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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 

1.1 Identificatore del prodotto 

Nome commerciale 
 

: Soluzione di ammoniaca, 27%, Soluzione di ammoniaca, 
30%, Soluzione di ammoniaca, 32,5% 

 
Denominazione della 
sostanza 

 

: Idrossido d'ammonio 
 

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati  

Utilizzazione della 

sostanza/della miscela 
 

: FabbricazioneUsi identificati, Distribuzione, Uso come 

intermedio, Coadiuvante di processo, Additivo, Agenti 
regolatori del pH, Prodotti per il lavaggio e la pulizia, 
Trattamento superficiale, Reagenti di laboratorio, 

Formulazione, diluizione, sospensione 
 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza  

Fornitore : Borealis L.A.T GmbH 
St.-Peter-Strasse 25, 4021 Linz, l'Austria 
Telefono: +43 732 6915-0 

 
 
Indirizzo e-mail : sds@borealisgroup.com 

 

1.4 Numero telefonico di emergenza 

145 Centro Svizzero d'Informazione Tossicologica (24h), +41 1 251 51 51 (all'estero) 

+44 (0) 1235 239 670 (24h) 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela  

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008) 

Corrosione cutanea, Categoria 1B  H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 

oculari. 
Tossicità specifica per organi bersaglio - 
esposizione singola, Categoria 3 

 H335: Può irritare le vie respiratorie. 

Tossicità acuto per l'ambiente acquatico, 
Categoria 1 

 H400: Molto tossico per gli organismi acquatici. 

Tossicità cronica per l'ambiente 

acquatico, Categoria 2 

 H411: Tossico per gli organismi acquatici con 

effetti di lunga durata. 

2.2 Elementi dell'etichetta 

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008) 
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Pittogrammi di pericolo 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Avvertenza 
 

: Pericolo 
 

Indicazioni di pericolo 

 

: H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 

oculari. 
H335 Può irritare le vie respiratorie. 
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 

H411 Tossico per gli organismi acquatici con 
effetti di lunga durata. 

 

Consigli di prudenza 
 

: Prevenzione:  
P260 Non respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la 

nebbia/ i vapori/ gli aerosol. 

P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi/ 
Proteggere gli occhi/ il viso. 

Reazione:  

P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA 
PELLE (o con i capelli): togliere 
immediatamente tutti gli indumenti 

contaminati. Sciacquare la pelle/fare una 
doccia. 

P304 + P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare 

l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a 
riposo in posizione che favorisca la 
respirazione. 

P305 + P351 + P338 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. 

P312 Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un 

medico in caso di malessere. 
 

2.3 Altri pericoli 

La miscela non contiene alcuna sostanza considerata come persistente, bioaccumulante e tossica 
(PBT). 
La miscela non contiene alcuna sostanza considerata come molto persistente a molto 

bioaccumulante (vPvB). 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 

 

3.2 Miscele 
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Natura chimica 
 

: Soluzione acquosa 
 

Componenti pericolosi  

Nome Chimico N. CAS 
N. CE 

Numero di 
registrazione 

Classificazione 
(REGOLAMENTO (CE) N. 

1272/2008) 

Concentrazion
e (%) 

ammoniaca 1336-21-6 

215-647-6 
 
 

Skin Corr. 1B; H314 

Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 2; H411 
STOT SE 3; H335 

>= 25 - <= 34 

Osservazioni :  L'ammoniaca anidra (EC No 231-653-3) è stata registrata. 

Numero registrazione REACH:  01-2119488876-14-0010, 01-
211948876-14-0020, 01-211948876-14-0031. 
 

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16. 
 

 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

Informazione generale 

 

:  Togliere dall'esposizione. 

Chiamare immediatamente un medico. 
 

Se inalato 

 

:  Portare all'aria aperta. 

Sdraiare l'infortunato in posizione di riposo, coprirlo e tenerlo 
al caldo. 
Ricorrere all'ossigeno o alla respirazione artificiale se 

necessario. 
Consultare immediatamente un medico. 
 

In caso di contatto con la 
pelle 
 

:  Lavare immediatamente con molta acqua per almeno 15 
minuti. 
Togliere immediatamente gli indumenti e le scarpe 

contaminate. 
Si richiede un immediato aiuto medico. 
 

In caso di contatto con gli 
occhi 
 

:  Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le 
palpebre, per almeno 15 minuti. 
Rimuovere le lenti a contatto. 

Continuare a sciacquare gli occhi durante il trasporto 
all'ospedale. 
Si richiede un immediato aiuto medico. 

 
Se ingerito 
 

:  Sciacquare la bocca con acqua. 
NON indurre il vomito. 
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Se cosciente bere molta acqua. 
Non somministrare alcunchè a persone svenute. 

 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 

Sintomi : I sintomi d'avvelenamento possono manifestarsi solo dopo 

diverse ore. Restare sotto controllo medico per almeno 48 
ore. 
 

   L'inalazione può provocare i seguenti sintomi: 
Mancanza di respiro 
Vertigini 

Coma 
Tosse 
Dolori alla gola 

Rischio di edema polmonare ritardato. 
 

   Contatto con la pelle e con gli occhi: 

Arrossamento 
Ustione 
Dolore 

 

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

speciali 

Trattamento 
 

: Tenere sotto controllo medico per almeno 48 ore. 
 

SEZIONE 5: Misure antincendio 

5.1 Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei 

 

:  Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione 

locale e con l'ambiente circostante. 
Acqua nebulizzata 
Schiuma 

Anidride carbonica (CO2) 
Polvere chimica 
 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela  

Pericoli specifici contro 
l'incendio 

 

:  Non combustibile. 
Prodotti di decomposizione pericolosi in caso d'incendio.  

Ammonica 
Ossidi di azoto (NOx) 
Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente 

confinato. 
I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. 
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5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi  

Equipaggiamento speciale di 

protezione per gli addetti 
all'estinzione degli incendi 
 

:  Provvedere alla protezione personale indossando una tuta di 

protezione chimica molto aderente e un autorespiratore.  
 

Ulteriori informazioni 
 

:  Raffreddare i contenitori/cisterne con spruzzi d'acqua. 
Raccogliere separatamente l'acqua contaminata utilizzata per 
estinguere l'incendio. Non scaricarla nella rete fognaria. 

Il contenitore può esplodere se riscaldato. 
 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 

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

Precauzioni individuali 
 

:  Prevedere una ventilazione adeguata. 
Non inalare vapori o nebbie. 

Indossare indumenti protettivi. 
Evacuare il personale in aree di sicurezza. 
Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravento. 

Tentare di fermare la perdita senza incorrere in rischi 
personali. 
 

6.2 Precauzioni ambientali 

Precauzioni ambientali 
 

:  Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può 
essere fatto senza pericolo. 

Evitare che il prodotto entri nell'ambiente e in fogna. 
Non scaricare il flusso di lavaggio in acque di superficie o in 
sistemi fognari sanitari. 

Le autorità locali devono essere informate se le perdite non 
possono essere circoscritte. 
 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica  

Metodi di pulizia 
 

:  Arieggiare il locale. 
Diluire abbondantemente con acqua. 

Usare agenti neutralizzanti. 
Materiale idoneo per diluire o neutralizzare 
fosfato di monoammonio 

Grosse perdite dovrebbero essere raccolte meccanicamente 
(raccogliere tramite pompaggio) per la discarica. 
Eliminare come rifiuto pericoloso rispettando i regolamenti 

locali e nazionali. 
Eliminare gas/vapori/nebie con acqua nebulizzata. 
 

6.4 Riferimenti ad altre sezioni 

Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. 
Vedere Sezione 13 per i considerazioni sullo smaltimento.  
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SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 

Avvertenze per un impiego 
sicuro 
 

: Evitare l'inalazione, l'ingestione e il contatto con la pelle e con 
gli occhi. 
Usare i dispositivi di protezione individuali. 

Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. 
Attenzione: è possibile che si sviluppi pressione nei contenitori 
chiusi ermeticamente. 

Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. 
Lavarsi le mani prima delle pause e subito dopo aver 
maneggiato il prodotto. 

Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di 
indossarli nuovamente. 
Assicurarsi che i lava-occhi e le docce di emergenza siano 

vicine alla postazione di lavoro. 
 

Indicazioni contro incendi ed 

esplosioni 
 

:  Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. I 

vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. Evitare 
l'accumulo di cariche elettrostatiche.  
 

Misure di igiene 
 

:  Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.   
 

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità  

Requisiti del magazzino e dei 
contenitori 
 

:  Tenere i contenitori ben chiusi in un luogo secco, fresco e ben 
ventilato. Conservare lontano da fonti di calore, infiammabilità, 
o luce diretta. Tenere chiuso a chiave o in un'area accessibile 

solo al personale qualificato o autorizzato. Mantenere lontano 
da materiali incompatibili.  
 

 
 

  Materiali idonei per i contenitori: Acciaio inossidabile Acciaio 
al carbonio Polietilene Polipropilene  
 

7.3 Usi finali specifici 

Usi particolari 
 

:  non applicabile 
 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

8.1 Parametri di controllo 

Limiti di esposizione professionale 

Componenti N. CAS Tipo di valore 
(Tipo di 

esposizione) 

Parametri di controllo Base 
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ammoniaca, anidra 7664-41-7 TWA 20 ppm 
14 mg/m3 

2000/39/EC 

Ulteriori 
informazioni 

Indicativo 

  STEL 50 ppm 

36 mg/m3 

2000/39/EC 

Ulteriori 
informazioni 

Indicativo 

  TWA 20 ppm 
14 mg/m3 

CH SUVA 

Ulteriori 

informazioni 

National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Safety 

and Health Administration, Se il valore limite di esposizione professionale 
viene rispettato, le lesioni al feto sono improbablili.  

  STEL 40 ppm 

28 mg/m3 

CH SUVA 

Ulteriori 
informazioni 

National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Safety 
and Health Administration, Se il valore limite di esposizione professionale 

viene rispettato, le lesioni al feto sono improbablili.  

 
DNEL: 
 

Uso finale: Lavoratori 
Via di esposizione: Inalazione 
 

 
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici, Esposizione a corto e lungo termine 
Valore:  47,6 mg/m3 

 
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti locali, Esposizione a lungo termine 
Valore:  14 mg/m3 

 
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti locali, Esposizione a corto termine 
Valore:  36 mg/m3 

 
Potenziali conseguenze sulla salute: Sistemica, Esposizione a corto e lungo termine 
Valore:  68 mg/kg bw/d 

 
Uso finale: Lavoratori 
Via di esposizione: Contatto con la pelle 

 
 
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti locali 

Osservazioni: nessun dato disponibile, (corrosivo) 
 
Uso finale: Uso al consumo 

Via di esposizione: Inalazione 
 
 

Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici, Esposizione a corto e lungo termine 
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Valore:  23,8 mg/m3 
 

Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti locali a lungo termine 
Valore:  2,8 mg/m3 
 

Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti locali acuti 
Valore:  7,2 mg/m3 
 

Uso finale: Uso al consumo 
Via di esposizione: Contatto con la pelle 
 

 
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici, Esposizione a corto e lungo termine 
Valore:  68 mg/kg bw/d 

 
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti locali, Esposizione a corto e lungo termine 
Osservazioni: nessun dato disponibile, (corrosivo) 

 
Uso finale: Uso al consumo 
Via di esposizione: Ingestione 

 
 
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici, Esposizione a corto e lungo termine 

Valore:  6,8 mg/kg bw/d 
 

PNEC: 

Acqua dolce 
Valore:  0,0011 mg/l 
 

Acqua di mare 
Valore:  0,0011 mg/l 
 

Uso discontinuo/rilascio 
Valore:  0,0068 mg/l 
 

8.2 Controlli dell'esposizione 

Controlli tecnici idonei 

Non inalare vapori o nebbie. 

Fornire areazione adeguata. 

Protezione individuale 

Protezione degli occhi :  Occhiali di protezione di sicurezza 

(EN 166) 
 

Protezione delle mani

    Materiale : Viton (R) 
    tempo di permeazione : 480 min 
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    Materiale : gomma butilica 
    tempo di permeazione : 480 min 
 

 

 

    Osservazioni 
 

: I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le 
esigenze della direttiva UE 89/686/CEE e gli standard EN 

374 che ne derivano. Vogliate osservare le istruzioni riguardo 
la permeabilità e il tempo di penetrazione che sono fornite dal 
fornitore di guanti. Vogliate inoltre prendere in considerazione 

le condizioni locali specifiche nelle quali viene usato il 
prodotto, tali quali pericolo di tagli, abrasione e la durata del 
contatto. Tenere presenti le informazioni date dal produttore 

relative alla permeabilità, ai tempi di penetrazione, ed alle 
condizioni al posto di lavoro, (stress meccanico, durata del 
contatto).  

 
Protezione della pelle e del 
corpo 

:  Usare indumenti protettivi adatti e stivali in gomma. 
 

Protezione respiratoria :  In caso di formazione di vapori, usare un respiratore con un 
filtro approvato. 
(filtro K o ABEK) 

 
   Esposizione prolungata: 

Autorespiratori a circuito aperto ad aria compressa con 

dosatore automatico e con maschera intera o boccaglio 
completo per la fuga (EN402) 
 

Controlli dell'esposizione ambientale  

Informazione generale :  Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può 
essere fatto senza pericolo. Evitare che il prodotto entri 

nell'ambiente e in fogna. Non scaricare il flusso di lavaggio in 
acque di superficie o in sistemi fognari sanitari. Le autorità 
locali devono essere informate se le perdite non possono 

essere circoscritte. 
 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Aspetto 
 

: Soluzione acquosa 
 

Colore 
 

:  incolore, giallo pallido 
 

Odore 

 

:  soffocante 

 
Soglia olfattiva 
 

:  5 - 25 ppm 
(NH3)  
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pH 
 

: 13 
 

Intervallo di fusione 
 

: -93 - -67 °C 
(1.013 hPa) 
 

 
Intervallo di ebollizione 
 

: 24 - 34 °C 
(1,013 hPa) 

 
Punto di infiammabilità. 
 

: Non è stato ottenuto un punto di fiamma, ma il prodotto può 
liberare vapore infiammabile. 

 
Tasso di evaporazione 
 

:  nessun dato disponibile  

Infiammabilità (solidi, gas) 
 

: Il prodotto non è infiammabile. 
 

Limite superiore di esplosività 

 

: 28 %(V) 

 
Limite inferiore di esplosività 
 

: 16 %(V) 
 

Tensione di vapore 
 

: 480 hPa (20 °C) 
 
 

Densità di vapore relativa 
 

: 0,59 
(NH3) (Aria = 1.0)  
 

Densità 
 

: 0,881 - 0,900 g/cm3 (15 °C) 
 
 

La solubilità/ le solubilità. 
Idrosolubilità 

 
: completamente miscibile  

 

Coefficiente di ripartizione: n-
ottanolo/acqua 
 

: nessun dato disponibile (non organico)  
 

Temperatura di 
autoaccensione 
 

: 651 °C 
(NH3)  
 

Temperatura di 
decomposizione 
 

:  450 °C 
(NH3)  
 

Viscosità 
Viscosità, dinamica 

 
: 0,225 mPa.s (-33 °C) 

 

 
Proprietà esplosive 
 

: Nessuna delle sostanze componenti la miscela possiede una 
di tali proprietà.  

Proprietà ossidanti 
 

: nessun dato disponibile  
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9.2 Altre informazioni 

Peso Molecolare 

 

: 35,04 g/mol 

 
 

 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

10.1 Reattività 

Stabile a condizioni ambientali normali di temperatura e di pressione.  

10.2 Stabilità chimica 

Stabile in condizioni normali. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 

Reazioni pericolose 
 

:  I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. 
Reagisce con i comuni metalli liberando idrogeno. 
Reagisce violentemente con: 

Acidi forti 
 

10.4 Condizioni da evitare 

Condizioni da evitare 
 

: Tenere lontano da fonti di calore e altre cause d'incendio. 
 

10.5 Materiali incompatibili 

Materiali da evitare 
 

:  Acidi forti 
Agenti ossidanti forti 
Metalli pesanti e i loro sali 

Rame 
Zinco 
Alluminio 

Ipocloriti 
Mercurio 
 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

Ammonica, (gassoso), Ossidi di azoto (NOx) 
 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta  

Prodotto: 

Tossicità acuta per via orale :  DL50 (Ratto, maschio): 350 mg/kg bw 
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 Metodo: Linee Guida 401 per il Test dell'OECD 
Sostanza da sottoporre al test: idrossido di ammonio 

Osservazioni: Leggere attraverso 
 

Tossicità acuta per 

inalazione 
 

:  CL50 (Ratto, maschio): 9.850 mg/m3 

Tempo di esposizione: 1 h 
Sostanza da sottoporre al test: Ammonica 
 

 
 

  CL50 (Ratto, femmina): 13.770 mg/m3 
Tempo di esposizione: 1 h 
Sostanza da sottoporre al test: Ammonica 

 
Tossicità acuta per via 
cutanea 

 

:  Sostanza da sottoporre al test: Ammonica 
Osservazioni: studio scientificamente ingiustificato 

(corrosivo) 
 

Corrosione/irritazione cutanea  

Prodotto: 

Specie: Su coniglio 
Metodo: Linee Guida 404 per il Test dell'OECD 

Risultato: Provoca ustioni. 
Sostanza da sottoporre al test: Ammonica 
 

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi  

Prodotto: 

Sostanza da sottoporre al test: Ammonica 

Osservazioni: studio scientificamente ingiustificato 
(corrosivo) 
 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea  

Prodotto: 

Sostanza da sottoporre al test: Ammonica 

Osservazioni: studio scientificamente ingiustificato 
(corrosivo) 
 

Mutagenicità delle cellule germinali 

Prodotto: 

Genotossicità in vitro 
 

: Tipo di test: Test di ames 

Metodo: Linee Guida 471 per il Test dell'OECD 
Risultato: negativo 
Sostanza da sottoporre al test: Ammonica 

Osservazioni: Basandosi sui dati disponibili non è possibile 
rispettare i criteri di classificazione. 
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Genotossicità in vivo 
 

:  Tipo di test: Test in vivo del micronucleo 
Specie: Topo 
Metodo: OECD TG 474 

Sostanza da sottoporre al test: ammonio cloruro 
Osservazioni: Leggere attraverso 
Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri 

di classificazione. 
 
 

Cancerogenicità 

Prodotto: 

Specie: Ratto 

Modalità d'applicazione: Orale 
Tempo di esposizione: 104 weeks  
Dosi: 67 mg/kg bw/d  

Metodo: OECD TG 453 
Sostanza da sottoporre al test: solfato di ammonio 
Osservazioni: Leggere attraverso 

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.  
 

Tossicità riproduttiva 

Prodotto: 

Effetti sulla fertilità 
 

:  Specie: Ratto 
Modalità d'applicazione: Ingestione 

NOAEL: 408 mg/kg bw/d,  
Metodo: OECD TG 422 
Sostanza da sottoporre al test: Fosfato di diammonio 

Osservazioni: Leggere attraverso 
 

Effetti sullo sviluppo fetale 

 

: Specie: Su coniglio 

Modalità d'applicazione: Orale 
100 mg/kg 
1 mg/kg 

Sostanza da sottoporre al test: Perclorato d'ammonio 
Osservazioni: Leggere attraverso 
 

Tossicità riproduttiva - 
Valutazione 
 

:  Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri 
di classificazione. 
 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola  

Prodotto: 

Valutazione: Può irritare le vie respiratorie. 
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Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta  

Prodotto: 

Valutazione: La sostanza o miscela non è classificata come intossicante di un organo bersaglio 
specifico, per esposizione ripetuta. 
 

Prodotto: 

Specie: Ratto 
68 mg/kg bw/d 

Modalità d'applicazione: Orale 
Tempo di esposizione: 35 d 
Metodo: OECD TG 422 

Sostanza da sottoporre al test: Fosfato di diammonio 
Osservazioni: Leggere attraverso 
 

Specie: Ratto, maschio 
Modalità d'applicazione: Inalazione 
Tempo di esposizione: 50 d 

Sostanza da sottoporre al test: Ammonica 
 

Tossicità per aspirazione 

Prodotto: 

Non esiste nessuna classificazione per tossicità tramite aspirazione 
 

 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

12.1 Tossicità 

Prodotto: 

Tossicità per i pesci 
 

:  CL50 (salmone rosa (Oncorhynchus gorbuscha)): 0,068 mg 
NH3/l 

Tempo di esposizione: 96 h 
Tipo di test: A breve termine 
Sostanza da sottoporre al test: solfato di ammonio 

Osservazioni: Leggere attraverso 
Acqua dolce 
 

Tossicità per la daphnia e 
per altri invertebrati acquatici 
 

:  CL50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 101 mg 
NH3/l 
Tempo di esposizione: 48 h 

Tipo di test: A breve termine 
Metodo: ASTM E 729-80 
 

Tossicità per le alghe :  CE50 (Chlorella vulgaris (Alghe d'acqua dolce)): 2700 mg 
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 NH3/l 
Tempo di esposizione: 18 d 

Tipo di test: Prova statica 
Sostanza da sottoporre al test: solfato di ammonio 
Osservazioni: Leggere attraverso 

 
Tossicità per i pesci 
(Tossicità cronica) 

 

: LOEC: 0,022 mg NH3/l 
Tempo di esposizione: 73 d 

Specie: Oncorhynchus mykiss (Trota iridea) 
Tipo di test: Prova a flusso continuo 
Sostanza da sottoporre al test: ammonio cloruro 

Osservazioni: Leggere attraverso 
Acqua dolce 
 

Tossicità per la daphnia e 
per altri invertebrati acquatici 
(Tossicità cronica) 

 

: NOEC: 0,79 mg NH3/l 
Tempo di esposizione: 96 h 
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande) 

Tipo di test: Prova a flusso continuo 
Sostanza da sottoporre al test: ammonio cloruro 
Metodo: EPA OPPTS 850.1300 

Osservazioni: Leggere attraverso 
Acqua dolce 
 

Valutazione Ecotossicologica 
Tossicità cronica per 
l'ambiente acquatico 

 

:  Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
 

12.2 Persistenza e degradabilità 

Prodotto: 

Biodegradabilità 
 

:  Osservazioni: Degradazione in acqua: 
Rapidamente biodegradabile. 
 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 

Prodotto: 

Bioaccumulazione 

 

:  Osservazioni: Non si bio-accumula. 

 

12.4 Mobilità nel suolo 

Prodotto: 

Mobilità 
 

:  Osservazioni: In seguito ad una fuga, si adsorbe nel suolo. 
 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Prodotto: 

Valutazione : La miscela non contiene alcuna sostanza considerata come 
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 persistente, bioaccumulante e tossica (PBT).. La miscela non 
contiene alcuna sostanza considerata come molto persistente 

a molto bioaccumulante (vPvB).. 
 

12.6 Altri effetti avversi 

Prodotto: 

Informazioni ecologiche 
supplementari 

 

:  Osservazioni: Molto tossico per gli organismi acquatici. 
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  

In ambiente acquoso, l'ammoniaca è presente 
prevalentemente sotto forma di ione ammonio (NH4+); le 
proporzioni relative dipendono dal pH. La tossicità verso 

organismi acquatici è da attribuirsi all'ammonica non ionizzata 
(NH3). 
Evitare che il prodotto raggiunga falde superficiali, bacini 

acquiferi o fognature. 
 

 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

Prodotto :  Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia. 

Soluzioni con alto valore di pH devono essere neutralizzate 
prima di essere scaricate. 
Il pH dovrebbe essere tra 6 e 9. 

 
   Codice Europeo dei rifiuti: 

06 02 03 (idrossido di ammonio) 

 
Contenitori contaminati :  Svuotare i contenuti residui. 

Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto d'eliminazione di 

rifiuti autorizzato. 
 

 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

14.1 Numero ONU 

ADR : UN 2672 

IMDG : UN 2672 

14.2 Nome di spedizione dell'ONU 

ADR : AMMONIACA IN SOLUZIONE 
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IMDG : AMMONIA SOLUTION 

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 

ADR : 8 

IMDG : 8 

Classe di pericolo sussidiario :  

14.4 Gruppo d'imballaggio 

ADR  
Gruppo d'imballaggio : III 

N. di identificazione del 
pericolo 

: 80 

Etichette : 8 
Codice di restrizione in 
galleria 

: E 

IMDG  
Gruppo d'imballaggio : III 

EmS Codice : F-A, S-B 

14.5 Pericoli per l'ambiente 

ADR  

Pericoloso per l'ambiente : si 

IMDG  

Inquinante marino : si 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Osservazioni : Non sono necessarie istruzioni specifiche. 
 

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC 

Osservazioni :  Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico. 
 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela  

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 

Per questa sostanza è stata effettuata una Valutazione della Sicurezza Chimica.  
Ammonia, anhydrous 
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SEZIONE 16: Altre informazioni 

Testo completo delle Dichiarazioni-H 

H314 : Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
H335 : Può irritare le vie respiratorie. 
H400 : Molto tossico per gli organismi acquatici. 

H411 : Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  

Testo completo di altre abbreviazioni 

Aquatic Acute : Tossicità acuto per l'ambiente acquatico 

Aquatic Chronic : Tossicità cronica per l'ambiente acquatico 
Skin Corr. : Corrosione cutanea 
STOT SE : Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola 

Ulteriori informazioni 

Indicazioni 
sull'addestramento 

 

:  Messa a disposizione degli operatori di informazioni, istruzioni 
e formazione., Addestramenti periodici dei collaboratori che 

sono coinvolti nel trasporto di merci pericolose (in accordo con 
il il Capitolo 1.3 ADR). 
 

Altre informazioni 
 

:  Secondo regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato II, e dei 
suoi emendamenti. 
Le modifiche effettuate sulla versione precedente sono state 

evidenziate a margine. Questa versione sostituisce tutte le 
versioni precedenti. 
 

Editore 
 

:  Borealis, Group Product Stewardship / Maarit Vakkala 
 

Fonti dei dati principali 

utilizzati per compilare la 
scheda 
 

:  Chemical Safety Report, Anhydrous Ammonia. FARM REACH 

Consortium, 2012 
International Chemical Safety Card, Ammonium hydroxide 10 
- 35%, 2004 

(http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics0215.htm) 
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Diniego di responsabilità 

 
Per quanto ci consta, le informazioni contenute nel presente sono accurate ed affidabili rispetto alla 
data di pubblicazione, non ci assumiamo, però, alcuna responsabilità per quanto concerne 

l'accuratezza e la completezza di tali informazioni.  
 
Borealis non offre garanzie che si estendano al di là della descrizione contenuta nel presente. 

Niente nel presente costituisce garanzia di commerciabilità o adeguatezza per uno scopo 
particolare. 
 

È responsabilità del cliente ispezionare e testare i nostri prodotti per confermare 
l'adeguatezza dei prodotti agli scopi particolari del cliente. Il cliente è responsabile dell'uso 
adatto, sicuro e legale, del trattamento e della gestione dei nostri prodotti. 

 
Non può essere accettata alcuna responsabilità rispetto all'uso dei prodotti Borealis insieme ad altri 
materiali. Le informazioni contenute nel presente fanno esclusivo riferimento ai nostri prodotti quando 

non sono usati insieme a materiali di terzi. 
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Usi identificati: 
 

Uso: FabbricazioneUsi identificati, (Fabbricazione/Usi identificati / Import) 

 

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 
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 

(riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi 
contenitori, in strutture dedicate 
PROC15: Uso come reagenti per laboratorio 

 
Categoria a rilascio nell’ambiente : ERC1: Produzione di sostanze chimiche 

 

 
 

Uso: Distribuzione, Formulazione, (Formulazione di soluzioni acquose, Distribuzione, fluidi di 

trasferimento termico (es. refrigerazione, sistemi di raffreddamento/riscaldamento) 

 
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) 

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) 

PROC15: Uso come reagenti per laboratorio 
 

Categoria a rilascio nell’ambiente : ERC2: Formulazione di preparati 

 
 
 

Uso: Uso industriale, Uso come intermedio, (Sostanza intermedia) 
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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 
PROC5: Miscelazione o mescola in processi in lotti per la 

formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/ o 
contatto importante) 
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 

(riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi 
contenitori, in strutture dedicate 
PROC9: Trasferimento di una sostanza o di un preparato in 

piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 
pesatura) 
PROC15: Uso come reagenti per laboratorio 

 
Categoria a rilascio nell’ambiente : ERC6a: Uso industriale che ha come risultato la produzione di 

un'altra sostanza (uso di sostanze intermedie) 

 
 
 

Uso: Uso industriale, Coadiuvante di processo, un agente ausiliario in diversi processi, 
Coadiuvanti tecnologici, additivi, rivestimenti e vernici, diluenti, sverniciatori, trattamento dei gas 
(riduzione NOx e SOx), prodotti chimici di trattamento delle acque, prodotti per il lavaggio e la 

pulizia, cosmetici, prodotti per la cura personale  

 
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 
PROC5: Miscelazione o mescola in processi in lotti per la 

formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/ o 
contatto importante) 
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 
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pesatura) 
PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata 

 
Categoria a rilascio nell’ambiente : ERC4, ERC5, ERC6b, ERC7: Uso industriale di coadiuvanti 

tecnologici, che non entrano a far parte di articoli, Uso 

industriale che ha come risultato l'inclusione in una matrice o 
l'applicazione a una matrice, Uso industriale di coadiuvanti 
tecnologici reattivi, Uso industriale di sostanze in sistemi 

chiusi 
 
 

 

Uso: Uso professionale, impieghi con alta dispersione, (Formulazione di miscele, fluidi di 
trasferimento termico (es. refrigerazione, sistemi di raffreddamento/riscaldamento), prodotti 

chimici per il trattamento delle acque, prodotti per il lavaggio e la pulizia, coadiuvanti tecnologici, 
additivi, rivestimenti e vernici, diluenti, sverniciatori, prodotti per uso in aboratorio, fertilizzanti), 
FabbricazioneUsi identificati 

 
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 
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) 
PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata 
PROC15: Uso come reagenti per laboratorio 

PROC20: Fluidi per il trasferimento termico e a pressione in 
sistemi chiusi a uso dispersivo e professionale 
 

Categoria a rilascio nell’ambiente : ERC8b, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b: Ampio uso 
dispersivo in ambiente interno di sostanze reattive in sistemi 
aperti, Ampio uso dispersivo all'esterno di sostanze reattive in 

sistemi aperti, Ampio uso dispersivo esterno che ha come 
risultato l'inclusione in una matrice o l'applicazione a una 
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matrice, Ampio uso dispersivo interno di sostanze in sistemi 
chiusi, Ampio uso dispersivo esterno di sostanze in sistemi 

chiusi 
 
 

 

http://www.borealisgroup.com/


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

 

Soluzione di ammoniaca >25% 

Versione 2.0 Data di revisione: 01.12.2015 Data di stampa 01.12.2015 

 

 

 

 
 

 

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  

FN 269858a | CCC Commercial Court of  Vienna | Website www.borealisgroup.com 

 

   
Pagina 24 di 60 

 
 

1. Breve titolo dello scenario d'esposizione: FabbricazioneUsi identificati, 
(Fabbricazione/Usi identificati / Import) 

 

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 
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 

(riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi 
contenitori, in strutture dedicate 
PROC15: Uso come reagenti per laboratorio 

 
Categoria a rilascio nell’ambiente : ERC1: Produzione di sostanze chimiche 

 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC1: Produzione 
di sostanze chimiche 

 

Quantità usata 

Quantità annuale per sito : 950,000 ton/anno 

Altre condizioni operative determinate che interessano l'esposizione ambientale  

Numero di giorni di emissione per 
anno 

: 330 

Emissione in aria: : 36,1 mg/m³ 

Condizioni tecniche e misure precauzionali/ misure organizzative  

Osservazioni : E' richiesto il trattamento in loco degli effluenti acquosi., 
Efficiente rimozione (~100%) dell'ammoniaca in STP 

attraverso la nitrificazione a nitrato seguita dalla 
denitrificazione risultante nella emissione di azoto gassoso., 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti., Può 

essere mandato in discarica o incenerito, quando la 
legislazione locale lo consente. 

 

 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: Misure 
generali 
PROC1, PROC2, PROC8b, PROC15: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile, 
Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata, 
Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a 
recipienti/ grandi contenitori, in strutture dedicate, Uso come reagenti per laboratorio 
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Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della sostanza 

nella Miscela/Articolo 

: Copre concentrazioni fino al 100 %. 

 
Forma Fisica (al momento dell'uso) : gassoso 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso : 220 giorni /anno 
Osservazioni : Comprende esposizioni giornaliere fino ad 12 ore (a meno che 

sia indicato in modo differente). 
 

Fattori umani non influenzati dalla gestione del rischio 

Esposizione dermica : Palmi delle mani (480 cm2) 
Volume respiratorio : 20 m3/giorno 

 

Condizioni tecniche e precauzioni 

Adottare buone norme di ventilazione generali o di ventilazione controllata. Manipolare la sostanze 
all'interno di un sistema chiuso. Automatizzare l'attività dove possibile.  

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

Assicurarsi che gli operatori siano istruiti per ridurre al minimo l'esposizione., Ispezionare, testare e 
rivedere regolarmente tutte le misure di controllo. 

 

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

In caso di potenziale esposizione:, Indossare indumenti protettivi.  
 

 

2.3 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC1: 
Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile  

 
Osservazioni : Vedere 2.2 "Scenario contributivo che controlla l'esposizione 

dell'addetto ai lavori per: Misure generali" 

 
 

 

2.4 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC2: 
Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata 

 

Condizioni tecniche e precauzioni 

Campionare attraverso un circolo chiuso o un altro sistema per evitare l'esposizione. Assicurarsi che i 
campioni siano ottenuti sotto contenimento o ventilazione aspirante. Separare l'attività in luogo lontano 
da altre operazioni. 
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2.5 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC8b: 
Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a 
recipienti/ grandi contenitori, in strutture dedicate  

 

Condizioni tecniche e precauzioni 

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

 

2.6 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC15: 
Uso come reagenti per laboratorio 

 

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

all'aperto / al coperto : al coperto 
 

Condizioni tecniche e precauzioni 

Adottare buone norme di ventilazione generale. La ventilazione naturale viene da porte, finestre ecc.. 
Ventilazione controllata significa che l'aria viene fornita o sottratta da un ventilatore alimentato 
elettricamente. 

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

 

Ambiente 

Scenario 

contribuente 

Metodo di 

Valutazione 
dell'Esposizion

e 

Condizioni 

specifiche 

Compartiment

o 

Tipo di 

valore 

Livello 

d'esposizion
e 

RCR 

ERC1 EUSES Ammoniaca 
libera 

Acqua dolce  0,133µg/l 0,121 

  Ammoniaca 
libera 

Acqua di 
mare 

 0,0315µg/l 0,029 

Lavoratori 

Scenario 
contribuente  

Metodo di 
Valutazione 

dell'Esposizion

e 

Condizioni specifiche Tipo di valore Livello 
d'esposizione 

RCR 

PROC1 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica Dermico 0,34 mg/kg bw/d 0,005 

 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica Inalazione < 0,01 mg/m³ < 0,001 

  all'aperto, Acuto - effetti 
locali, Cronici - effetti 

locali 

Inalazione < 0,01 mg/m³ < 0,01 

PROC2 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica Dermico 1,37 mg/kg bw/d 0,02 
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  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Dermico 0,14 mg/kg bw/d 0,002 

 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica Inalazione < 24,79 mg/m³ < 0,52 

  all'aperto, Acuto - effetti 

locali 

Inalazione < 24,79 mg/m³ < 0,69 

  all'aperto, Cronici - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 1,24 mg/m³ < 0,09 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Sistemica 

Inalazione < 3,54 mg/m³ < 0,07 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Acuto - effetti locali 

Inalazione < 3,54 mg/m³ < 0,10 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Cronici - effetti 

locali 

Inalazione < 3,54 mg/m³ < 0,25 

PROC8b ECETOC TRA all'aperto, Sistemica Dermico 6,86 mg/kg bw/d 0,101 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Dermico 0,69 mg/kg bw/d 0,01 

 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica, Con 
RPE (efficienza del 95%) 

Inalazione < 3,72 mg/m³ < 0,08 

  all'aperto, Acuto - effetti 

locali, Con RPE 
(efficienza del 95%) 

Inalazione < 3,72 mg/m³ < 0,10 

  all'aperto, Cronici - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 3,72 mg/m³ < 0,27 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Inalazione < 3,19 mg/m³ < 0,07 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Acuto - effetti locali 

Inalazione < 3,19 mg/m³ < 0,09 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Cronici - effetti 
locali 

Inalazione < 3,19 mg/m³ < 0,23 

PROC15 ECETOC TRA Ina ambiente chiuso 
senza LEV, Sistemica 

Dermico 0,34 mg/kg bw/d 0,005 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Sistemica 

Dermico 0,03 mg/kg bw/d 0,001 

 ECETOC TRA Ina ambiente chiuso 
senza LEV, Sistemica 

Inalazione < 35,42 mg/m³ < 0,74 

  Ina ambiente chiuso 
senza LEV, Acuto - effetti 

locali 

Inalazione < 35,42 mg/m³ < 0,98 

  Ina ambiente chiuso 
senza LEV, Cronici - 

effetti locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 1,77 mg/m³ < 0,13 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Inalazione < 3,54 mg/m³ < 0,07 
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  In ambiente chiuso con 
LEV, Acuto - effetti locali 

Inalazione < 3,54 mg/m³ < 0,10 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Cronici - effetti 
locali 

Inalazione < 3,54 mg/m³ < 0,25 

Osservazioni: LEV= aerazione locale per estrazione 
RPE =Apparati di protezione respiratoria 

 

 

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

 
La scheda sulla sicurezza informa l'utente sulle misure di gestione del rischio e le condizioni operative che 
gli consentono di lavorare in sicurezza con la sostanza / miscela. Se adotta altre misure di gestione del 

rischio / condizioni operative, l'utente deve assicurarsi che il rischio venga gestito a livelli almeno 
equivalenti. 
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione: Distribuzione, Formulazione, (Formulazione 
di soluzioni acquose, Distribuzione, fluidi di trasferimento termico (es. refrigerazione, 
sistemi di raffreddamento/riscaldamento) 

 
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) 

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) 

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: Formulazione 
di preparati 

 

Quantità usata 

Quantità annuale per sito : 1000,000 ton/anno 

Altre condizioni operative determinate che interessano l'esposizione ambientale  

Numero di giorni di emissione per 

anno 

: 330 

Emissione in aria: : 19 mg/m³ 

Condizioni tecniche e misure precauzionali/ misure organizzative  

Osservazioni : E' richiesto il trattamento in loco degli effluenti acquosi., 
Efficiente rimozione (~100%) dell'ammoniaca in STP 
attraverso la nitrificazione a nitrato seguita dalla 

denitrificazione risultante nella emissione di azoto gassoso., 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti., Può 
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essere mandato in discarica o incenerito, quando la 
legislazione locale lo consente. 

 
 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: Misure 
generali 
PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15: Uso in un 
processo chiuso, esposizione improbabile, Uso in un processo chiuso e continuo, con 
occasionale esposizione controllata, Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o 
formulazione), Miscelazione o mescola in processi in lotti per la formulazione di preparati 
e articoli (contatto in fasi diverse e/ o contatto importante), Trasferimento di una sostanza 
o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in 
strutture non dedicate, Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ 
svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture dedicate, Trasferimento di 
una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, 
compresa la pesatura), Uso come reagenti per laboratorio 

 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della sostanza 
nella Miscela/Articolo 

: Copre concentrazioni fino al 100 %. 

 

Forma Fisica (al momento dell'uso) : Gas liquefatto 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso : 220 giorni /anno 

Osservazioni : Comprende esposizioni giornaliere fino ad 12 ore (a meno che 
sia indicato in modo differente). 

 

Fattori umani non influenzati dalla gestione del rischio 

Esposizione dermica : Palmi delle mani (480 cm2) 
Volume respiratorio : 20 m3/giorno 

 

Condizioni tecniche e precauzioni 

Adottare buone norme di ventilazione generali o di ventilazione controllata. Manipolare la sostanze 

all'interno di un sistema chiuso. Automatizzare l'att ività dove possibile. 

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

Assicurarsi che gli operatori siano istruiti per ridurre al minimo l'esposizione., Ispezionare, testare e 

rivedere regolarmente tutte le misure di controllo. 
 

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

salute 

In caso di potenziale esposizione:, Indossare indumenti protettivi.  
 

http://www.borealisgroup.com/


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

 

Soluzione di ammoniaca >25% 

Versione 2.0 Data di revisione: 01.12.2015 Data di stampa 01.12.2015 

 

 

 

 
 

 

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  

FN 269858a | CCC Commercial Court of  Vienna | Website www.borealisgroup.com 

 

   
Pagina 31 di 60 

 

2.3 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC1: 
Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile  

 
Osservazioni : Vedere 2.2 "Scenario contributivo che controlla l'esposizione 

dell'addetto ai lavori per: Misure generali" 
 

 
 

2.4 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC2: 
Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata 

 

Condizioni tecniche e precauzioni 

Campionare attraverso un circolo chiuso o un altro sistema per evitare l'esposizione. Assicurarsi che i 

campioni siano ottenuti sotto contenimento o ventilazione aspirante. Separare l'attività in luogo lontano 
da altre operazioni. 

 

2.5 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC3: 
Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) 

 
Osservazioni : Vedere 2.2 "Scenario contributivo che controlla l'esposizione 

dell'addetto ai lavori per: Misure generali" 
 

 

 

2.6 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC5: 
Miscelazione o mescola in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli 
(contatto in fasi diverse e/ o contatto importante) 

 
Osservazioni : Vedere 2.2 "Scenario contributivo che controlla l'esposizione 

dell'addetto ai lavori per: Misure generali" 
 

 

 

2.7 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC8a, 
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) 
da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture non dedicate, Trasferimento di una 
sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi 
contenitori, in strutture dedicate 

 

Condizioni tecniche e precauzioni 

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

2.8 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC9: 
Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di 
riempimento dedicata, compresa la pesatura) 

 

Condizioni tecniche e precauzioni 

Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano sottoposti a misure di contenimento o sotto ventilazione 

aspirante. Tenere il recipiente ben chiuso. 
 

2.9 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC15: 
Uso come reagenti per laboratorio 

 

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

all'aperto / al coperto : al coperto 

 

Condizioni tecniche e precauzioni 

Adottare buone norme di ventilazione generale. La ventilazione naturale viene da porte, finestre ecc.. 

Ventilazione controllata significa che l'aria viene fornita o sottratta da un ventilatore alimentato 
elettricamente. 

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

 

Ambiente 

Scenario 
contribuente 

Metodo di 
Valutazione 

dell'Esposizion
e 

Condizioni 
specifiche 

Compartiment
o 

Tipo di 
valore 

Livello 
d'esposizion

e 

RCR 

ERC2 EUSES Ammoniaca 

libera 

Acqua dolce  0,0497µg/l 0,045 

  Ammoniaca 
libera 

Acqua di 
mare 

 0,0120µg/l 0,011 

Lavoratori 

Scenario 

contribuente  

Metodo di 

Valutazione 
dell'Esposizion

e 

Condizioni specifiche Tipo di valore Livello 

d'esposizione 

RCR 

PROC1 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica Dermico 0,34 mg/kg bw/d 0,005 

 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica, 
Acuto - effetti locali, 
Cronici - effetti locali 

Inalazione < 0,01 mg/m³ < 0,01 
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PROC2 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica Dermico 1,37 mg/kg bw/d 0,02 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Dermico 0,14 mg/kg bw/d 0,002 

 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica Inalazione < 24,79 mg/m³ < 0,52 

  all'aperto, Acuto - effetti 

locali 

Inalazione < 24,79 mg/m³ < 0,69 

  all'aperto, Cronici - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 1,24 mg/m³ < 0,09 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Sistemica 

Inalazione < 3,54 mg/m³ < 0,07 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Acuto - effetti locali 

Inalazione < 3,54 mg/m³ < 0,10 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Cronici - effetti 

locali 

Inalazione < 3,54 mg/m³ < 0,25 

PROC3 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica Dermico 0,34 mg/kg bw/d 0,005 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Dermico 0,03 mg/kg bw/d 0,001 

 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica, Con 
RPE (efficienza del 95%) 

Inalazione < 2,48 mg/m³ < 0,05 

  all'aperto, Acuto - effetti 

locali, Con RPE 
(efficienza del 95%) 

Inalazione < 2,48 mg/m³ < 0,07 

  all'aperto, Cronici - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 2,48 mg/m³ < 0,18 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Inalazione < 7,08 mg/m³ < 0,15 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Acuto - effetti locali 

Inalazione < 7,08 mg/m³ < 0,20 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Cronici - effetti 
locali 

Inalazione < 7,08 mg/m³ < 0,51 

PROC5 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica Dermico 13,71 mg/kg 
bw/d 

0,202 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Sistemica 

Dermico 0,07 mg/kg bw/d 0,001 

 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica, Con 
RPE (efficienza del 95%) 

Inalazione < 6,20 mg/m³ < 0,13 

  all'aperto, Acuto - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 6,20 mg/m³ < 0,17 

  all'aperto, Cronici - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 6,20 mg/m³ < 0,44 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Sistemica 

Inalazione < 17,71 mg/m³ < 0,37 
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  In ambiente chiuso con 
LEV, Acuto - effetti locali 

Inalazione < 17,71 mg/m³ < 0,49 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Cronici - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 0,89 mg/m³ < 0,06 

PROC8a ECETOC TRA all'aperto, Sistemica, Con 

guanti (protezione del 
90%) 

Dermico 13,71 mg/kg 

bw/d 

0,202 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Dermico 0,14 mg/kg bw/d 0,002 

 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica, Con 

RPE (efficienza del 95%) 

Inalazione < 6,20 mg/m³ < 0,13 

  all'aperto, Acuto - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 6,20 mg/m³ < 0,17 

  all'aperto, Cronici - effetti 

locali, Con RPE 
(efficienza del 95%) 

Inalazione < 6,20 mg/m³ < 0,44 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Inalazione < 17,71 mg/m³ < 0,37 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Acuto - effetti locali 

Inalazione < 17,71 mg/m³ < 0,49 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Cronici - effetti 

locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 0,89 mg/m³ < 0,06 

PROC8b ECETOC TRA all'aperto, Sistemica, Con 
guanti (protezione del 

90%) 

Dermico 0,69 mg/kg bw/d 0,101 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Sistemica 

Dermico 0,69 mg/kg bw/d 0,01 

 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica, Con 
RPE (efficienza del 95%) 

Inalazione < 3,72 mg/m³ < 0,08 

  all'aperto, Acuto - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 3,72 mg/m³ < 0,10 

  all'aperto, Cronici - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 3,72 mg/m³ < 0,27 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Sistemica 

Inalazione < 3,19 mg/m³ < 0,07 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Acuto - effetti locali 

Inalazione < 3,19 mg/m³ < 0,09 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Cronici - effetti 

locali 

Inalazione < 3,19 mg/m³ < 0,23 

PROC9 ECETOC TRA all'aperto, Ina ambiente 
chiuso senza LEV 

Dermico 6,86 mg/kg 
p.c./giorno 

0,101 
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  In ambiente chiuso con 
LEV 

Dermico 0,69 mg/kg 
p.c./giorno 

0,01 

 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica, Con 

RPE (efficienza del 95%) 

Inalazione < 4,96 mg/m³ < 0,10 

  all'aperto, Acuto - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 4,96 mg/m³ < 0,14 

  all'aperto, Cronici - effetti 

locali, Con RPE 
(efficienza del 95%) 

Inalazione < 4,96 mg/m³ < 0,35 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Inalazione < 14,17 mg/m³ < 0,30 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Acuto - effetti locali 

Inalazione < 14,17 mg/m³ < 0,39 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Cronici - effetti 

locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 0,71 mg/m³ < 0,05 

PROC15 ECETOC TRA Ina ambiente chiuso 
senza LEV, Sistemica 

Dermico 0,34 mg/kg bw/d 0,005 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Dermico 0,03 mg/kg bw/d 0,001 

 ECETOC TRA Ina ambiente chiuso 

senza LEV, Sistemica 

Inalazione < 35,42 mg/m³ < 0,74 

  Ina ambiente chiuso 
senza LEV, Acuto - effetti 

locali 

Inalazione < 35,42 mg/m³ < 0,98 

  Ina ambiente chiuso 

senza LEV, Cronici - 
effetti locali, Con RPE 
(efficienza del 95%) 

Inalazione < 1,77 mg/m³ < 0,13 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Sistemica 

Inalazione < 3,54 mg/m³ < 0,07 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Acuto - effetti locali 

Inalazione < 3,54 mg/m³ < 0,10 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Cronici - effetti 

locali 

Inalazione < 3,54 mg/m³ < 0,25 

Osservazioni: LEV= aerazione locale per estrazione 
RPE =Apparati di protezione respiratoria 

 
 

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

 

La scheda sulla sicurezza informa l'utente sulle misure di gestione del rischio e le condizioni operative che 
gli consentono di lavorare in sicurezza con la sostanza / miscela. Se adotta altre misure di gestione del 
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rischio / condizioni operative, l'utente deve assicurarsi che il rischio venga gestito a livelli almeno 
equivalenti. 
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione: Uso industriale, Uso come intermedio, 
(Sostanza intermedia) 

 

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 

PROC5: Miscelazione o mescola in processi in lotti per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/ o 
contatto importante) 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi 
contenitori, in strutture dedicate 

PROC9: Trasferimento di una sostanza o di un preparato in 
piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 
pesatura) 

PROC15: Uso come reagenti per laboratorio 
 

Categoria a rilascio nell’ambiente : ERC6a: Uso industriale che ha come risultato la produzione di 

un'altra sostanza (uso di sostanze intermedie) 
 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC6a: Uso 
industriale che ha come risultato la produzione di un'altra sostanza (uso di sostanze 
intermedie) 

 

Quantità usata 

Quantità annuale per sito : 800,000 ton/anno 

Altre condizioni operative determinate che interessano l'esposizione ambientale  

Numero di giorni di emissione per 

anno 

: 330 

Emissione in aria: : 30,5 mg/m³ 

Condizioni tecniche e misure precauzionali/ misure organizzative  

Osservazioni : E' richiesto il trattamento in loco degli effluenti acquosi., 
Efficiente rimozione (~100%) dell'ammoniaca in STP 
attraverso la nitrificazione a nitrato seguita dalla 

denitrificazione risultante nella emissione di azoto gassoso., 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti., Può 
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essere mandato in discarica o incenerito, quando la 
legislazione locale lo consente. 

 
 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: Misure 
generali 
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15: Uso in un processo 
chiuso, esposizione improbabile, Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale 
esposizione controllata, Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione), Uso in 
processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione, 
Miscelazione o mescola in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli 
(contatto in fasi diverse e/ o contatto importante), Trasferimento di una sostanza o di un 
preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture 
dedicate, Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di 
riempimento dedicata, compresa la pesatura), Uso come reagenti per laboratorio 

 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della sostanza 
nella Miscela/Articolo 

: Copre concentrazioni fino al 100 %. 

 
Forma Fisica (al momento dell'uso) : Gas liquefatto 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso : 220 giorni /anno 
Osservazioni : Comprende esposizioni giornaliere fino ad 12 ore (a meno che 

sia indicato in modo differente). 

 

Fattori umani non influenzati dalla gestione del rischio 

Esposizione dermica : Palmi delle mani (480 cm2) 

Volume respiratorio : 20 m3/giorno 
 

Condizioni tecniche e precauzioni 

Adottare buone norme di ventilazione generali o di ventilazione controllata. Manipolare la sostanze 
all'interno di un sistema chiuso. Stoccare la sostanza all'interno di un sistema chiuso. Trasferire 
attraverso linee a ciclo chiuso. Automatizzare l'attività dove possibile.  

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

Assicurarsi che gli operatori siano istruiti per ridurre al minimo l'esposizione., Ispezionare, testare e 
rivedere regolarmente tutte le misure di controllo. 

 

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

In caso di potenziale esposizione:, Indossare indumenti protettivi.  
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2.3 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC1: 
Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile  

 
Osservazioni : Vedere 2.2 "Scenario contributivo che controlla l'esposizione 

dell'addetto ai lavori per: Misure generali" 
 

 

 

2.4 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC2: 
Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata 

 

Condizioni tecniche e precauzioni 

Campionare attraverso un circolo chiuso o un altro sistema per evitare l'esposizione. Assicurarsi che i 
campioni siano ottenuti sotto contenimento o ventilazione aspirante. Separare l'attività in luogo lontano 

da altre operazioni. 
 

2.5 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC3, 
PROC4: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione), Uso in processi a lotti 
e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione  

 
Osservazioni : Vedere 2.2 "Scenario contributivo che controlla l'esposizione 

dell'addetto ai lavori per: Misure generali" 

 
 

 

2.6 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC5: 
Miscelazione o mescola in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli 
(contatto in fasi diverse e/ o contatto importante) 

 
Osservazioni : Vedere 2.2 "Scenario contributivo che controlla l'esposizione 

dell'addetto ai lavori per: Misure generali" 

 
 

 

2.7 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC8b: 
Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a 
recipienti/ grandi contenitori, in strutture dedicate  

 

Condizioni tecniche e precauzioni 

Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano sottoposti a misure di contenimento o sotto ventilazione 

aspirante. 
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2.8 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC9: 
Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di 
riempimento dedicata, compresa la pesatura) 

 

Condizioni tecniche e precauzioni 

Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano sottoposti a misure di contenimento o sotto ventilazione 
aspirante. Tenere il recipiente ben chiuso. 

 

2.9 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC15: 
Uso come reagenti per laboratorio 

 

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

all'aperto / al coperto : al coperto 
 

Condizioni tecniche e precauzioni 

Adottare buone norme di ventilazione generale. La ventilazione naturale viene da porte, finestre ecc.. 
Ventilazione controllata significa che l'aria viene fornita o sottratta da un ventilatore alimentato 
elettricamente. 

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

 

Ambiente 

Scenario 

contribuente 

Metodo di 

Valutazione 
dell'Esposizion

e 

Condizioni 

specifiche 

Compartiment

o 

Tipo di 

valore 

Livello 

d'esposizion
e 

RCR 

ERC6a EUSES Ammoniaca 
libera 

Acqua dolce  0,0837µg/l 0,076 

  Ammoniaca 
libera 

Acqua di 
mare 

 0,0205µg/l 0,019 

Lavoratori 

Scenario 
contribuente  

Metodo di 
Valutazione 

dell'Esposizion

e 

Condizioni specifiche Tipo di valore Livello 
d'esposizione 

RCR 

PROC1 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica Dermico 0,34 mg/kg bw/d 0,005 

 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica, 
Acuto - effetti locali, 

Cronici - effetti locali 

Inalazione < 0,01 mg/m³ < 0,01 

PROC2 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica Dermico 1,37 mg/kg bw/d 0,02 

  In ambiente chiuso con Dermico 0,14 mg/kg bw/d 0,002 
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LEV, Sistemica 

 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica Inalazione < 24,79 mg/m³ < 0,52 

  all'aperto, Acuto - effetti 
locali 

Inalazione < 24,79 mg/m³ < 0,69 

  all'aperto, Cronici - effetti 

locali, Con RPE 
(efficienza del 95%) 

Inalazione < 1,24 mg/m³ < 0,09 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Inalazione < 3,54 mg/m³ < 0,07 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Acuto - effetti locali 

Inalazione < 3,54 mg/m³ < 0,10 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Cronici - effetti 

locali 

Inalazione < 3,54 mg/m³ < 0,25 

PROC3 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica Dermico 0,34 mg/kg bw/d 0,005 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Sistemica 

Dermico 0,03 mg/kg bw/d 0,001 

PROC4 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica Dermico 6,86 mg/kg bw/d 0,101 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Dermico 0,69 mg/kg bw/d 0,01 

PROC3, 
PROC4 

ECETOC TRA all'aperto, Sistemica, Con 
RPE (efficienza del 95%) 

Inalazione < 2,48 mg/m³ < 0,05 

  all'aperto, Acuto - effetti 

locali, Con RPE 
(efficienza del 95%) 

Inalazione < 2,48 mg/m³ < 0,07 

  all'aperto, Cronici - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 2,48 mg/m³ < 0,18 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Inalazione < 7,08 mg/m³ < 0,15 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Acuto - effetti locali 

Inalazione < 7,08 mg/m³ < 0,20 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Cronici - effetti 
locali 

Inalazione < 7,08 mg/m³ < 0,51 

PROC5 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica Dermico 13,71 mg/kg 
bw/d 

0,202 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Sistemica 

Dermico 0,07 mg/kg bw/d 0,001 

 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica, Con 
RPE (efficienza del 95%) 

Inalazione < 6,20 mg/m³ < 0,13 

  all'aperto, Acuto - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 6,20 mg/m³ < 0,17 

  all'aperto, Cronici - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 6,20 mg/m³ < 0,44 

  In ambiente chiuso con Inalazione < 17,71 mg/m³ < 0,37 
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LEV, Sistemica 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Acuto - effetti locali 

Inalazione < 17,71 mg/m³ < 0,49 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Cronici - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 0,89 mg/m³ < 0,06 

PROC8b ECETOC TRA all'aperto, Sistemica Dermico 6,86 mg/kg bw/d 0,101 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Sistemica 

Dermico 0,69 mg/kg bw/d 0,01 

 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica, Con 
RPE (efficienza del 95%) 

Inalazione < 3,72 mg/m³ < 0,08 

  all'aperto, Acuto - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 3,72 mg/m³ < 0,10 

  all'aperto, Cronici - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 3,72 mg/m³ < 0,27 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Sistemica 

Inalazione < 3,19 mg/m³ < 0,07 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Acuto - effetti locali 

Inalazione < 3,19 mg/m³ < 0,09 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Cronici - effetti 

locali 

Inalazione < 3,19 mg/m³ < 0,23 

PROC9 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica Dermico 6,86 mg/kg 
p.c./giorno 

0,101 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Dermico 0,69 mg/kg 
p.c./giorno 

0,01 

 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica, Con 

RPE (efficienza del 95%) 

Inalazione < 4,96 mg/m³ < 0,10 

  all'aperto, Acuto - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 4,96 mg/m³ < 0,14 

  all'aperto, Cronici - effetti 

locali, Con RPE 
(efficienza del 95%) 

Inalazione < 4,96 mg/m³ < 0,35 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Inalazione < 14,17 mg/m³ < 0,30 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Acuto - effetti locali 

Inalazione < 14,17 mg/m³ < 0,39 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Cronici - effetti 

locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 0,71 mg/m³ < 0,05 

PROC15 ECETOC TRA Ina ambiente chiuso 
senza LEV, Sistemica 

Dermico 0,34 mg/kg bw/d 0,005 

  In ambiente chiuso con Dermico 0,03 mg/kg bw/d 0,001 
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LEV, Sistemica 

 ECETOC TRA Ina ambiente chiuso 
senza LEV, Sistemica 

Inalazione < 35,42 mg/m³ < 0,74 

  Ina ambiente chiuso 

senza LEV, Acuto - effetti 
locali 

Inalazione < 35,42 mg/m³ < 0,98 

  Ina ambiente chiuso 
senza LEV, Cronici - 

effetti locali, Con RPE 
(efficienza del 95%) 

Inalazione < 1,77 mg/m³ < 0,13 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Inalazione < 3,54 mg/m³ < 0,07 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Acuto - effetti locali 

Inalazione < 3,54 mg/m³ < 0,10 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Cronici - effetti 

locali 

Inalazione < 3,54 mg/m³ < 0,25 

Osservazioni: LEV= aerazione locale per estrazione 

RPE =Apparati di protezione respiratoria 

 
 

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

 
La scheda sulla sicurezza informa l'utente sulle misure di gestione del rischio e le condizioni operative che 

gli consentono di lavorare in sicurezza con la sostanza / miscela. Se adotta altre misure di gestione del 
rischio / condizioni operative, l'utente deve assicurarsi che il rischio venga gestito a livelli almeno 
equivalenti. 
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione: Uso industriale, Coadiuvante di processo, un 
agente ausiliario in diversi processi, Coadiuvanti tecnologici, additivi, rivestimenti e 
vernici, diluenti, sverniciatori, trattamento dei gas (riduzione NOx e SOx), prodotti chimici 
di trattamento delle acque, prodotti per il lavaggio e la pulizia, cosmetici, prodotti per la 
cura personale 

 
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 
PROC5: Miscelazione o mescola in processi in lotti per la 

formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/ o 
contatto importante) 
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) 
PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata 

 
Categoria a rilascio nell’ambiente : ERC4, ERC5, ERC6b, ERC7: Uso industriale di coadiuvanti 

tecnologici, che non entrano a far parte di articoli, Uso 

industriale che ha come risultato l'inclusione in una matrice o 
l'applicazione a una matrice, Uso industriale di coadiuvanti 
tecnologici reattivi, Uso industriale di sostanze in sistemi 

chiusi 
 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC4, ERC5, 
ERC6b, ERC7: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di 
articoli, Uso industriale che ha come risultato l'inclusione in una matrice o l'applicazione 
a una matrice, Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi, Uso industriale di 
sostanze in sistemi chiusi 

 

Quantità usata 

Quantità annuale per sito : 25,000 ton/anno 

Altre condizioni operative determinate che interessano l'esposizione ambientale  

Numero di giorni di emissione per : 330 
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anno 
Emissione in aria: : 18 mg/m³ 

Osservazioni : (ERC4) 
Emissione in aria: : 9,45 mg/m³ 
Osservazioni : (ERC5) 

Emissione in aria: : 0,0189 mg/m³ 
Osservazioni : (ERC6b) 
Emissione in aria: : 0,945 mg/m³ 

Osservazioni : (ERC7) 

Condizioni tecniche e misure precauzionali/ misure organizzative  

Osservazioni : E' richiesto il trattamento in loco degli effluenti acquosi. , 

Efficiente rimozione (~100%) dell'ammoniaca in STP 
attraverso la nitrificazione a nitrato seguita dalla 
denitrificazione risultante nella emissione di azoto gassoso., 

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti., Può 
essere mandato in discarica o incenerito, quando la 
legislazione locale lo consente. 

 
 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: Misure 
generali 
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13: Uso in un processo 
chiuso, esposizione improbabile, Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale 
esposizione controllata, Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione), Uso in 
processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione, 
Miscelazione o mescola in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli 
(contatto in fasi diverse e/ o contatto importante), Trasferimento di una sostanza o di un 
preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture 
dedicate, Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di 
riempimento dedicata, compresa la pesatura), Trattamento di articoli per immersione e 
colata 

 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della sostanza 
nella Miscela/Articolo 

: Copre concentrazioni fino al 100 %. 

 

Forma Fisica (al momento dell'uso) : Gas liquefatto 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso : 220 giorni /anno 

Osservazioni : Comprende esposizioni giornaliere fino ad 12 ore (a meno che 
sia indicato in modo differente). 

 

Fattori umani non influenzati dalla gestione del rischio 

Esposizione dermica : Palmi delle mani (480 cm2) 
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Volume respiratorio : 20 m3/giorno 
 

Condizioni tecniche e precauzioni 

Adottare buone norme di ventilazione generali o di ventilazione controllata. Manipolare la sostanze 
all'interno di un sistema chiuso. Stoccare la sostanza all'interno di un sistema chiuso. Trasferire 

attraverso linee a ciclo chiuso. Automatizzare l'attività dove possibile. 

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

Assicurarsi che gli operatori siano istruiti per ridurre al minimo l'esposizione., Ispezionare, testare e 

rivedere regolarmente tutte le misure di controllo. 
 

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

salute 

In caso di potenziale esposizione:, Indossare indumenti protettivi.  
 

 

2.3 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC1: 
Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile  

 
Osservazioni : Vedere 2.2 "Scenario contributivo che controlla l'esposizione 

dell'addetto ai lavori per: Misure generali" 
 

 

 

2.4 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC2: 
Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata 

 

Condizioni tecniche e precauzioni 

Campionare attraverso un circolo chiuso o un altro sistema per evitare l'esposizione. Assicurarsi che i 
campioni siano ottenuti sotto contenimento o ventilazione aspirante. Separare l'attività in luogo lontano 

da altre operazioni. 
 

2.5 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC3, 
PROC4: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione), Uso in processi a lotti 
e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione  

 
Osservazioni : Vedere 2.2 "Scenario contributivo che controlla l'esposizione 

dell'addetto ai lavori per: Misure generali" 
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2.6 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC5: 
Miscelazione o mescola in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli 
(contatto in fasi diverse e/ o contatto importante) 

 
Osservazioni : Vedere 2.2 "Scenario contributivo che controlla l'esposizione 

dell'addetto ai lavori per: Misure generali" 
 

 

 

2.7 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC8b: 
Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a 
recipienti/ grandi contenitori, in strutture dedicate  

 

Condizioni tecniche e precauzioni 

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

 

2.8 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC9: 
Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di 
riempimento dedicata, compresa la pesatura) 

 

Condizioni tecniche e precauzioni 

Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano sottoposti a misure di contenimento o sotto ventilazione 
aspirante. Tenere il recipiente ben chiuso. 

 

2.9 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC13: 
Trattamento di articoli per immersione e colata 

 
Osservazioni : Vedere 2.2 "Scenario contributivo che controlla l'esposizione 

dell'addetto ai lavori per: Misure generali" 
 

 

 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

 

Ambiente 

Scenario 

contribuente 

Metodo di 

Valutazione 
dell'Esposizion

e 

Condizioni 

specifiche 

Compartiment

o 

Tipo di 

valore 

Livello 

d'esposizion
e 

RCR 

ERC4 EUSES Ammoniaca Acqua dolce  0,108µg/l 0,098 
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libera 

   Acqua di 
mare 

 0,0231µg/l 0,021 

ERC5   Acqua dolce  0,0558µg/l 0,051 

   Acqua di 

mare 

 0,0121µg/l 0,011 

ERC6b   Acqua dolce  0,0017µg/l 0,0016 

   Acqua di 
mare 

 0,0002µg/l 0,0002 

ERC7   Acqua dolce  0,0056µg/l 0,0051 

   Acqua di 
mare 

 0,0012µg/l 0,0011 

Lavoratori 

Scenario 
contribuente  

Metodo di 
Valutazione 

dell'Esposizion

e 

Condizioni specifiche Tipo di valore Livello 
d'esposizione 

RCR 

PROC1 ECETOC TRA all'aperto, Ina ambiente 
chiuso senza LEV 

Dermico 0,34 mg/kg 
p.c./giorno 

0,005 

 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica, 

Acuto - effetti locali, 
Cronici - effetti locali 

Inalazione < 0,01 mg/m³ < 0,01 

PROC2 ECETOC TRA all'aperto, Ina ambiente 
chiuso senza LEV 

Dermico 1,37 mg/kg 
p.c./giorno 

0,02 

  In ambiente chiuso con 

LEV 

Dermico 0,14 mg/kg 

p.c./giorno 

0,002 

 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica Inalazione < 24,79 mg/m³ < 0,52 

  all'aperto, Acuto - effetti 
locali 

Inalazione < 24,79 mg/m³ < 0,69 

  all'aperto, Cronici - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 1,24 mg/m³ < 0,09 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Inalazione < 3,54 mg/m³ < 0,07 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Acuto - effetti locali 

Inalazione < 3,54 mg/m³ < 0,10 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Cronici - effetti 
locali 

Inalazione < 3,54 mg/m³ < 0,25 

PROC3 ECETOC TRA all'aperto, Ina ambiente 
chiuso senza LEV 

Dermico 0,34 mg/kg 
p.c./giorno 

0,005 

  In ambiente chiuso con 

LEV 

Dermico 0,03 mg/kg 

p.c./giorno 

0,001 

PROC4 ECETOC TRA all'aperto, Ina ambiente 
chiuso senza LEV 

Dermico 6,86 mg/kg 
p.c./giorno 

0,101 

  In ambiente chiuso con 
LEV 

Dermico 0,69 mg/kg 
p.c./giorno 

0,01 
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PROC3, 
PROC4 

ECETOC TRA all'aperto, Sistemica, Con 
RPE (efficienza del 95%) 

Inalazione < 2,48 mg/m³ < 0,05 

  all'aperto, Acuto - effetti 

locali, Con RPE 
(efficienza del 95%) 

Inalazione < 2,48 mg/m³ < 0,07 

  all'aperto, Cronici - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 2,48 mg/m³ < 0,18 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Inalazione < 7,08 mg/m³ < 0,15 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Acuto - effetti locali 

Inalazione < 7,08 mg/m³ < 0,20 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Cronici - effetti 
locali 

Inalazione < 7,08 mg/m³ < 0,51 

PROC5 ECETOC TRA all'aperto, Ina ambiente 
chiuso senza LEV 

Dermico 13,71 mg/kg 
p.c./giorno 

0,202 

  In ambiente chiuso con 

LEV 

Dermico 0,07 mg/kg 

p.c./giorno 

0,001 

 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica, Con 
RPE (efficienza del 95%) 

Inalazione < 6,20 mg/m³ < 0,13 

  all'aperto, Acuto - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 6,20 mg/m³ < 0,17 

  all'aperto, Cronici - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 6,20 mg/m³ < 0,44 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Sistemica 

Inalazione < 17,71 mg/m³ < 0,37 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Acuto - effetti locali 

Inalazione < 17,71 mg/m³ < 0,49 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Cronici - effetti 

locali, Con RPE 
(efficienza del 95%) 

Inalazione < 0,89 mg/m³ < 0,06 

PROC8b ECETOC TRA all'aperto, Ina ambiente 
chiuso senza LEV 

Dermico 6,86 mg/kg 
p.c./giorno 

0,101 

  In ambiente chiuso con 

LEV 

Dermico 0,69 mg/kg 

p.c./giorno 

0,01 

 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica, Con 
RPE (efficienza del 95%) 

Inalazione < 3,72 mg/m³ < 0,08 

  all'aperto, Acuto - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 3,72 mg/m³ < 0,10 

  all'aperto, Cronici - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 3,72 mg/m³ < 0,27 

  In ambiente chiuso con Inalazione < 3,19 mg/m³ < 0,07 
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LEV, Sistemica 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Acuto - effetti locali 

Inalazione < 3,19 mg/m³ < 0,09 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Cronici - effetti 
locali 

Inalazione < 3,19 mg/m³ < 0,23 

PROC9 ECETOC TRA all'aperto, Ina ambiente 
chiuso senza LEV 

Dermico 6,86 mg/kg 
p.c./giorno 

0,101 

  In ambiente chiuso con 

LEV 

Dermico 0,69 mg/kg 

p.c./giorno 

0,01 

 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica, Con 
RPE (efficienza del 95%) 

Inalazione < 4,96 mg/m³ < 0,10 

  all'aperto, Acuto - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 4,96 mg/m³ < 0,14 

  all'aperto, Cronici - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 4,96 mg/m³ < 0,35 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Sistemica 

Inalazione < 14,17 mg/m³ < 0,30 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Acuto - effetti locali 

Inalazione < 14,17 mg/m³ < 0,39 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Cronici - effetti 

locali, Con RPE 
(efficienza del 95%) 

Inalazione < 0,71 mg/m³ < 0,05 

PROC13 ECETOC TRA all'aperto, Ina ambiente 
chiuso senza LEV 

Dermico 13,71 mg/kg 
p.c./giorno 

0,202 

  In ambiente chiuso con 

LEV 

Dermico 0,69 mg/kg 

p.c./giorno 

0,01 

 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica, Con 
RPE (efficienza del 95%) 

Inalazione 6,20 mg/m³ 0,13 

  all'aperto, Acuto - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione 6,20 mg/m³ 0,17 

  all'aperto, Cronici - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione 6,20 mg/m³ 0,44 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Sistemica 

Inalazione 17,71 mg/m³ 0,37 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Acuto - effetti locali 

Inalazione 17,71 mg/m³ 0,49 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Cronici - effetti 

locali, Con RPE 
(efficienza del 95%) 

Inalazione 0,89 mg/m³ 0,06 

Osservazioni: LEV= aerazione locale per estrazione 
RPE =Apparati di protezione respiratoria 
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4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo 
Scenario di Esposizione 

 

La scheda sulla sicurezza informa l'utente sulle misure di gestione del rischio e le condizioni operative che 
gli consentono di lavorare in sicurezza con la sostanza / miscela. Se adotta altre misure di gestione del 
rischio / condizioni operative, l'utente deve assicurarsi che il rischio venga gestito a livelli almeno 

equivalenti. 
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione: Uso professionale, impieghi con alta 
dispersione, (Formulazione di miscele, fluidi di trasferimento termico (es. refrigerazione, 
sistemi di raffreddamento/riscaldamento), prodotti chimici per il trattamento delle acque, 
prodotti per il lavaggio e la pulizia, coadiuvanti tecnologici, additivi, rivestimenti e vernici, 
diluenti, sverniciatori, prodotti per uso in aboratorio, fertilizzanti), FabbricazioneUsi 
identificati 

 
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 
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) 
PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata 
PROC15: Uso come reagenti per laboratorio 

PROC20: Fluidi per il trasferimento termico e a pressione in 
sistemi chiusi a uso dispersivo e professionale 
 

Categoria a rilascio nell’ambiente : ERC8b, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b: Ampio uso 
dispersivo in ambiente interno di sostanze reattive in sistemi 
aperti, Ampio uso dispersivo all'esterno di sostanze reattive in 

sistemi aperti, Ampio uso dispersivo esterno che ha come 
risultato l'inclusione in una matrice o l'applicazione a una 
matrice, Ampio uso dispersivo interno di sostanze in sistemi 

chiusi, Ampio uso dispersivo esterno di sostanze in sistemi 
chiusi 

 

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC8b, ERC8e, 
ERC8f, ERC9a, ERC9b: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di sostanze reattive in 
sistemi aperti, Ampio uso dispersivo all'esterno di sostanze reattive in sistemi aperti, 
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Ampio uso dispersivo esterno che ha come risultato l'inclusione in una matrice o 
l'applicazione a una matrice, Ampio uso dispersivo interno di sostanze in sistemi chiusi, 
Ampio uso dispersivo esterno di sostanze in sistemi chiusi 

 

Condizioni tecniche e misure precauzionali/ misure organizzative  

Osservazioni : La probabilità che i lavoratori, il pubblico in generale o 
l'ambiente siano esposti alla sostanza in condizioni d'uso 

normali o ragionevolmente prevedibili è trascurabile., Sistemi 
chiusi sono utilizzati al fine di prevenire emissioni 
involontarie., Operatori professionali devono essere informati 

al fine di prevenire rilasci accidentali. 
 

Condizioni e provvedimenti riguardanti l'impianto municipale di trattamento delle acque  

Osservazioni : Piccoli livelli di emissioni locali possono essere rilasciati all' 
STP dove la rimozione può essere efficientemente condotta 
grazie alla natura rapidamente biodegradabile di soluzioni 

ammonicali a bassa concentrazione., Soluzioni con alto valore 
di pH devono essere neutralizzate prima di essere scaricate.  

 

 

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: Misure 
generali 
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC15, 
PROC20: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile, Uso in un processo 
chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata, Uso in un processo a lotti 
chiuso (sintesi o formulazione), Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si 
verificano occasioni di esposizione, Miscelazione o mescola in processi in lotti per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/ o contatto importante), 
Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a 
recipienti/ grandi contenitori, in strutture non dedicate, Trasferimento di una sostanza o 
di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in 
strutture dedicate, Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori 
(linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura), Trattamento di articoli per 
immersione e colata, Uso come reagenti per laboratorio, Fluidi per il trasferimento 
termico e a pressione in sistemi chiusi a uso dispersivo e professionale  

 

Caratteristiche del prodotto 

Concentrazione della sostanza 

nella Miscela/Articolo 

: Copre concentrazioni fino al 100 %. 

 
Forma Fisica (al momento dell'uso) : Gas liquefatto 

Frequenza e durata dell'uso 

Frequenza dell'uso : 220 giorni /anno 
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Osservazioni : Comprende esposizioni giornaliere fino ad 8 ore (a meno che 
sia indicato in modo differente). 

 

Fattori umani non influenzati dalla gestione del rischio 

Esposizione dermica : Palmi delle mani (480 cm2) 

Volume respiratorio : 10 m3/giorno 
 

Condizioni tecniche e precauzioni 

Adottare buone norme di ventilazione generali o di ventilazione controllata. Manipolare la sostanze 
all'interno di un sistema chiuso. Stoccare la sostanza all'interno di un sistema chiuso. Trasferire 
attraverso linee a ciclo chiuso. Automatizzare l'attività dove possibile. 

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

Fornire un addestramento specifico agli operatori per minimizzare le esposizioni., Ispezionare, testare e 
rivedere regolarmente tutte le misure di controllo. 

 

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

In caso di potenziale esposizione:, Indossare indumenti protettivi.  
 

 

2.3 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC1: 
Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile  

 
Osservazioni : Vedere 2.2 "Scenario contributivo che controlla l'esposizione 

dell'addetto ai lavori per: Misure generali" 

 
 

 

2.4 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC2: 
Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata 

 

Condizioni tecniche e precauzioni 

Campionare attraverso un circolo chiuso o un altro sistema per evitare l'esposizione. Assicurarsi che i 
campioni siano ottenuti sotto contenimento o ventilazione aspirante. Separare l'attività in luogo lontano 
da altre operazioni. 

 

2.5 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC3, 
PROC4: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione), Uso in processi a lotti 
e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione  

 
Osservazioni : Vedere 2.2 "Scenario contributivo che controlla l'esposizione 

dell'addetto ai lavori per: Misure generali" 
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2.6 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC5: 
Miscelazione o mescola in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli 
(contatto in fasi diverse e/ o contatto importante) 

 
Osservazioni : Vedere 2.2 "Scenario contributivo che controlla l'esposizione 

dell'addetto ai lavori per: Misure generali" 
 

 

 

2.7 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC8a, 
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) 
da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture non dedicate, Trasferimento di una 
sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi 
contenitori, in strutture dedicate 

 

Condizioni tecniche e precauzioni 

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

 

2.8 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC9: 
Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di 
riempimento dedicata, compresa la pesatura) 

 

Condizioni tecniche e precauzioni 

Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano sottoposti a misure di contenimento o s otto ventilazione 

aspirante. Tenere il recipiente ben chiuso. 
 

2.9 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC13: 
Trattamento di articoli per immersione e colata 

 
Osservazioni : Vedere 2.2 "Scenario contributivo che controlla l'esposizione 

dell'addetto ai lavori per: Misure generali" 

 
 

 

2.10 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC15: 
Uso come reagenti per laboratorio 

 

http://www.borealisgroup.com/


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

 

Soluzione di ammoniaca >25% 

Versione 2.0 Data di revisione: 01.12.2015 Data di stampa 01.12.2015 

 

 

 

 
 

 

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  

FN 269858a | CCC Commercial Court of  Vienna | Website www.borealisgroup.com 

 

   
Pagina 56 di 60 

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

all'aperto / al coperto : al coperto 

 

Condizioni tecniche e precauzioni 

Adottare buone norme di ventilazione generale. La ventilazione naturale viene da porte, finestre ecc.. 

Ventilazione controllata significa che l'aria viene fornita o sottratta da un ventilatore alimentato 
elettricamente. 

 

2.11 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC11: 
Applicazione spray non industriale 

 
Osservazioni : Vedere 2.2 "Scenario contributivo che controlla l'esposizione 

dell'addetto ai lavori per: Misure generali" 

 
 
 

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine 

 

Lavoratori 

Scenario 

contribuente  

Metodo di 

Valutazione 
dell'Esposizion

e 

Condizioni specifiche Tipo di valore Livello 

d'esposizione 

RCR 

PROC1 ECETOC TRA all'aperto, Ina ambiente 
chiuso senza LEV 

Dermico 0,34 mg/kg 
p.c./giorno 

0,005 

 ECETOC TRA all'aperto, Ina ambiente 
chiuso senza LEV, 

Sistemica, Acuto - effetti 
locali, Cronici - effetti 

locali 

Inalazione < 0,01 mg/m³ < 0,01 

PROC2 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica Dermico 1,37 mg/kg 

p.c./giorno 

0,02 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Dermico 0,14 mg/kg 
p.c./giorno 

0,002 

 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica Inalazione < 24,79 mg/m³ < 0,52 

  all'aperto, Acuto - effetti 
locali 

Inalazione < 24,79 mg/m³ < 0,69 

  all'aperto, Cronici - effetti 

locali, Con RPE 
(efficienza del 95%) 

Inalazione < 1,24 mg/m³ < 0,09 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Inalazione < 3,54 mg/m³ < 0,07 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Acuto - effetti locali 

Inalazione < 3,54 mg/m³ < 0,10 
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  In ambiente chiuso con 
LEV, Cronici - effetti 

locali 

Inalazione < 3,54 mg/m³ < 0,25 

PROC3 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica Dermico 0,34 mg/kg 
p.c./giorno 

0,005 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Dermico 0,03 mg/kg 
p.c./giorno 

0,001 

PROC4 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica Dermico 6,86 mg/kg 

p.c./giorno 

0,101 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Dermico 0,69 mg/kg 
p.c./giorno 

0,01 

PROC3, 
PROC4 

ECETOC TRA all'aperto, Sistemica, Con 
RPE (efficienza del 95%) 

Inalazione < 2,48 mg/m³ < 0,05 

  all'aperto, Acuto - effetti 

locali, Con RPE 
(efficienza del 95%) 

Inalazione < 2,48 mg/m³ < 0,07 

  all'aperto, Cronici - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 2,48 mg/m³ < 0,18 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Inalazione < 7,08 mg/m³ < 0,15 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Acuto - effetti locali 

Inalazione < 7,08 mg/m³ < 0,20 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Cronici - effetti 
locali 

Inalazione < 7,08 mg/m³ < 0,51 

PROC5 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica Dermico 13,71 mg/kg 
p.c./giorno 

0,202 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Sistemica 

Dermico 0,07 mg/kg 

p.c./giorno 

0,001 

 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica, Con 
RPE (efficienza del 95%) 

Inalazione < 6,20 mg/m³ < 0,13 

  all'aperto, Acuto - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 6,20 mg/m³ < 0,17 

  all'aperto, Cronici - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 6,20 mg/m³ < 0,44 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Sistemica 

Inalazione < 17,71 mg/m³ < 0,37 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Acuto - effetti locali 

Inalazione < 17,71 mg/m³ < 0,49 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Cronici - effetti 

locali, Con RPE 
(efficienza del 95%) 

Inalazione < 0,89 mg/m³ < 0,06 

PROC8a ECETOC TRA all'aperto, Sistemica Dermico 13,71 mg/kg 
p.c./giorno 

0,202 

http://www.borealisgroup.com/


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

 

Soluzione di ammoniaca >25% 

Versione 2.0 Data di revisione: 01.12.2015 Data di stampa 01.12.2015 

 

 

 

 
 

 

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  

FN 269858a | CCC Commercial Court of  Vienna | Website www.borealisgroup.com 

 

   
Pagina 58 di 60 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Dermico 0,14 mg/kg 
p.c./giorno 

0,002 

PROC8b ECETOC TRA all'aperto, Sistemica, Con 

guanti (protezione del 
90%) 

Dermico 6,86 mg/kg 

p.c./giorno 

0,101 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Dermico 0,69 mg/kg 
p.c./giorno 

0,01 

PROC8b ECETOC TRA all'aperto, Sistemica, Con 

RPE (efficienza del 95%) 

Inalazione < 3,72 mg/m³ < 0,08 

  all'aperto, Acuto - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 3,72 mg/m³ < 0,10 

  all'aperto, Cronici - effetti 

locali, Con RPE 
(efficienza del 95%) 

Inalazione < 3,72 mg/m³ < 0,27 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Inalazione < 3,19 mg/m³ < 0,07 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Acuto - effetti locali 

Inalazione < 3,19 mg/m³ < 0,09 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Cronici - effetti 

locali 

Inalazione < 3,19 mg/m³ < 0,23 

PROC8a ECETOC TRA all'aperto, Sistemica, Con 

RPE (efficienza del 95%) 

Inalazione < 6,20 mg/m³ < 0,13 

  all'aperto, Acuto - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 6,20 mg/m³ < 0,17 

  all'aperto, Cronici - effetti 

locali, Con RPE 
(efficienza del 95%) 

Inalazione < 6,20 mg/m³ < 0,44 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Inalazione < 17,71 mg/m³ < 0,37 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Acuto - effetti locali 

Inalazione < 17,71 mg/m³ < 0,49 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Cronici - effetti 

locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 0,89 mg/m³ < 0,06 

PROC9 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica, Con 
guanti (protezione del 

90%) 

Dermico 0,69 mg/kg 
p.c./giorno 

0,10 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Sistemica 

Dermico 0,69 mg/kg 

p.c./giorno 

0,10 

 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica, Con 
RPE (efficienza del 95%) 

Inalazione < 4,96 mg/m³ < 0,10 

  all'aperto, Cronici - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 4,96 mg/m³ < 0,14 
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  all'aperto, Acuto - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 4,96 mg/m³ < 0,35 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Inalazione < 14,17 mg/m³ < 0,30 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Acuto - effetti locali 

Inalazione < 14,17 mg/m³ < 0,39 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Cronici - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 0,71 mg/m³ < 0,05 

PROC13 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica Dermico 13,71 mg/kg 

p.c./giorno 

0,202 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Dermico 0,69 mg/kg 
p.c./giorno 

0,01 

 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica, Con 
RPE (efficienza del 95%) 

Inalazione < 6,20 mg/m³ < 0,13 

  all'aperto, Acuto - effetti 

locali, Con RPE 
(efficienza del 95%) 

Inalazione < 6,20 mg/m³ < 0,17 

  all'aperto, Cronici - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 6,20 mg/m³ < 0,44 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Inalazione < 17,71 mg/m³ < 0,37 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Acuto - effetti locali 

Inalazione < 17,71 mg/m³ < 0,49 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Cronici - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 0,89 mg/m³ < 0,06 

PROC15 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica Dermico 0,34 mg/kg 

p.c./giorno 

0,005 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Dermico 0,03 mg/kg 
p.c./giorno 

0,001 

 ECETOC TRA Ina ambiente chiuso 
senza LEV, Sistemica 

Inalazione < 35,42 mg/m³ < 0,74 

  Ina ambiente chiuso 

senza LEV, Acuto - effetti 
locali 

Inalazione < 35,42 mg/m³ < 0,98 

  Ina ambiente chiuso 
senza LEV, Cronici - 

effetti locali, Con RPE 
(efficienza del 95%) 

Inalazione < 1,77 mg/m³ < 0,13 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Inalazione < 3,54 mg/m³ < 0,07 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Acuto - effetti locali 

Inalazione < 3,54 mg/m³ < 0,10 
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  In ambiente chiuso con 
LEV, Cronici - effetti 

locali 

Inalazione < 3,54 mg/m³ < 0,25 

PROC20 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica Dermico 1,71 mg/kg 
p.c./giorno 

0,025 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Sistemica 

Dermico 0,14 mg/kg 
p.c./giorno 

0,002 

 ECETOC TRA all'aperto, Sistemica Inalazione < 24,79 mg/m³ < 0,52 

  all'aperto, Acuto - effetti 

locali 

Inalazione < 24,79 mg/m³ < 0,69 

  all'aperto, Cronici - effetti 
locali, Con RPE 

(efficienza del 95%) 

Inalazione < 1,24 mg/m³ < 0,09 

  In ambiente chiuso con 

LEV, Sistemica 

Inalazione < 7,08 mg/m³ < 0,15 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Acuto - effetti locali 

Inalazione < 7,08 mg/m³ < 0,20 

  In ambiente chiuso con 
LEV, Cronici - effetti 

locali 

Inalazione < 7,08 mg/m³ < 0,51 

Osservazioni: LEV= aerazione locale per estrazione 
RPE =Apparati di protezione respiratoria 

 
 

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

 

La scheda sulla sicurezza informa l'utente sulle misure di gestione del rischio e le condizioni operative che 
gli consentono di lavorare in sicurezza con la sostanza / miscela. Se adotta altre misure di gestione del 
rischio / condizioni operative, l'utente deve assicurarsi che il rischio venga gestito a livelli almeno 

equivalenti. 
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