.
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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA secondo il Regolamento (CE) Num. 
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Perossido di idrogeno soluzione...%
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nell'aria e le fuoriuscite verso il 
suolo
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal
sito

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo 
smaltimento

Trattamento dei rifiuti Se il contenitore è vuoto, smaltirlo come un normale 
rifiuto.

Metodi di smaltimento Eliminare tramite normali rifiuti urbani.
Altamente reattivo., Decompone durante il trattamento dei rifiuti., Non sono 
previste emissioni ambientali.

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC4, PROC10, 
PROC11, PROC13, PROC19

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Copre concentrazioni fino al 12%

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) liquido

Frequenza e durata dell'uso

Frequenza dell'uso 365 giorni /anno
Frequenza dell'uso 8 ore / giorno
Frequenza dell'uso 220 giorni /anno
Per un singolo lavoratore

Condizioni tecniche e
provvedimenti per controllare la 
dispersione dalla sorgente verso 
il lavoratore

Adottare ventilazione aspirante nei punti dove avviene l'emissione.

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

Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso. 
Lavarsi accuratamente dopo aver manipolato direttamente il prodotto. 
Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro riutilizzo.
Lavare ogni contaminazione della pelle immediatamente.

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Ambiente

EUSES
Scenario 

contribuente
Condizioni 
specifiche Compartimento Valore Livello 

d'esposizione RCR

--- --- Acqua dolce PEC 0,0037mg/l ---
--- --- Acqua di mare PEC 0,294μg/l ---
--- --- Suolo PEC 0,111μg/kg ---

--- ---
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP)

PEC 0,0095mg/l ---

Lavoratori

ConsExpo 4.1
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Scenario 
contribuente

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione

RCR

--- Spray di pulizia, (7% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,002mg/m³ ---

---
Pulizia della superficie 
con un panno o un 
pennello, (7% p/p)

Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 1,07mg/m³ ---

--- Detergente sanitari, (12% 
p/p)

Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 1,16mg/m³ ---

--- Uso di detergenti con 
H2O2, (7% p/p)

Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 1,07mg/m³ ---

Alcuni prodotti sul mercato contengono più del 12% p/p. Si raccomanda che i consumatori utilizzino guanti e 
occhiali protettivi quando si maneggiano prodotti puri o leggermente diluiti. Non è prevista esposizione orale per
i lavoratori se è implementata una buona pratica di igiene industriale.

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione

La guida è basata su condizioni operative assunte le quali non possono essere applicabili a tutti i siti, dunque, la 
scalanatura può essere necessaria per definire le misure di gestione per un corretto rischio specifico del sito.
Dove altre misure di gestione dei rischi/condizioni operative sono applicate, gli utenti sono tenuti ad assicurarsi 
che i rischi siano gestiti almeno a livelli equivalenti.
Solo personale correttamente addestrato dovrebbe utilizzare i metodi di scaling per vedere se le condizioni 
operative e di gestione dei rischi rientrano nei limiti indicati dallo scenario di esposizione

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Queste misure riguardano le buone pratiche personali e di pulizia (per esempio la pulizia regolare), non mangiare e 
fumare sul posto di lavoro, indossare gli abiti e le scarpe da lavoro standard
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 4: Uso come prodotto chimico per il trattamento delle 
acque

Gruppi di utilizzatori principali SU 3: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti 
industriali

Settore d'uso finale

SU1: Agricoltura, silvicoltura, pesca
SU2: Industria mineraria (incluse le industrie
SU8: Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti 
petroliferi)

Categoria di prodotto chimico

PC0: Altro
PC20: Coadiuvanti tecnologici quali regolatori di pH, flocculanti, precipitatori, 
agenti neutralizzanti
PC37: Prodotti chimici per il trattamento delle acque

Categorie di processo

PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo 
chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti 
condizioni di contenimento
PROC3: Produzione o formulazione nell‘industria chimica in processi in lotti chiusi 
con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di 
contenimento
PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano 
occasioni di esposizione

Categoria a rilascio nell’ambiente
ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di 
articoli
ERC6b: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC4, ERC6b

Caratteristiche del prodotto
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
50%

Quantità usata

Tonnellaggio di utilizzo 
per regione 
(tonnellate/anno):

2645 ton/anno

Quantità annuale per sito 4,93 ton/anno

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente

2.000 m3/d

Fattore di diluizione 
(Fiume) 10

Fattore di diluizione (Aree 
Costiere) 100

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 0,1 %

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 0,05 %

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 0,8 %
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Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo 
smaltimento

Trattamento dei rifiuti Nessun è richiesto/proposto nessun trattamento 
specifico per i rifiuti.

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

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Copre concentrazioni fino al 35%

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) liquido

Condizioni tecniche e
provvedimenti per controllare la 
dispersione dalla sorgente verso 
il lavoratore

Adottare ventilazione aspirante nei punti dove avviene l'emissione.
Fornire una ventilazione forzata (LEV) (Efficienza: 90 %)(PROC3, PROC4)

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

Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso. 
Lavarsi accuratamente dopo aver manipolato direttamente il prodotto. 
Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro riutilizzo.
Lavare ogni contaminazione della pelle immediatamente.
Uilizzare una protezione delle vie respiratorie (Efficienza: 90 %)(PROC3,
PROC4)

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Ambiente

EUSES
Scenario 

contribuente
Condizioni 
specifiche Compartimento Valore Livello 

d'esposizione RCR

--- --- Acqua dolce PEC 0,0085mg/l ---
--- --- Acqua di mare PEC 0,775μg/l ---
--- --- Suolo PEC 0,113μg/kg ---

--- ---
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP)

PEC 0,088mg/l ---

Lavoratori

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4: ECETOC TRA worker V3
Scenario 

contribuente
Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 

d'esposizione
RCR

PROC1 (50% p/p), Uso all'interno Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,007mg/m³ ---

PROC2 (50% p/p), Uso all'interno Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,708mg/m³ ---

PROC3 (50% p/p), Uso all'interno Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,213mg/m³ ---

PROC4 (50% p/p), Uso all'interno Esposizione per 0,354mg/m³ ---
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  inalazione dei lavoratori   

PROC1 (50% p/p), Uso 
all'esterno

Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,005mg/m³ ---

PROC2 (50% p/p), Uso 
all'esterno

Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,496mg/m³ ---

PROC3 (50% p/p), Uso 
all'esterno

Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,149mg/m³ ---

PROC4 (50% p/p), Uso 
all'esterno

Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,248mg/m³ ---

I lavoratori che manipolano soluzioni con concentrazioni pari o superiore al 35% p/p sono tenuti ad indossare
un'adeguata protezione per la pelle. Non è prevista esposizione orale per i lavoratori se è implementata una 
buona pratica di igiene industriale.

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione

La guida è basata su condizioni operative assunte le quali non possono essere applicabili a tutti i siti, dunque, la 
scalanatura può essere necessaria per definire le misure di gestione per un corretto rischio specifico del sito.
Dove altre misure di gestione dei rischi/condizioni operative sono applicate, gli utenti sono tenuti ad assicurarsi 
che i rischi siano gestiti almeno a livelli equivalenti.
Solo personale correttamente addestrato dovrebbe utilizzare i metodi di scaling per vedere se le condizioni 
operative e di gestione dei rischi rientrano nei limiti indicati dallo scenario di esposizione

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Queste misure riguardano le buone pratiche personali e di pulizia (per esempio la pulizia regolare), non mangiare e 
fumare sul posto di lavoro, indossare gli abiti e le scarpe da lavoro standard
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 5: Uso come prodotto chimico per il trattamento delle 
acque

Gruppi di utilizzatori principali SU 22: Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, 
intrattenimento, servizi, artigianato)

Settore d'uso finale

SU1: Agricoltura, silvicoltura, pesca
SU2: Industria mineraria (incluse le industrie
SU8: Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti 
petroliferi)

Categoria di prodotto chimico

PC0: Altro
PC20: Coadiuvanti tecnologici quali regolatori di pH, flocculanti, precipitatori, 
agenti neutralizzanti
PC37: Prodotti chimici per il trattamento delle acque

Categorie di processo

PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo 
chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti 
condizioni di contenimento
PROC3: Produzione o formulazione nell‘industria chimica in processi in lotti chiusi 
con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di 
contenimento
PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano 
occasioni di esposizione

Categoria a rilascio nell’ambiente

ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in 
sistemi aperti
ERC8b: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di sostanze reattive in sistemi 
aperti
ERC8e: Ampio uso dispersivo all'esterno di sostanze reattive in sistemi aperti 
ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi 
aperti

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC8a, ERC8b, ERC8d, 
ERC8e

Caratteristiche del prodotto
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% - 
50%

Quantità usata

Tonnellaggio di utilizzo 
per regione 
(tonnellate/anno):

2645 ton/anno

Quantità annuale per sito 4,93 ton/anno

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente

2.000 m3/d

Fattore di diluizione 
(Fiume) 10

Fattore di diluizione (Aree 
Costiere) 100

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 0,1 %

Emissione o Fattore di 0,05 %
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Rilascio : Acqua
Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 0,8 %

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

Caratteristiche del prodotto
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Copre concentrazioni fino al 35%

Condizioni tecniche e 
provvedimenti per controllare la 
dispersione dalla sorgente verso
il lavoratore

Adottare ventilazione aspirante nei punti dove avviene l'emissione.
Fornire una ventilazione forzata (LEV) (Efficienza: 90 %)(PROC3, PROC4)

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

Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso. 
Lavarsi accuratamente dopo aver manipolato direttamente il prodotto. 
Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro riutilizzo.
Lavare ogni contaminazione della pelle immediatamente.
Uilizzare una protezione delle vie respiratorie (Efficienza: 90 %)(PROC3,
PROC4)

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Ambiente

EUSES
Scenario 

contribuente
Condizioni 
specifiche Compartimento Valore Livello 

d'esposizione RCR

--- --- Acqua dolce PEC 0,0085mg/l ---
--- --- Acqua di mare PEC 0,775μg/l ---
--- --- Suolo PEC 0,113μg/kg ---

--- ---
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP)

PEC 0,088mg/l ---

Lavoratori

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4: ECETOC TRA worker V3
Scenario 

contribuente
Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 

d'esposizione
RCR

PROC1 (50% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,007mg/m³ ---

PROC2 (50% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,708mg/m³ ---

PROC3 (50% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,213mg/m³ ---

PROC4 (50% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,354mg/m³ ---

PROC1 (50% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,005mg/m³ ---
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PROC2 (50% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,496mg/m³ ---

PROC3 (50% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,149mg/m³ ---

PROC4 (50% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,248mg/m³ ---

Non è prevista esposizione orale per i lavoratori se è implementata una buona pratica di igiene industriale. I 
lavoratori che manipolano soluzioni con concentrazioni pari o superiore al 35% p/p sono tenuti ad indossare 
un'adeguata protezione per la pelle.

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione

La guida è basata su condizioni operative assunte le quali non possono essere applicabili a tutti i siti, dunque, la 
scalanatura può essere necessaria per definire le misure di gestione per un corretto rischio specifico del sito.
Dove altre misure di gestione dei rischi/condizioni operative sono applicate, gli utenti sono tenuti ad assicurarsi 
che i rischi siano gestiti almeno a livelli equivalenti.
Solo personale correttamente addestrato dovrebbe utilizzare i metodi di scaling per vedere se le condizioni 
operative e di gestione dei rischi rientrano nei limiti indicati dallo scenario di esposizione

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Queste misure riguardano le buone pratiche personali e di pulizia (per esempio la pulizia regolare), non mangiare e 
fumare sul posto di lavoro, indossare gli abiti e le scarpe da lavoro standard
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 7: Uso come sbiancante

Gruppi di utilizzatori principali SU 3: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti 
industriali

Settore d'uso finale

SU5: Confezione di articoli in tessuto, pelle e pelliccia 
SU6a: Lavorazione di legno e prodotti in legno
SU6b: Produzione di pasta per la fabbricazione della carta, carta e prodotti di 
carta

Categoria di prodotto chimico

PC23: Prodotti per il trattamento della pelle 
PC24: Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio
PC26: Prodotti per la tintura, la finitura e l'impregnazione di carta e cartone 
compresi candeggine e altri coadiuvanti tecnologici
PC34: Tinture tessili, prodotti per la finitura e l'impregnazione di materie tessili; 
compresi candeggine e altri coadiuvanti tecnologici

Categorie di processo

PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo 
chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti 
condizioni di contenimento
PROC3: Produzione o formulazione nell‘industria chimica in processi in lotti chiusi 
con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di 
contenimento
PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano 
occasioni di esposizione
PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata
PROC19: Miscelazione manuale con contatto diretto, con il solo utilizzo di 
un'attrezzatura di protezione individuale

Categoria a rilascio nell’ambiente
ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di 
articoli
ERC6b: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC4, ERC6b
Attività Sbiancante della cellulosa

Caratteristiche del prodotto
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Copre concentrazioni fino al 35%

Quantità usata

Tonnellaggio di utilizzo 
per regione 
(tonnellate/anno):

43600 ton/anno

Quantità annuale per sito 9810 ton/anno

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente

17.500 m3/d

Fattore di diluizione 
(Fiume) 10

Fattore di diluizione (Aree 
Costiere) 100

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale

Numero di giorni di 
emissione per anno 360

Emissione o Fattore di 0,001 %
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Rilascio : Aria
Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 0,009 %

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 0,0001 %

Condizioni tecniche e
provvedimenti a livello di 
processo per evitare fuoriuscite 
Situazioni tecniche locali e 
provvedimenti per ridurre o 
limitare le discariche, le emissioni 
nell'aria e le fuoriuscite verso il 
suolo
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito

Aria Passaggio opzionale dell'aria contaminata 
attraverso filtri a carboni attivi.

Acqua

Il pre-trattamento opzionale delle acque reflue per 
distillazione a vapore, deve essere trattato da:, 
Trattamento biologico, ozonizzazione o 
assorbimento con carbonio in fase liquida

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo 
smaltimento

Trattamento dei rifiuti
I rifiuti devono essere trattati come rifiuti industriali e 
dovrebbero essere inceneriti per combustione 
termica.

Altamente reattivo., Sigillare e restituire i contenitori., Non sono previste 
emissioni ambientali.

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC4, ERC6b
Attività Altri sbiancanti

Caratteristiche del prodotto
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Copre concentrazioni fino al 35%

Quantità usata

Tonnellaggio di utilizzo 
per regione 
(tonnellate/anno):

2025 ton/anno

Quantità annuale per sito 405 ton/anno

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente

2.000 m3/d

Fattore di diluizione 
(Fiume) 10

Fattore di diluizione (Aree 
Costiere) 100

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale

Numero di giorni di 
emissione per anno 300

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 0,001 %

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 0,009 %

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 0 %

Condizioni tecniche e 
provvedimenti a livello di Aria Passaggio opzionale dell'aria contaminata 

attraverso filtri a carboni attivi.
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processo per evitare fuoriuscite 
Situazioni tecniche locali e 
provvedimenti per ridurre o 
limitare le discariche, le emissioni 
nell'aria e le fuoriuscite verso il 
suolo
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal
sito

Acqua

Il pre-trattamento opzionale delle acque reflue per 
distillazione a vapore, deve essere trattato da:, 
Trattamento biologico, ozonizzazione o 
assorbimento con carbonio in fase liquida

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo 
smaltimento

Trattamento dei rifiuti
I rifiuti devono essere trattati come rifiuti industriali e 
dovrebbero essere inceneriti per combustione 
termica.

Altamente reattivo., Sigillare e restituire i contenitori., Non sono previste 
emissioni ambientali.

2.3 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC13, PROC19

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Copre concentrazioni fino al 35%

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) liquido

Frequenza e durata dell'uso
Frequenza dell'uso 8 ore / giorno
Frequenza dell'uso 220 giorni /anno

Condizioni tecniche e
provvedimenti per controllare la 
dispersione dalla sorgente verso 
il lavoratore

Adottare ventilazione aspirante nei punti dove avviene l'emissione.
Fornire una ventilazione forzata (LEV) (Efficienza: 90 %)(PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC13)

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

Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso. 
Lavarsi accuratamente dopo aver manipolato direttamente il prodotto. 
Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro riutilizzo.
Lavare ogni contaminazione della pelle immediatamente.

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Ambiente

EUSES
Scenario 

contribuente
Condizioni 
specifiche Compartimento Valore Livello 

d'esposizione RCR

--- Sbiancante della 
cellulosa Acqua dolce PEC 0,0098mg/l ---

--- Sbiancante della 
cellulosa Acqua di mare PEC 0,001mg/l ---

--- Sbiancante della 
cellulosa Suolo PEC 0,154μg/kg ---

--- Sbiancante della 
cellulosa

Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP)

PEC 0,098mg/l ---
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--- Altri sbiancanti Acqua dolce PEC 0,004mg/l ---
--- Altri sbiancanti Acqua di mare PEC 0,0004mg/l ---
--- Altri sbiancanti Suolo PEC 0,128μg/kg ---

--- Altri sbiancanti
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP)

PEC 0,042mg/l ---

Lavoratori

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC13: ECETOC TRA worker V3
Scenario 

contribuente
Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 

d'esposizione
RCR

PROC1 (35% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,005mg/m³ ---

PROC2 (35% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,05mg/m³ ---

PROC3 (35% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,149mg/m³ ---

PROC4 (35% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,248mg/m³ ---

PROC13 (35% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,496mg/m³ ---

Non è prevista esposizione orale per i lavoratori se è implementata una buona pratica di igiene industriale. I
lavoratori che manipolano soluzioni con concentrazioni pari o superiore al 35% p/p sono tenuti ad indossare 
un'adeguata protezione per la pelle.

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione

La guida è basata su condizioni operative assunte le quali non possono essere applicabili a tutti i siti, dunque, la 
scalanatura può essere necessaria per definire le misure di gestione per un corretto rischio specifico del sito.
Dove altre misure di gestione dei rischi/condizioni operative sono applicate, gli utenti sono tenuti ad assicurarsi 
che i rischi siano gestiti almeno a livelli equivalenti.
Solo personale correttamente addestrato dovrebbe utilizzare i metodi di scaling per vedere se le condizioni 
operative e di gestione dei rischi rientrano nei limiti indicati dallo scenario di esposizione

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Queste misure riguardano le buone pratiche personali e di pulizia (per esempio la pulizia regolare), non mangiare e 
fumare sul posto di lavoro, indossare gli abiti e le scarpe da lavoro standard
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 8: Uso come sbiancante

Gruppi di utilizzatori principali SU 22: Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, 
intrattenimento, servizi, artigianato)

Settore d'uso finale

SU5: Confezione di articoli in tessuto, pelle e pelliccia 
SU6a: Lavorazione di legno e prodotti in legno
SU6b: Produzione di pasta per la fabbricazione della carta, carta e prodotti di 
carta

Categoria di prodotto chimico

PC23: Prodotti per il trattamento della pelle 
PC24: Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio
PC26: Prodotti per la tintura, la finitura e l'impregnazione di carta e cartone 
compresi candeggine e altri coadiuvanti tecnologici
PC34: Tinture tessili, prodotti per la finitura e l'impregnazione di materie tessili; 
compresi candeggine e altri coadiuvanti tecnologici

Categorie di processo

PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo 
chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti 
condizioni di contenimento
PROC3: Produzione o formulazione nell‘industria chimica in processi in lotti chiusi 
con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di 
contenimento
PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano 
occasioni di esposizione
PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata
PROC19: Miscelazione manuale con contatto diretto, con il solo utilizzo di 
un'attrezzatura di protezione individuale

Categoria a rilascio nell’ambiente

ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in 
sistemi aperti
ERC8b: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di sostanze reattive in sistemi 
aperti
ERC8e: Ampio uso dispersivo all'esterno di sostanze reattive in sistemi aperti

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC8a, ERC8b, ERC8e
Attività Sbiancante della cellulosa

Caratteristiche del prodotto
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Copre concentrazioni fino al 35%

Quantità usata

Tonnellaggio di utilizzo 
per regione 
(tonnellate/anno):

43600 ton/anno

Quantità annuale per sito 9810 ton/anno

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente

17.500 m3/d

Fattore di diluizione 
(Fiume) 10

Fattore di diluizione (Aree 
Costiere) 100

Altro dato. altre Sbiancante della cellulosa:
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informazioni

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale

Numero di giorni di 
emissione per anno 360

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 0,001 %

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 0,009 %

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 0 %

Condizioni tecniche e 
provvedimenti a livello di 
processo per evitare fuoriuscite 
Situazioni tecniche locali e 
provvedimenti per ridurre o 
limitare le discariche, le emissioni 
nell'aria e le fuoriuscite verso il 
suolo
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito

Aria Passaggio opzionale dell'aria contaminata 
attraverso filtri a carboni attivi.

Acqua

Il pre-trattamento opzionale delle acque reflue per 
distillazione a vapore, deve essere trattato da:, 
Trattamento biologico, ozonizzazione o 
assorbimento con carbonio in fase liquida

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo 
smaltimento

Trattamento dei rifiuti
I rifiuti devono essere trattati come rifiuti industriali e 
dovrebbero essere inceneriti per combustione 
termica.

Altamente reattivo., Sigillare e restituire i contenitori., Non sono previste 
emissioni ambientali.

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC8a, ERC8b, ERC8e
Attività Altri sbiancanti

Caratteristiche del prodotto
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Copre concentrazioni fino al 35%

Quantità usata

Tonnellaggio di utilizzo 
per regione 
(tonnellate/anno):

2025 ton/anno

Quantità annuale per sito 405 ton/anno

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente

2.000 m3/d

Fattore di diluizione 
(Fiume) 10

Fattore di diluizione (Aree 
Costiere) 100

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale

Numero di giorni di 
emissione per anno 300

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 0,01 %

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 0,009 %

PA101212_003 36/47 IT



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA secondo il Regolamento (CE) Num. 
1907/2006
Perossido di idrogeno soluzione...%
Versione 1.1 Data di stampa 12.04.2019

Data di revisione 12.04.2019

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 0 %

Condizioni tecniche e 
provvedimenti a livello di 
processo per evitare fuoriuscite 
Situazioni tecniche locali e 
provvedimenti per ridurre o 
limitare le discariche, le emissioni 
nell'aria e le fuoriuscite verso il 
suolo
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito

Aria Passaggio opzionale dell'aria contaminata 
attraverso filtri a carboni attivi.

Acqua

Il pre-trattamento opzionale delle acque reflue per 
distillazione a vapore, deve essere trattato da:, 
Trattamento biologico, ozonizzazione o 
assorbimento con carbonio in fase liquida

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo 
smaltimento

Trattamento dei rifiuti
I rifiuti devono essere trattati come rifiuti industriali e 
dovrebbero essere inceneriti per combustione 
termica.

Altamente reattivo., Sigillare e restituire i contenitori., Non sono previste 
emissioni ambientali.

2.3 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC13, PROC19

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Copre concentrazioni fino al 35%

Forma Fisica (al 
momento dell'uso) liquido

Frequenza e durata dell'uso
Frequenza dell'uso 8 ore / giorno
Frequenza dell'uso 220 giorni /anno

Condizioni tecniche e 
provvedimenti per controllare la 
dispersione dalla sorgente verso
il lavoratore

Adottare ventilazione aspirante nei punti dove avviene l'emissione.
Fornire una ventilazione forzata (LEV) (Efficienza: 80 %)(PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC13, PROC19)

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

Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso. 
Lavarsi accuratamente dopo aver manipolato direttamente il prodotto. 
Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro riutilizzo.
Lavare ogni contaminazione della pelle immediatamente.

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Ambiente

EUSES
Scenario 

contribuente
Condizioni 
specifiche Compartimento Valore Livello 

d'esposizione RCR

--- Sbiancante della 
cellulosa Acqua dolce PEC 0,0098mg/l ---

--- Sbiancante della 
cellulosa Acqua di mare PEC 0,001mg/l ---

--- Sbiancante della 
cellulosa Suolo PEC 0,154μg/kg ---
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--- Sbiancante della 
cellulosa

Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP)

PEC 0,098mg/l ---

--- Altri sbiancanti Acqua dolce PEC 0,004mg/l ---
--- Altri sbiancanti Acqua di mare PEC 0,0004mg/l ---
--- Altri sbiancanti Suolo PEC 0,128μg/kg ---

--- Altri sbiancanti
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP)

PEC 0,042mg/l ---

Lavoratori

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC13, PROC19: ECETOC TRA worker V3
Scenario 

contribuente
Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 

d'esposizione
RCR

PROC1 (35% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,005mg/m³ ---

PROC2 (35% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,496mg/m³ ---

PROC3 (35% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,298mg/m³ ---

PROC4 (35% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,992mg/m³ ---

PROC13 (35% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,34mg/m³ ---

PROC19 (35% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,85mg/m³ ---

I lavoratori che manipolano soluzioni con concentrazioni pari o superiore al 35% p/p sono tenuti ad indossare
un'adeguata protezione per la pelle. Non è prevista esposizione orale per i lavoratori se è implementata una 
buona pratica di igiene industriale.

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione

La guida è basata su condizioni operative assunte le quali non possono essere applicabili a tutti i siti, dunque, la 
scalanatura può essere necessaria per definire le misure di gestione per un corretto rischio specifico del sito.
Dove altre misure di gestione dei rischi/condizioni operative sono applicate, gli utenti sono tenuti ad assicurarsi 
che i rischi siano gestiti almeno a livelli equivalenti.
Solo personale correttamente addestrato dovrebbe utilizzare i metodi di scaling per vedere se le condizioni 
operative e di gestione dei rischi rientrano nei limiti indicati dallo scenario di esposizione

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Queste misure riguardano le buone pratiche personali e di pulizia (per esempio la pulizia regolare), non mangiare e 
fumare sul posto di lavoro, indossare gli abiti e le scarpe da lavoro standard
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 10: Uso industriale

Gruppi di utilizzatori principali SU 3: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti 
industriali

Settore d'uso finale

SU4: Industrie alimentari
SU8: Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti 
petroliferi)
SU9: Fabbricazione di prodotti di chimica fine
SU 10: Formulazione [miscelazione] di preparati e/ o reimballaggio (tranne le 
leghe)
SU11: Fabbricazione di articoli in gomma
SU12: Fabbricazione di materie plastiche, compresa la miscelazione 
(compounding) e la conversione
SU14: Attività metallurgiche, comprese le leghe
SU15: Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 
SU16: Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, 
apparecchiature elettriche
SU17: Fabbricazione di articoli generici, per esempio macchinari, 
apparecchiature, autoveicoli e altri mezzi di trasporto

Categoria di prodotto chimico

PC0: Altro
PC1: Adesivi, sigillanti 
PC2: Adsorbenti
PC8: Biocida
PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti
PC14: Prodotti per il trattamento di superfici metalliche, compresi i prodotti 
galvanici e galvanoplastici
PC15: Prodotti per il trattamento di superfici non metalliche
PC20: Coadiuvanti tecnologici quali regolatori di pH, flocculanti, precipitatori, 
agenti neutralizzanti
PC21: Sostanze chimiche per laboratorio 
PC23: Prodotti per il trattamento della pelle 
PC25: Liquidi per la lavorazione dei metalli
PC26: Prodotti per la tintura, la finitura e l'impregnazione di carta e cartone 
compresi candeggine e altri coadiuvanti tecnologici
PC27: Prodotti fitosanitari 
PC29: Prodotti farmaceutici
PC31: Lucidanti e miscele di cera 
PC32: Preparati e composti polimerici 
PC33: Semiconduttori
PC34: Tinture tessili, prodotti per la finitura e l'impregnazione di materie tessili; 
compresi candeggine e altri coadiuvanti tecnologici
PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) 
PC37: Prodotti chimici per il trattamento delle acque
PC39: Cosmetici, prodotti per la cura personale

Categorie di processo

PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo 
chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti 
condizioni di contenimento
PROC3: Produzione o formulazione nell‘industria chimica in processi in lotti chiusi 
con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di 
contenimento
PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano
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occasioni di esposizione
PROC5: Miscelazione o mescola in processi in lotti per la formulazione di 
preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/ o contatto importante) 
PROC7: Spruzzatura industriale
PROC10: Applicazione con rulli o pennelli
PROC12: Uso di agenti di soffiatura nellaproduzione di schiume 
PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata
PROC14: Produzione di preparati o articoli per compressione in pastiglie, 
compressione, estrusione, pellettizzazione
PROC15: Uso come reagenti per laboratorio

Categoria a rilascio nell’ambiente

ERC1: Produzione di sostanze chimiche 
ERC2: Formulazione di preparati
ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di 
articoli
ERC6a: Uso industriale che ha come risultato la produzione di un'altra sostanza 
(uso di sostanze intermedie)
ERC6b: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi
ERC6c: Uso industriale di monometri per la produzione di termoplastiche ERC6d:  
Uso industriale di regolatori di processo per processi di polimerizzazione nella 
produzione di resine, gomme, polimeri

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

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC1
Attività Fabbricazione

Caratteristiche del prodotto
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 35% - 
90%

Quantità usata Tonnellaggio annuo del 
sito

75000 ton/anno

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente

7.000 m3/d

Fattore di diluizione 
(Fiume) 300

Fattore di diluizione (Aree 
Costiere) 1.000

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale

Numero di giorni di 
emissione per anno 360

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 0 %

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 0,003 %

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 0 %

Condizioni tecniche e 
provvedimenti a livello di 
processo per evitare fuoriuscite 
Situazioni tecniche locali e

Aria Passaggio dell'aria contaminata attraverso filtri a 
carboni attivi

Acqua Il pre-trattamento opzionale delle acque reflue per 
distillazione a vapore, deve essere trattato da:,
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provvedimenti per ridurre o 
limitare le discariche, le emissioni 
nell'aria e le fuoriuscite verso il 
suolo
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito

Trattamento biologico, ozonizzazione o 
assorbimento con carbonio in fase liquida

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo 
smaltimento

Trattamento dei rifiuti
I rifiuti devono essere trattati come rifiuti industriali e 
dovrebbero essere inceneriti per combustione 
termica.

Altamente reattivo., Decompone durante il trattamento dei rifiuti., Sigillare e 
restituire i contenitori., Non sono previste emissioni ambientali.

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC6a
Attività Sintesi chimica.

Caratteristiche del prodotto
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 35% - 
90%

Quantità usata Tonnellaggio annuo del 
sito

8950 ton/anno

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente

10.000 m3/d

Fattore di diluizione 
(Fiume) 40

Fattore di diluizione (Aree 
Costiere) 400

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale

Numero di giorni di 
emissione per anno 300

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 0 %

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 0,007 %

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 0 %

Condizioni tecniche e 
provvedimenti a livello di 
processo per evitare fuoriuscite 
Situazioni tecniche locali e 
provvedimenti per ridurre o 
limitare le discariche, le emissioni 
nell'aria e le fuoriuscite verso il 
suolo
Provvedimenti organizzativi per
evitare/limitare le fuoriuscite dal 
sito

Aria Passaggio dell'aria contaminata attraverso filtri a 
carboni attivi

Acqua

Il pre-trattamento opzionale delle acque reflue per 
distillazione a vapore, deve essere trattato da:, 
Trattamento biologico, ozonizzazione o 
assorbimento con carbonio in fase liquida

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo

Trattamento dei rifiuti
I rifiuti devono essere trattati come rifiuti industriali e 
dovrebbero essere inceneriti per combustione 
termica.
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smaltimento Altamente reattivo., Decompone durante il trattamento dei rifiuti., Sigillare e 
restituire i contenitori., Non sono previste emissioni ambientali.

2.3 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b, 
ERC6c, ERC6d

Attività Applicazioni chimiche.

Caratteristiche del prodotto
Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 35% - 
90%

Quantità usata Tonnellaggio annuo del 
sito

1010 ton/anno

Fattori ambientali non influenzati 
dalla gestione del rischio

Velocità di flusso 
dell'acqua corrente di 
superfice ricevente

2.000 m3/d

Fattore di diluizione 
(Fiume) 10

Fattore di diluizione (Aree 
Costiere) 100

Altre condizioni operative 
determinate che interessano 
l'esposizione ambientale

Numero di giorni di 
emissione per anno 300

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Aria 0 %

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Acqua 0,005 %

Emissione o Fattore di 
Rilascio : Suolo 0 %

Condizioni tecniche e 
provvedimenti a livello di 
processo per evitare fuoriuscite 
Situazioni tecniche locali e 
provvedimenti per ridurre o 
limitare le discariche, le emissioni 
nell'aria e le fuoriuscite verso il 
suolo
Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite dal
sito

Aria Passaggio dell'aria contaminata attraverso filtri a 
carboni attivi

Acqua

Il pre-trattamento opzionale delle acque reflue per 
distillazione a vapore, deve essere trattato da:, 
Trattamento biologico, ozonizzazione o 
assorbimento con carbonio in fase liquida

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il trattamento esterno 
dei rifiuti destinati allo 
smaltimento

Trattamento dei rifiuti
I rifiuti devono essere trattati come rifiuti industriali e 
dovrebbero essere inceneriti per combustione 
termica.

Altamente reattivo., Decompone durante il trattamento dei rifiuti., Sigillare e 
restituire i contenitori., Non sono previste emissioni ambientali.

2.4 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC10, PROC12, PROC13, PROC14, PROC15

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della 
sostanza nella 
Miscela/Articolo

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 35% - 
90%

Forma Fisica (al liquido
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momento dell'uso)

Frequenza e durata dell'uso
Frequenza dell'uso 8 ore / giorno
Frequenza dell'uso 220 giorni /anno

Condizioni tecniche e 
provvedimenti per controllare la 
dispersione dalla sorgente verso
il lavoratore

Adottare ventilazione aspirante nei punti dove avviene l'emissione.
Fornire una ventilazione forzata (LEV) (Efficienza: 90 %)(PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC5, PROC7, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15)
Fornire una ventilazione forzata (LEV) (Efficienza: 80 %)(PROC12)

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

Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso. 
Lavarsi accuratamente dopo aver manipolato direttamente il prodotto. 
Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro riutilizzo.
Lavare ogni contaminazione della pelle immediatamente.

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Ambiente

ERC1, ERC2, ERC6d, ERC6c, ERC4, ERC6a, ERC6b: EUSES
Scenario 

contribuente
Condizioni 
specifiche Compartimento Valore Livello 

d'esposizione RCR

ERC1 Fabbricazione Acqua dolce PEC 0,009mg/l ---
ERC6a Sintesi chimica. Acqua dolce PEC 0,0063mg/l ---
ERC2, ERC4, 
ERC6a, ERC6b, 
ERC6c, ERC6d

Applicazioni chimiche. Acqua dolce PEC 0,0086mg/l ---

ERC1 Fabbricazione Acqua di mare PEC 0,0015mg/l ---
ERC6a Sintesi chimica. Acqua di mare PEC 0,0006mg/l ---
ERC2, ERC4, 
ERC6a, ERC6b, 
ERC6c, ERC6d

Applicazioni chimiche. Acqua di mare PEC 0,0008mg/l ---

ERC1 Fabbricazione Suolo PEC 0,145μg/kg ---
ERC6a Sintesi chimica. Suolo PEC 0,151μg/kg ---
ERC2, ERC4, 
ERC6a, ERC6b, 
ERC6c, ERC6d

Applicazioni chimiche. Suolo PEC 0,117μg/kg ---

ERC1 Fabbricazione
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP)

PEC 0,63mg/l ---

ERC6a Sintesi chimica.
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP)

PEC 0,146mg/l ---

ERC2, ERC4, 
ERC6a, ERC6b, 
ERC6c, ERC6d

Applicazioni chimiche.
Impianto di 
trattamento acque 
reflue (STP)

PEC 0,059mg/l ---

Lavoratori

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC10, PROC12, PROC13, PROC14, PROC15:
ECETOC TRA worker V3
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Scenario 
contribuente

Condizioni specifiche Via di esposizione Livello 
d'esposizione

RCR

PROC1 (90% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,014mg/m³ ---

PROC2 (90% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,142mg/m³ ---

PROC3 (70% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,298mg/m³ ---

PROC4, PROC5, 
PROC15 (70% p/p) Esposizione per 

inalazione dei lavoratori 0,496mg/m³ ---

PROC7, 
PROC14 (60% p/p) Esposizione per 

inalazione dei lavoratori 0,425mg/m³ ---

PROC10 (60% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,85mg/m³ ---

PROC12 (60% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,34mg/m³ ---

PROC13 (60% p/p) Esposizione per 
inalazione dei lavoratori 0,85mg/m³ ---

Non è prevista esposizione orale per i lavoratori se è implementata una buona pratica di igiene industriale. I 
lavoratori che manipolano soluzioni con concentrazioni pari o superiore al 35% p/p sono tenuti ad indossare 
un'adeguata protezione per la pelle.

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di 
Esposizione

La guida è basata su condizioni operative assunte le quali non possono essere applicabili a tutti i siti, dunque, la 
scalanatura può essere necessaria per definire le misure di gestione per un corretto rischio specifico del sito.
Dove altre misure di gestione dei rischi/condizioni operative sono applicate, gli utenti sono tenuti ad assicurarsi 
che i rischi siano gestiti almeno a livelli equivalenti.
Solo personale correttamente addestrato dovrebbe utilizzare i metodi di scaling per vedere se le condizioni 
operative e di gestione dei rischi rientrano nei limiti indicati dallo scenario di esposizione

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Queste misure riguardano le buone pratiche personali e di pulizia (per esempio la pulizia regolare), non mangiare e 
fumare sul posto di lavoro, indossare gli abiti e le scarpe da lavoro standard
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