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

Prodotto:

SPOTLEAK® 1009

Pagina: 1 / 11

Data 02.07.2012 (Annulla e sostituisce : 26.06.2009)

N° SDS: 001931-001 (Versione 2.0 )

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/ IMPRESA
1.1. Identificato del prodotto
Identificazione della miscela: SPOTLEAK® 1009

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Utilizzazione della sostanza/della miscela :
Settore d'uso :
PC0: Odorizzante per gas naturale
SU23: Elettricità, vapore, gas, fornitura di acqua e trattamento delle
acque reflue

Categoria di podotto :
PC28: Profumi, fragranze

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Fornitore

Indirizzo e-mail

Arkema
THIOCHIMIE
420 rue d’Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex, France
Téléphone : +33 (0)1 49 00 80 80
Télécopie : +33 (0)1 49 00 83 96
http://www.arkema.com
pars-drp-fds@arkema.com

Indirizzo e-mail : Scenario
d'esposizione

ARKEMA-THIOCHEM-REACH-USES@arkema.com

Agente

Arkema S.r.l. (*)
via Pregnana, 63
20017 Rho (MI)
Italia
Tel.: +39 02 93 92 51
Fax: +39 02 93 92 52 00

1.4. Numero telefonico di emergenza
+33 1 49 00 77 77
Numero di telefono di emergenza europeo: 112
Centri antiveleni:
Milano - Ospedale Cà Granda tel. +39 02 66 10 10 29
Pavia - C.N.I.T. tel. +39 03 822 4444
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione (Regolamento (CE) N. 1272/2008):
Liquidi infiammabili, 2, H225
Sensibilizzazione cutanea, 1B, H317
Tossicità cronica per l'ambiente acquatico, 2, H411
Classificazione secondo le Direttive EU 1999/45/CE :

F; R11
Xi; R43
N; R51/53
Indicazioni supplementari:
Per il testo completo delle frasi R, H, EUH menzionate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16.
2.2. Elementi dell'etichetta
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SPOTLEAK® 1009

Elementi dell'etichetta (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008):
Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:
2-metilpropan-2-tiolo

Pittogrammi di pericolo:

Avvertenza:

Pericolo

Indicazioni di pericolo:
H225 : Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H317 : Può provocare una reazione allergica cutanea.
H411 : Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:
Prevenzione:
P210 : Tenere lontano di fiamme libere/superfici riscaldate. - Non fumare.
P273 : Non disperdere nell'ambiente.
P280 : Indossare guanti/indumenti protettivi /protezione per gli occhi/il viso.
Reazione:
P303 + P361 + P353 : IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti
contaminati. Sciacquare la pelle/ fare una doccia.
P333 + P313 : In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Immagazzinamento:
P403 + P235 : Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Eliminazione:
P501 : Smaltire il contenuto/ contenitore in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato.

2.3. Altri pericoli
Effetti negativi sulla salute:
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Irritazione: Rischio di irritazione per le vie respiratorie
Conseguenze sull'ambiente:
Nocivo per i pesci. Nocivo per le alghe. Tossico per la dafnia. Non immediatamente biodegradabile. Poco bioaccumulabile.
Pericoli fisici e chimici:
Facilmente infiammabile Decomposizione termica in prodotti infiammabili e tossici
Prodotti di decomposizione: vedere capitolo 10
Altro:
Risultati della valutazione PBT e vPvB : Secondo l'Allegato III della normativa REACH, questa miscela non contiene alcuna sostanza che
soddisfa i criteri PBT e vPvB.

3. COMPOSIZIONE/ INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
3.2. Miscele
1

Natura chimica della miscela :
Componenti pericolosi (secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006) :
N. CE

N. CAS

Concentrazion
e

2-metilpropan-2-tiolo (01-2119491288-26)

200-890-2

75-66-1

> 50 %

propan-2-tiolo (01-2119510881-44)

200-861-4

75-33-2

< 25 %

1

Nome Chimico & Numero di registrazione REACH

2

Classificazione
Direttiva
67/548/CEE
F; R11
Xi; R43
N; R51/53

Classificazione
Regolamento (CE) N.
1272/2008
Flam. Liq. 2; H225
Skin Sens. 1B; H317
Aquatic Chronic 2; H411

F; R11
N; R50/53

Flam. Liq. 2; H225
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Fattore-M Acuto = 1
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SPOTLEAK® 1009

Impurezze nocive :
Nome Chimico

1

propan-1-tiolo

N. CE

N. CAS

Concentrazion
e

203-455-5

107-03-9

<5%

Classificazione
Direttiva
67/548/CEE
F; R11
Xn; R22
N; R50

Classificazione
Regolamento (CE) N.
1272/2008
Flam. Liq. 2; H225
Acute Tox. 4 (Orale); H302
Aquatic Acute 1; H400
Fattore-M Acuto = 1

1

: Vedere il capitolo 14 per il nome di spedizione appropriato
:Vedere il testo della normativa per le eccezioni o disposizioni applicabili : Il tempo di transizione secondo il Regolamento REACH, Articolo
23, non è ancora scaduto.
Per il testo completo delle frasi R, H, EUH menzionate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16.

2

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO
4.1. & 4.2. Descrizione di provvedimenti necessari per il primo soccorso & Sintomi/effetti più importanti, in forma acuta o ritardata:
Informazione generale:
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
Inalazione:
Portare all'aria aperta. Ricorrere all'ossigeno o alla respirazione artificiale se necessario. In caso di disturbi persistenti : Consultare un medico.
Contatto con la pelle:
Lavare subito con sapone ed acqua abbondante. Se l'irritazione cutanea persiste, chiamare un medico.
Contatto con gli occhi:
Lavaggio immediato, abbondante e prolungato con acqua. Qualora persista irritazione, consultare un oftalmologo.
Ingestione:
In caso di disturbi : Consultare un medico.
Protezione dei soccorritori:
Atmosfera confinata : rischio di anossia. In caso di intervento in atmosfera satura, indossare un apparecchio respiratorio adatto.
4.3.Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali : Nessun dato disponibile.

5. MISURE ANTINCENDIO
5.1.Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei:

Schiuma, Polvere asciutta, Anidride carbonica (CO2)

Mezzi di estinzione non idonei:

Getto d'acqua abbondante

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:
Facilmente infiammabile, I vapori possono formare una miscela esplosiva con l'aria., Possibilità di riaccensione dei vapori a distanza, pericolo
di sovrapressione nelle bombole esposte al calore: rischio di esplosione., Decomposizione termica in prodotti infiammabili e tossici, Idrogeno
solforato, Ossidi di zolfo, Ossidi di carbonio
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi:
Metodi specifici:
Raffreddare i contenitori / cisterne con acqua nebulizzata.
Attività speciali per la protezione di addetti alla prevenzione incendi:
Indossare un respiratore autonomo e indumenti di protezione.
6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:
Evacuare il personale non necessario o non attrezzato con dispositivi di protezione individuali. Proibire tutte le sorgenti di scintille e di
ignizione - Non fumare. Proibire il contatto con la pelle, gli occhi e l'inalazione di vapori. Usare i dispositivi di protezione individuali. In caso di
fuoriuscita, indossare un respiratore autonomo.
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6.2. Precauzioni ambientali:
Non deve essere abbandonato nell'ambiente. Non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi. Arginare con sabbia o terra (non utilizzare
prodotti combustibili).
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
Recupero:
Pompare in un serbatoio di emergenza inerte. Assorbire il rimanente su materiale assorbente inerte. Sciacquare con acqua. Recuperare
l'acqua di scarico per trattamenti ulteriori.
Eliminazione:
Eliminare il prodotto per ossidazione con soluzioni diluite di : Perossido di idrogeno ipoclorito di sodio o Eliminare il prodotto per
incenerimento (in accordo con quanto previsto dai regolamenti locali e nazionali).
6.4. Riferimenti ad altre sezioni: Nessuno(a).
7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura:
Misure/Precauzioni tecniche:
Disposizioni di stoccaggio e di manipolazione applicabili ai prodotti: Liquidi. Facilmente infiammabile Vapori esplosivi a contatto con l'aria.
Sensibilizzanti. Pericoloso per l'ambiente. Prevedere un'adeguata ventilazione e aspirazione in prossimità delle apparecchiature. Prevedere
docce, fontane oculari. Prevedere nelle vicinanze dei punti di erogazione d'acqua. Prevedere un autorespiratore nelle vicinanze. Ventilare
bene le vasche e i serbatoi vuoti prima di intervenire all'interno.
Consigli per l'utilizzo sicuro:
Manipolare lontano da ogni fiamma. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Proibire tutte le sorgenti di scintille e di ignizione - Non
fumare. Utilizzare soltanto apparecchiature di sicurezza. Usare il prodotto solo in un sistema chiuso. Non utilizzare l'aria per i trasferimenti.
Aprire i contenitori con cautela in quanto il prodotto contenuto potrebbe essere sotto pressione.
Misure di igiene:
Proibire il contatto con la pelle, gli occhi e l'inalazione di vapori. Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro riutilizzo. Non
mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Lavare le mani dopo la manipolazione. Allontare gli indumenti contaminati e gli indumenti protettivi prima di accedere alle zone di ristorazione
alimentare.
7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità:
Tenere i contenitori ermeticamente chiusi in un ambiente fresco e ben ventilato. Immagazzinare al riparo dal calore e dalle fonti d'ignizione.
Prevedere una vasca di ritenzione. Prevedere la messa a terra e apparecchiature elettriche utilizzabili in atmosfera esplosiva.

Prodotti incompatibili:
Agenti ossidanti forti, Acidi, Basi, Agenti riducenti, Metalli alcalini
Materiale di imballaggio:
Raccomandati: Acciaio al carbonio, Acciaio in assenza d'umidità, Acciaio inossidabile, Giunti : polietilene, Rilsan ®,
politetrafluoroetilene (PTFE)
Da evitare: Rame e leghe di rame
7.3. Usi finali specifici: Nessuno(a).
8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE
8.1. Parametri di controllo:
Valori limite d'esposizione

Non pertinente

Livello derivato senza effetto (DNEL): 2-METILPROPAN-2-TIOLO :
Uso finale
Lavoratori

Inalazione
14,5 mg/m3 (LT, SE)
18,6 mg/m3 (LT, LE)

Ingestione

Consumatori

2,57 mg/m3 (LT, SE)
3,3 mg/m3 (LT, LE)

0,74 mg/kg bw/giorno (LT, SE)

Contatto con la pelle
2,06 mg/kg bw/giorno (LT, SE)

LE : Effetti locali, SE : Effetti sistemici, LT : A lungo termine, ST : A breve termine
Livello derivato senza effetto (DNEL): PROPAN-2-TIOLO :
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Uso finale
Lavoratori

Inalazione
14,5 mg/m3 (LT, SE)
18,6 mg/m3 (LT, LE)

Ingestione

Consumatori

2,57 mg/m3 (LT, SE)
3,3 mg/m3 (LT, LE)

0,74 mg/kg bw/giorno (LT, SE)

Contatto con la pelle
2,1 mg/kg bw/giorno (LT, SE)

LE : Effetti locali, SE : Effetti sistemici, LT : A lungo termine, ST : A breve termine
La concentrazione prevedibile senza effetto (PNEC): 2-METILPROPAN-2-TIOLO :
Compartimento:
Acqua

Valore:
0,0067 mg/l

Acqua di mare

0,00067 mg/l

Acqua (Uso rilascio)

0,067 mg/l

Effetti sugli impianti per il trattamento delle acque reflue

0,1 mg/l

Sedimenti

0,0535 mg/kg dw

Sedimento marino

0,00535 mg/kg dw

Suolo

0,00782 mg/kg dw

La concentrazione prevedibile senza effetto (PNEC): PROPAN-2-TIOLO :
Compartimento:
Acqua dolce

Valore:
0,00025 mg/l

Acqua di mare

0,000025 mg/l

Acqua (Uso rilascio)

0,0025 mg/l

Effetti sugli impianti per il trattamento delle acque reflue

8,805 mg/l

Sedimento di acqua dolce

0,00178 mg/kg dw

Sedimento marino

0,000178 mg/kg
dw
0,00027 mg/kg dw

Suolo

8.2. Controlli dell'esposizione:
Misure generali di protezione:
Protezione individuale:
Protezione respiratoria:

Protezione delle mani:
Protezioni per occhi/volto:
Protezione della pelle e del corpo:

Assicurare un sufficiente ricambio d'aria e/o aspirazione negli ambienti di lavoro

Alte concentrazioni o azione prolungata: respiratore isolante
In caso di ventilazione insufficiente, indossare un apparecchio respiratorio adatto (maschera
antipolvere di sicurezza)
Contatto con schizzi, intermittente e prolungato: Guanti gomma nitrilica Spessore del guanto:
0,75 mm
Occhiali di protezione con schermi laterali
Sul posto di lavoro : Tuta a penetrazione ritardata
Durante intervento per incidente: tuta antiacido

Controlli dell'esposizione ambientale: Vedere sezione 6
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Aspetto:
Stato fisico (20°C):
Colore:
Odore:

liquido
incolore
pungente

Soglia olfattiva:

circa 0,1 ppb

pH:

Nessun dato disponibile.

Punto di congelamento :

< -10 °C

Punto di intorbidamento :

< -30 °C (Norma NF T 60 105)

Punto/intervallo di ebollizione :

62 °C

Punto di infiammabilità.:

-27 °C (Norma ASTM D 3278)

Tasso di evaporazione:

Nessun dato disponibile.

Infiammabilità (solidi, gas):
Infiammabilità:

non applicabile
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462 hPa , a 38 °C

Densità relativa (Acqua=1):

0,807 a 20 °C

Idrosolubilità :

2-METILPROPAN-2-TIOLO : 1,47 g/l a 20 °C
PROPAN-2-TIOLO : Per analogia con un prodotto paragonabile :
PROPAN-2-TIOLO : 1,90 g/l a 25 °C

Coefficiente di ripartizione: n-

2-METILPROPAN-2-TIOLO : log Kow : 2,14 (calcolato)

ottanolo/acqua:
PROPAN-1-TIOLO : log Kow : 1,68 (calcolato)
Temperatura di autoaccensione:

245 °C (Norma NF T 60 118)

Temperatura di decomposizione:

425 - 450 °C

Viscosità, dinamica:

0,57 mPa.s , a 20 °C

Proprietà esplosive:
Esplosività:
Proprietà ossidanti:

Non pertinente (In considerazione della sua struttura)
Non pertinente (In considerazione della sua struttura)

9.2. Altri informazioni:
Solubilità in altri solventi:

Solubile in: etere etilico , Alcool , Idrocarburi

Costante di Henry :

PROPAN-2-TIOLO : 1,33E+03 Pa.m /mol (calcolato)

3

3

PROPAN-1-TIOLO : 381E+00 Pa.m /mol
Indice di rifrazione:

1,425 a 20 °C

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ
10.1. & 10.2. Reattività & Stabilità chimica:
Questo materiale è chimicamente stabile in condizioni normali e previste di immagazzinamento, manipolazione e lavorazione.
10.3. Possibilità di reazioni pericolose: Nessun dato disponibile.
10.4. Condizioni da evitare:
Tenere lontano da fonti di calore e altre cause d'incendio. Per evitare la decomposizione termica non surriscaldare.
10.5. Materiali incompatibili:
• Reagisce in modo violento con :, Agenti ossidanti forti, Perossido di idrogeno, Acido nitrico, Ipocloriti, Acidi, Basi, Agenti riducenti, Metalli
alcalini, Sviluppo di : anidride solforosa
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi:
Decomposizione termica:
Temperatura di decomposizione: 425 - 450 °C
Decomposizione termica in prodotti infiammabili e tossici, solfuro di idrogeno, ossidi dello zolfo, Ossidi di carbonio
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Tutti i dati disponibili su questo prodotto e/o i componenti di cui alla sezione 3 e/o su sostanze simili/metaboliti sono stati presi in
considerazione per la valutazione dei pericoli.
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici:

Tossicità acuta:
Inalazione:
• Sull'animale :

Per la sua composizione, questo prodotto non dovrebbe essere nocivo nelle normali condizioni
di uso
Nessuna mortalità/4 Ora/ratto: 5,3 mg/lIrritazione oculare, Irritazione delle vie respiratorie (vapori)

Ingestione:

Per la sua composizione, può essere considerato come : Poco nocivo per ingestione
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2-METILPROPAN-2-TIOLO :
• Sull'animale :

DL50/ratto: 4.729 mg/kg

PROPAN-2-TIOLO :
• Sull'animale :

DL50/ratto: 2.000 - 5.000 mg/kg

PROPAN-1-TIOLO :
• Sull'animale :

DL50/ratto: 1.848 mg/kg (Metodo: OCDE linea direttiva 401)

Dermico:

Per la sua composizione, può essere considerato come : Poco nocivo per contatto con la pelle

2-METILPROPAN-2-TIOLO :
• Sull'animale :

Nessuna mortalità/su coniglio: 2.000 mg/kg

PROPAN-2-TIOLO :
• Sull'animale :

Nessuna mortalità/su coniglio: 2.000 mg/kg

PROPAN-1-TIOLO :
• Sull'animale :

DL50/su coniglio: > 2.000 mg/kg (Metodo: OCDE linea direttiva 402)

Effetti locali ( Corrosione / Irritazione / Lesioni oculari gravi ):
Contatto con la pelle:

Per la sua composizione, può essere considerato come : Leggermente irritante per la pelle.
Nessun prodotto e/o componente citato nella sezione 3 e/o sostanza analoga/metabolita è
classificato come irritante.

Contatto con gli occhi:

Per la sua composizione, può essere considerato come : Leggermente irritante per gli occhi.
Nessun prodotto e/o componente citato nella sezione 3 e/o sostanza analoga/metabolita è
classificato come irritante.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

Inalazione:

Nessun dato disponibile.

Contatto con la pelle:

Per la sua composizione, deve essere considerato come: Sensibilizzante cutaneo

2-METILPROPAN-2-TIOLO :
• Sull'animale :

Deboli efetto sensibilizzante per contatto cutaneo. (Metodo : OCDE Linea direttiva 429 LLNA, topo)

effetti CMR :
Mutagenicità:

Per la sua composizione, può essere considerato come : Non genotossico

In vitro
2-METILPROPAN-2-TIOLO :
Test di Ames in vitro: Inattivo (Metodo: OCDE Linea direttiva 471)
Test di mutazioni geniche in vitro su cellule di mammiferi: Inattivo (Metodo: OCDE linea direttiva 476)
In vivo
2-METILPROPAN-2-TIOLO :
- Test del micronucleo in vivo sul ratto: Inattivo (Metodo: OCDE linea direttiva 474)
Cancerogenicità:

Nessun dato disponibile.

Tossicità riproduttiva:
Fertilità:
2-METILPROPAN-2-TIOLO :
• Sull'animale :

Sulla base dei dati disponibili, non si può presumere che la sostanza abbia un potenziale
tossiche per la riproduzione.
Test di riproduzione (Metodo: OCDE linea direttiva 422, ratto, Orale)
Ad alte dosi :, Assenza di effetti tossici sulla fertilità, Effetti sulla prole
NOAEL ( Genitore ): 200 mg/kg
NOAEL ( F1 ): 50 mg/kg

Sviluppo fetale:
2-METILPROPAN-2-TIOLO :
• Sull'animale :

Sulla base dei dati disponibili, non si può presumere che la sostanza abbia un potenziale per lo
sviluppo.
Esposizione durante la gravidanza: Assenza di effetti tossici per lo sviluppo del feto. (Metodo: OCDE
Linea direttiva 414, ratto, topo, Inalazione)
NOAEL: > 195 ppm
Concentrazione materna senza effetto: > 195 ppm
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Tossicità specifica per organi bersaglio :
Esposizione singola :
Inalazione:

A forti concentrazioni di vapori/nebbie : Rischio d'irritazione per gli occhi e le vie respiratorie
Soglia olfattiva: circa 0,1 ppb

2-METILPROPAN-2-TIOLO :
• Sull'uomo :

Soglia olfattiva: ca. 0,1 ppb
Rischio d'irritazione per gli occhi e le vie respiratorie

PROPAN-2-TIOLO :
• Sull'uomo :

Soglia olfattiva: ca. 0,5 ppb
A forti concentrazioni di vapori/nebbie : , Rischio di irritazione per le vie respiratorie

PROPAN-1-TIOLO :
Nessun dato disponibile.
Esposizione ripetuta:
2-METILPROPAN-2-TIOLO :
• Sull'animale :

Pericolo in caso di aspirazione:

La sostanza o miscela non è classificata come intossicante di un organo bersaglio specifico,
per esposizione ripetuta.
Inalazione: Nessun effetto tossico estrapolabile all'uomo
NOAEL= 196 ppm (Metodo: OCDE Linea direttiva 413, ratto, 13 Sett.)
Orale: Disturbi ematologici, NOAEL= 50 mg/kg (Metodo: OCDE linea direttiva 422, ratto, 6 Sett.)
Non applicabile

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Valutazione Ecotossicologica:

Tutti i dati disponibili su questo prodotto e/o i componenti di cui alla sezione 3 e/o su sostanze
simili/metaboliti sono stati presi in considerazione per la valutazione dei pericoli.

12.1. Tossicità
pesce:

Per la sua composizione, può essere considerato come : Nocivo per i pesci.

2-METILPROPAN-2-TIOLO :
CL50, 96 Ora (Oncorhynchus mykiss) : = 34 mg/l (Metodo: OCDE Linea direttiva 203, pH: 7,9 - 8,4,
Sostanza da sottoporre al test: Ingrediente attivo)
PROPAN-1-TIOLO :
CL50, 96 Ora (Pimephales promelas (Cavedano americano)) : = 1,3 mg/l (Metodo: OCDE Linea
direttiva 203)
NOEC : = 0,76 mg/l
Invertebrati acquatici:

Per la sua composizione, può essere considerato come : Tossico per la dafnia.

2-METILPROPAN-2-TIOLO :
CE50, 48 Ora (Dafnia) : 6,7 mg/l (Metodo: OECD linea direttiva 202, pH: 7,8 - 7,9, Immobilizzazione,
Sostanza da sottoporre al test: Ingrediente attivo)
PROPAN-2-TIOLO :
CE50, 48 Ora (Dafnia) : < 1 mg/l (Metodo: OECD linea direttiva 202, pH: 7,8 - 8,0, Immobilizzazione,
Sostanza da sottoporre al test: Ingrediente attivo)
PROPAN-1-TIOLO :
CL50, 48 Ora (Dafnia) : 0,07 mg/l (Metodo: OECD linea direttiva 202, Immobilizzazione)
Piante acquatiche:

Per la sua composizione, può essere considerato come : Nocivo per le alghe.

2-METILPROPAN-2-TIOLO :
CE50r, 72 Ora (Pseudokirchneriella subcapitata) : 24 mg/l (Metodo: OECD linea direttiva 201, pH: 7,0 7,8, velocità di crescita, Sostanza da sottoporre al test: Ingrediente attivo)
PROPAN-2-TIOLO :
CE50r (Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee)) : 21,9 mg/l (Metodo: OECD linea direttiva
201)
Microorganismi:

Sulla base delle informazioni disponibili, non è possibile trarre conclusioni sul potenziale di
rischio di questa miscela.

PROPAN-2-TIOLO :
CE50, 3 Ora (Fanghi attivi) : 880,5 mg/l (Metodo: OCDE Linea direttiva 209, pH: 7,7, Inibizione della
respirazione dei fanghi attivi, Sostanza da sottoporre al test: Ingrediente attivo)
Tossicità in acqua / Tossicità a lungo termine:
Piante acquatiche:
2-METILPROPAN-2-TIOLO :
NOEC r, 72 Ora (Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee)) : 6,41 mg/l (Metodo: OECD linea
direttiva 201, velocità di crescita)
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PROPAN-2-TIOLO :
NOEC r (Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee)) : 1,2 mg/l (Metodo: OECD linea direttiva
201)
12.2. Persistenza e degradabilità :

Biodegradazione (Nell'acqua):

Per la sua composizione, può essere considerato come : Non facilmente biodegradabile.

2-METILPROPAN-2-TIOLO :
Degradazione aerobica primaria: Domanda biochimica di ossigeno 6 % dopo 63 d (Metodo: OCDE
Linea direttiva 301 D)
PROPAN-2-TIOLO :
Saggio di bottiglia chiusa: Domanda biochimica di ossigeno 0 % dopo 28 d (Metodo: OCDE Linea
direttiva 301 D)
PROPAN-1-TIOLO :
Facilmente biodegradabile
, Finestra di 10 giorni: 90 %Facilmente biodegradabile, aerobico: Domanda chimica di ossigeno 94,5 %
dopo 14 d (Metodo: OECD linea direttiva 301D (test in fiala chiusa))

12.3. Potenziale di bioaccumulo :
Bioaccumulazione:

Per nessun prodotto e/o componente citato nella sezione 3 e/o sostanza analoga/metabolita è
previsto bioaccumulo.

2-METILPROPAN-2-TIOLO :
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: log Kow : 2,14 (Metodo: calcolato)
PROPAN-1-TIOLO :
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: log Kow : 1,68 (Metodo: calcolato)
12.4. Mobilità nel suolo - Diffusione nei vari comparti ambientali:
Costante di Henry:
PROPAN-2-TIOLO :

3

1,33E+03 Pa.m /mol, , (Metodo: calcolato)
PROPAN-1-TIOLO :

3

381E+00 Pa.m /mol,
Adsorbimento / desorbimento:
PROPAN-2-TIOLO :
Suolo: Fortemente mobile nei terreni , log Koc: 1,54, Koc: 35 ( Metodo: calcolato )
PROPAN-1-TIOLO :
Fortemente mobile nei terreni , log Koc: 1,64, Koc: 43,79 ( Metodo: calcolato )
Acqua: Tempo di semi-vita di volatilizzazione: 1 Ora, Metodo: calcolato, fiume
Tempo di semi-vita di volatilizzazione: 84 Ora, Metodo: calcolato, stagno
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB :
Secondo l'Allegato III della normativa REACH, questa miscela non contiene alcuna sostanza che soddisfa i criteri PBT e vPvB.

12.6. Altri effetti avversi: Non conosciuti.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
13.1. Trattamento dei rifiuti:
Eliminazione del prodotto:

Eliminare il prodotto per ossidazione con soluzioni diluite di : Perossido di idrogeno ipoclorito di sodio
o Eliminare il prodotto per incenerimento (in accordo con quanto previsto dai regolamenti locali e
nazionali).

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
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Nome di spedizione appropriato ONU
MERCAPTANI IN MISCELA LIQUIDA
INFIAMMABILE, N.A.S.(t-BUTYLMERCAPTAN,
PROPANETHIOLS)
MERCAPTANI IN MISCELA LIQUIDA
INFIAMMABILE, N.A.S. (t-BUTYLMERCAPTAN,
PROPANETHIOLS)
MERCAPTANI IN MISCELA LIQUIDA
INFIAMMABILE, N.A.S. (t-BUTYLMERCAPTAN,
PROPANETHIOLS)
Mercaptan mixture, liquid, flammable, n.o.s. (tButylmercaptan, Propanethiols)
Mercaptan mixture, liquid, flammable, n.o.s. (tButylmercaptan, Propanethiols)
MERCAPTANS MIXTURE, LIQUID,
FLAMMABLE, N. O. S. (t-BUTYLMERCAPTAN,
PROPANETHIOLS)

Classe

Etichetta PG

Pericoloso per
l'ambiente

Altre informazioni

si

3

3

II

3

3

II

si

3

3

II

si

3

3

II

si

3

3

II

si

3

3

II

Inquinante
marino

EmS Number: F-E, S-D
Mark: MP

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
Schede di sicurezza: secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:
Regolamenti supplementari ( Unione Europea ) :
* Legge del 23/02/1995 n. 41, Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 23/02/1995 n. 45.
* Decreto del Presidente della Repubblica del 23/03/1998 n. 126. Regolamento recante
norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di
protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - del 04/05/1998 n. 101 pag. 5.

Applica

Decreto Legislativo n. 152, 3/04/2006. Norme in materiale ambientale. 2006 Gazzetta
Ufficiale (GU), 96/L, 14/04/2006
Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345 Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla
protezione dei giovani sul lavoro. GU 237 10//99 , G.U. n.224 9/25/2000

Applica

Legislazione sui pericoli di incidenti rilevanti

Facilmente infiammabile 7b

Legislazione sui pericoli di incidenti rilevanti

Pericoloso per l'ambiente 9b

Vietato e/o sottoposto a limitazioni

15.2. Valutazione della sicurezza chimica:
Per queste sostanze sono state effettuate Valutazioni della Sicurezza Chimica.
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Conforme
Conforme
Conforme
Tutti i componenti di questo prodotto sono presenti nella lista DSL.
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

16. ALTRE INFORMAZIONI

Testo integrale delle frasi R, H, EUH citate nei Capitoli 2 e 3
R11
R22
R43
R50
R50/53
R51/53
H225
H302
H317
H400
H410
H411
Ulteriori informazioni
Aggiornamento:

Facilmente infiammabile.
Nocivo per ingestione.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per
l'ambiente acquatico.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente
acquatico.
Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Nocivo se ingerito.
Può provocare una reazione allergica cutanea.
Molto tossico per gli organismi acquatici.
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
In caso d'impiego in formulazioni, contattarci per l'etichettatura.

Paragrafi della scheda di sicurezza che sono stati aggiornati:
2
Classificazione ed etichettatura, Effetti negativi sulla salute, Conseguenze sull'ambiente
3
Numero di registrazione REACH
8
Livello derivato senza effetto (DNEL), La concentrazione prevedibile senza effetto (PNEC), Controlli
dell'esposizione, Protezione degli occhi
9
Proprietà esplosive, Proprietà ossidanti
11
Mutagenicità delle cellule germinali, Sviluppo fetale, Tossico specifica per organi bersaglio, Tossicità
riproduttiva, Cancerogenicità, Pericolo in caso di aspirazione
12
Tossicità in acqua, Biodegradazione, Potenziale di bioaccumulo, Diffusione nei vari comparti
ambientali, Valutazione PBT
14
Informazioni sul trasporto
15
Classificazione, Valutazione della sicurezza chimica

Tipo:
Appendice, Revisioni
Appendice
Appendice, Revisioni
Revisioni
Appendice, Revisioni
Revisioni
Revisioni
Appendice

Thesaurus:
NOAEL : Livello al quale non si osservano effetti dannosi (NOAEL)
LOAEL : Dose o concentrazione più bassa alla quale un effetto indesiderabile è ancora osservato (LOAEL).
bw : Peso del corpo
food : orale, cibo
dw : Peso a secco
vPvB : Molto persistente e molto bioaccumulante
PBT : Persistente, bioaccumulante e tossico

Questo documento si applica al prodotto TAL QUALE, conforme alle specifiche fornite da ARKEMA. Nel caso di preparati o miscele assicurarsi che
non sopravvengano nuovi pericoli. Le informazioni contenute in questa scheda vengono fornite in buona fede e sono basate sulle nostre più recenti
conoscenze relative al prodotto in oggetto alla data di edizione della scheda stessa. Si attira l'attenzione degli utilizzatori sui rischi che si potrebbero
incontrare qualora il prodotto venga utilizzato per usi differenti rispetto a quelli per i quali è destinato. Questa scheda non deve essere utilizzata o
riprodotta che a fini di prevenzione e sicurezza. L'elencazione dei testi legislativi, regolamentari ed amministrativi non deve essere considerata
come esauriente. È compito del destinatario del prodotto riferirsi ai testi ufficiali per l'utilizzo, l'immagazzinamento e la manipolazione del prodotto,
attività per le quali è il solo responsabile. L'utilizzatore deve inoltre fornire alle persone che possono entrare in contatto con il prodotto (impiego,
immagazzinamento, pulizia dei contenitori, interventi diversi) tutte le informazioni necessarie alla sicurezza del lavoro, alla protezione della salute e
dell'ambiente, trasmettendo loro copia di questa Scheda Dati di Sicurezza.
NB: In questo documento il separatore digitale delle migliaia è "." (punto), il separatore decimale è "," (virgola).
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Scenario d'esposizione
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Prodotto:

Numero: ARKE-00060 (Versione 1.0 )

Pagina: 1 / 2

propan-2-tiolo
(N. CE 200-861-4 N. CAS 75-33-2)
Persona da contattare :ARKEMA-THIOCHEM-REACH-USES@arkema.com
Numero di registrazione REACH: 01-2119510881-44-0000

Data 04.07.2011

1. Titolo dello scenario d'esposizione : Iniezione come odorizzante in un carburante
Descrizione della situazione :CGES12_I: Concerne l'uso come carburante (o additivi e componenti di additivi per carburanti) entro sistemi chiusi o contenuti, incluso le esposizioni incidentali durante attività associate al suo trasferimento,
utilizzo, la manutenzione di attrezzature e la gestione di rifiuti.
Settore d'uso :
SU23: Elettricità, vapore, gas, fornitura di acqua e trattamento delle acque reflue

Categoria di podotto :
PC28: Profumi, fragranze

Categoria a rilascio nell’ambiente:
ERC7: Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi

Categoria del 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), 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, PROC15: Uso come reagenti per laboratorio

2. Condizioni d'uso - Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine
Controllo dell'esposizione ambientale :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido, pressione di vapore >10 kPa
Non facilmente biodegradabile., Basso potenziale di bioaccumulazione, Non idrofobo
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Frequenza e durata dell'uso:
Numero di giorni di emissione per anno = 365
Condizioni operative:
Trattamento dei fanghi : Non spargere fanghi industriali su suoli naturali., I fanghi devono essere inceneriti, contenuti o bonificati.
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Aria : Trattare le emissioni in aria in modo da assicurare l'efficienza di eliminazione richiesta dello (%): (99,8 %)
Acqua : Eliminazione stimata di sostanze da acque di rifiuto tramite depurazione delle acque reflue (%): (99,9 %)
Suolo : I controlli delle emissioni nel suolo non sono applicabili perché non vi sono emissioni dirette nel suolo.

3. Rapporto di caratterizzazione del rischio:

Via di esposizione:
Tutti(-e) (ambiente)

Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
EUSES

Richiesto trattamento in sito delle acque di scarico.
Trattamento dei rifiuti : Il recupero esterno e il riciclaggio di rifiuti devono essere conformi ai regolamenti locali e/o nazionali applicabili.
Il trattamento esterno e lo smaltimento di rifiuti devono essere conformi ai regolamenti locali e/o nazionali applicabili.
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Scenario d'esposizione : propan-2-tiolo
Quantità annuale
per sito

Emissione o
Fattore di
Rilascio : Aria

5.000 kg

0,034 kg / giorno

Concentrazione massima:

Acqua di mare

Acqua dolce

0,025 µg/l

0,25 µg/l

Emissione o Fattore
di Rilascio : Suolo

0

Rapporto di
caratterizzazione del
rischio:
Acqua
Suolo
<1

< 0,1

Osservazioni

Oltre che dalle emissioni dirette in terreni
industriali, il rapporto di caratterizzazione del
rischio di contaminazione del suolo è influenzato
dai depositi delle emissioni in aria e
dall'applicazione di fanghi (se ammessa) al
suolo.

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH
Le indicazioni si basano sulle condizioni operative ipotizzate, che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; potrà quindi essere necessario applicare un
fattore di scala per definire opportune misure di gestione dei rischi specifiche del sito. Se l'adozione di fattori di scala evidenzia una condizione di uso non sicuro
[ossia: rapporti di caratterizzazione del rischio (RCR) > 1)], sarà necessario adottare ulteriori misure di gestione dei rischi (RMM) o effettuare una valutazione
della sicurezza chimica specifica del sito.

Controllo dell'esposizione degli addetti ai lavori :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido, pressione di vapore >10 kPa
Frequenza e durata dell'uso: Comprende esposizioni giornaliere fino ad 8 ore (a meno che sia indicato in modo differente).
Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo:Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a meno che indicato in modo diverso).
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Si assume che venga applicato buone norme fondamentale per l' igiene del lavoro.
Vedere sezione : 8. Controllo dell'esposizione/ protezione individuale

Via di esposizione:
Tutti(-e) (lavoratori)

Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
As the substance doesn't meet the criteria
for classification according to REACH
regulation article 14(4), development of
specific exposure scenarios is not
required.

LE : Effetti locali, SE : Effetti sistemici
4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di Esposizione
Per un dato scenario contributivo, è possibile proporre diverse misure di gestione dei rischi. Spetta all'utilizzatore scegliere la configurazione più confacente alla propria attività.
Thesaurus:
PROC : Categoria del processo
SU : Settore d'uso finale
PC : Categoria di podotto
ERC : Categoria a rilascio nell’ambiente

RCR : Rapporto di caratterizzazione del rischio:
DNEL : Livello derivato senza effetto (DNEL)
PNEC : La concentrazione prevedibile senza effetto (PNEC)

NB: In questo documento il separatore digitale delle migliaia è "." (punto), il separatore decimale è "," (virgola).
Questo scenario di esposizione potrebbe non essere esauriente. Per informazioni supplementari, rivolgersi al proprio fornitore.
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Scenario d'esposizione
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Prodotto:

Numero: ARKE-00100 (Versione 1.0 )

Pagina: 1 / 2

2-metilpropan-2-tiolo
(N. CE 200-890-2 N. CAS 75-66-1)
Persona da contattare :ARKEMA-THIOCHEM-REACH-USES@arkema.com
Numero di registrazione REACH: 01-2119491288-26-0001

Data 03.01.2012

1. Titolo dello scenario d'esposizione : Iniezione come odorizzante in un carburante
Descrizione della situazione :CGES12_I: Concerne l'uso come carburante (o additivi e componenti di additivi per carburanti) entro sistemi chiusi o contenuti, incluso le esposizioni incidentali durante attività associate al suo trasferimento,
utilizzo, la manutenzione di attrezzature e la gestione di rifiuti.
Settore d'uso :
SU23: Elettricità, vapore, gas, fornitura di acqua e trattamento delle acque reflue

Categoria di podotto :
PC28: Profumi, fragranze

Categoria a rilascio nell’ambiente:
ERC7: Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi

Categoria del 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), 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

2. Condizioni d'uso - Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine
Controllo dell'esposizione ambientale :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido, pressione di vapore >10 kPa
Non facilmente biodegradabile., Non idrofobo, Basso potenziale di bioaccumulazione
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Frequenza e durata dell'uso:
Numero di giorni di emissione per anno = 365
Condizioni operative:
Trattamento dei fanghi : Non spargere fanghi industriali su suoli naturali., I fanghi devono essere inceneriti, contenuti o bonificati.
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Aria : Trattare le emissioni in aria in modo da assicurare l'efficienza di eliminazione richiesta dello (%): (99,8 %)
Acqua : Eliminazione stimata di sostanze da acque di rifiuto tramite depurazione delle acque reflue (%): (99,9 %)
Suolo : I controlli delle emissioni nel suolo non sono applicabili perché non vi sono emissioni dirette nel suolo.

3. Rapporto di caratterizzazione del rischio:

Compartimento:
Tutti(-e) (ambiente)

Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
EUSES

Richiesto trattamento in sito delle acque di scarico.
Trattamento dei rifiuti : Il recupero esterno e il riciclaggio di rifiuti devono essere conformi ai regolamenti locali e/o nazionali applicabili.
Il trattamento esterno e lo smaltimento di rifiuti devono essere conformi ai regolamenti locali e/o nazionali applicabili.
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Numero: ARKE-00100 (Versione 1.0 )

Scenario contribuente

Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi

Pagina: 2 / 2
Data 03.01.2012

Scenario d'esposizione : 2-metilpropan-2-tiolo
Quantità annuale
per sito

Emissione o
Fattore di
Rilascio : Aria

15.000 kg

0,103 kg / giorno

Concentrazione / rilascio
massima :
Acqua di mare

Acqua dolce

0,67 µg/l

6,7 µg/l

Emissione o Fattore
di Rilascio : Suolo

0

Rapporto di
caratterizzazione del
rischio:
Acqua
Suolo
<1

< 0,1

Osservazioni

Oltre che dalle emissioni dirette in terreni
industriali, il rapporto di caratterizzazione del
rischio di contaminazione del suolo è influenzato
dai depositi delle emissioni in aria e
dall'applicazione di fanghi (se ammessa) al
suolo.

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH
Le indicazioni si basano sulle condizioni operative ipotizzate, che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; potrà quindi essere necessario applicare un
fattore di scala per definire opportune misure di gestione dei rischi specifiche del sito. Se l'adozione di fattori di scala evidenzia una condizione di uso non sicuro
[ossia: rapporti di caratterizzazione del rischio (RCR) > 1)], sarà necessario adottare ulteriori misure di gestione dei rischi (RMM) o effettuare una valutazione
della sicurezza chimica specifica del sito.

Controllo dell'esposizione degli addetti ai lavori :
Informazioni generali
caratteristico/a:
Liquido, pressione di vapore >10 kPa
Sensibilizzante cutaneo
Frequenza e durata dell'uso: Comprende esposizioni giornaliere fino ad 8 ore (a meno che sia indicato in modo differente).
Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo:Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a meno che indicato in modo diverso).
Misure per la gestione di rischi generalizzati applicabili a tutte le attività:
Assicurarsi che gli operatori siano istruiti per ridurre al minimo l'esposizione. Si assume che venga applicato buone norme fondamentale per l' igiene del lavoro.
Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano sottoposti a misure di contenimento o sotto ventilazione aspirante.
Vedere sezione : 8. Controllo dell'esposizione/ protezione individuale

Via di esposizione:
Tutti(-e) (lavoratori)

Metodo di Valutazione dell'Esposizione:
È stato utilizzato un approccio qualitativo
per concludere che l'uso è sicuro.

LE : Effetti locali, SE : Effetti sistemici
4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di Esposizione
Per un dato scenario contributivo, è possibile proporre diverse misure di gestione dei rischi. Spetta all'utilizzatore scegliere la configurazione più confacente alla propria attività.
Thesaurus:
PROC : Categoria del processo
SU : Settore d'uso finale
PC : Categoria di podotto
ERC : Categoria a rilascio nell’ambiente

RCR : Rapporto di caratterizzazione del rischio:
DNEL : Livello derivato senza effetto (DNEL)
PNEC : La concentrazione prevedibile senza effetto (PNEC)

NB: In questo documento il separatore digitale delle migliaia è "." (punto), il separatore decimale è "," (virgola).
Questo scenario di esposizione potrebbe non essere esauriente. Per informazioni supplementari, rivolgersi al proprio fornitore.
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Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamenti (CE) n. 1907/2006 e (UE) 2015/830
Nome del prodotto :
Codice:
Data di redazione :
Data di stampa :

SODIO IPOCLORITO 5-20 %
SOD103000000
26/07/2017
26/07/2017

Versione :
Versione precedente :

4.4.2
4.4.1

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/ impresa
1.1

Identificatore del prodotto
IPOCLORITO DI SODIO, SOLUZIONE CL ATTIVO ; No. CAS : 7681-52-9 ; CE N. : 231-668-3 ; Index : 017-011-00-1 ; No. di
registro REACH : 01-2119488154-34
SODIO IPOCLORITO 5-20 % (SOD103000000; SOD10100001; SOD10100007; SOD1010000C; SOD102000000; SOD10200001;
SOD10200002; SOD10200007; SOD10200007N; SOD10220002; SOD10220007; SOD10300001; SOD10300002; SOD10300006;
SOD10300007; SOD10300007N; SOD1030000A; SOD1030000C; SOD1030000F; SOD10300017N; SOD103200000; SOD10320002;
SOD10320007; SOD10320009; SOD103300000; SOD104000000; SOD10400001; SOD10400002; SOD10400007; SOD10400007N;
SOD1040000F; SOD104200000; SOD10420007; SOD104300000; SOD13838; SOD13940; SOD14138; SOD14161; SOD14638;
SOD14640; SOD14700; SOD14800; SOD14861-12; SODI04550000; SODI04556015; SODI0455605T; SODI0456005T;
SODI0456205T; SODI04565010; SODI0456505T)

1.2

Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Usi rilevanti individuati
Uso come prodotto intermedio
Preparazione e (re)imballo di sostanze e miscele
Uso in detergenti Uso industriale - Uso professionale
Uso nel trattamento delle acque di scarico
Uso nell'industria tessile
Uso nell'industria della carta
Utilizzo privato

Usi non raccomandati
Questo prodotto non è raccomandato per usi industriali, professionali o consumatori diversi da quelli individuati negli scenari in
allegato.
1.3

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Fornitore (produttore/importatore/rappresentante/utilizzatore a valle/commerciante)
Brenntag Spa

1.4

Strada : Via Cusago 150/4
Codice di avviamento postale/Luogo : 20153 Milano
Telefono : +39 02 48333 0
Telefax : +39 02 48333 201
Contatto per le informazioni : infoSDS@brenntag.it
Numero telefonico di emergenza
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro

Antiveleni
Antiveleni
Antiveleni
Antiveleni
Antiveleni
Antiveleni
Antiveleni

di
di
di
di
di
di
di

Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano)
Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)
Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)
Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)
Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)
Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)
Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli
2.1

Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]
Aquatic Acute 1 ; H400 - Pericoloso per l'ambiente acquatico : Acuto 1 ; Molto tossico per gli organismi acquatici.
Aquatic Chronic 2 ; H411 - Pericoloso per l'ambiente acquatico : Cronico 2 ; Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata.
Eye Dam. 1 ; H318 - Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi : Categoria 1 ; Provoca gravi lesioni oculari.

Pagina : 1 / 39
( IT / D )

Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamenti (CE) n. 1907/2006 e (UE) 2015/830
Nome del prodotto :
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Data di redazione :
Data di stampa :
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Skin Corr. 1B ; H314 - Corrosione/irritazione cutanea : Categoria 1B ; Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Met. Corr. 1 ; H290 - Corrosivo per i metalli : Categoria 1 ; Può essere corrosivo per i metalli.
2.2

Elementi dell'etichetta
Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]
Pittogrammi relativi ai pericoli

Corrosione (GHS05) · Ambiente (GHS09)
Avvertenza
Pericolo
Componenti che determinano il pericolo, da indicare in etichetta
IPOCLORITO DI SODIO, SOLUZIONE CL ATTIVO 15 % ; No. CAS : 7681-52-9
IDROSSIDO DI SODIO ; No. CAS : 1310-73-2

Indicazioni di pericolo
H290
H314
H400
H411
Consigli di prudenza
P260
P273
P280
P305+P351+P338

Può essere corrosivo per i metalli.
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Molto tossico per gli organismi acquatici.
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Non disperdere nell'ambiente.
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
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.
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.
P403+P233
Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Ulteriori caratteristiche pericolose (EU)
EUH031
A contatto con acidi libera un gas tossico.
2.3

Altri pericoli
Nessuno

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1

Sostanze
Nome della sostanza : IPOCLORITO DI SODIO, SOLUZIONE CL ATTIVO
Index : 017-011-00-1
CE N. : 231-668-3
Nr. REACH : 01-2119488154-34
No. CAS : 7681-52-9
Purezza : ≥ 5 - < 20 % [massa]
Ulteriori ingredienti
Clorato di sodio ; No. di registro REACH : 01-2119474389-23 ; CE N. : 231-887-4; No. CAS : 7775-09-9
Quota del peso :

<5%

Pagina : 2 / 39
( IT / D )

Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamenti (CE) n. 1907/2006 e (UE) 2015/830
Nome del prodotto :
Codice:
Data di redazione :
Data di stampa :

SODIO IPOCLORITO 5-20 %
SOD103000000
26/07/2017
26/07/2017

Versione :
Versione precedente :

4.4.2
4.4.1

IDROSSIDO DI SODIO ; CE N. : 215-185-5; No. CAS : 1310-73-2
Quota del peso :
<2%

SEZIONE 4: misure di primo soccorso
4.1

Descrizione delle misure di primo soccorso
In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico.

In caso di inalazione
Allontanare l'incidentato dall'area di pericolo. I sintomi possono manifestarsi anche dopo alcune ore, pertanto è necessaria
l'osservazione medica per almeno 48 ore dopo l'incidente.

In caso di contatto con la pelle
Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed
abbondantemente con acqua e sapone. Chiamare un medico.

Dopo contatto con gli occhi
in caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito con acqua corrente per 10-15 minuti tenendo le palpebre aperte e consultare
un oftalmologo.

In caso di ingestione
NON provocare il vomito. Consultare immediatamente il medico. Non somministrare mai niente per bocca a una persona
incosciente o con crampi.
4.2

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

4.3

Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediata- mente un medico e di
trattamenti speciali
Nessuno

SEZIONE 5: misure antincendio
Per proteggere le persone e raffreddare i contenitori in un'area di pericolo utilizzare acqua a diffusione.
5.1

Mezzi di estinzione
Agente esinguente adeguato
Agente esinguente adeguato schiuma resistente all' alcool Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2) Nebbia d'acqua CO2,
polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.

Agente estinguente inadatto
Acqua a getto pieno.
5.2

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
non inalare i fumi dell'esplosione e della combustione.

Prodotti di combustione pericolosi
Cloro. Ossigeno. Acido ipocloroso. Clorato di sodio.
5.3

Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Mettere al sicuro le persone. Può risultare necessario l´utilizzo di un apparecchio respiratorio adeguato. Non inspirare i gas
provenienti dall´incendio.

Equipaggiamento per la protezione antincendio
non inalare i fumi dell'esplosione e della combustione. Utilizzare maschera respiratoria appropriata.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale
6.1

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
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Rimuovere immediatamente il prodotto sversato. Indossare indumenti protettivi resistenti a prodotti chimici e adoperare una
maschera protettiva con ricircolo d'aria. Indossare indumenti protettivi resistenti a prodotti chimici e adoperare una maschera
protettiva con ricircolo d'aria. Per il lavoro con sostanze chimiche devono essere indossate esclusivamente guanti protettivi con
marchio CE e numero di controllo a quattro cifre. Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei paragrafi 7 e 8.

Per personale non incaricato di emergenze
Mettere al sicuro le persone.
6.2

Precauzioni ambientali
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Nel caso di uscita di gas o di diffusione in corsi d'acqua, sul suolo o in fogne
informare le autorità competenti. Raccogliere con materiale assorbente e seguire le norme valide per lo smaltimento dei rifiuti.
Contenere e assorbire il liquido versato con materiale assorbente inerte ( per esempio, sabbia, terra, vermiculite, farina fossile ).
Riporre il materiale contaminato in contenitori adeguati e avviarlo a smaltimento rifiuti (vedi paragrafo 13).

6.3

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Raccogliere velocemente il prodotto indossando maschera ed indumento protettivo. Contenere e assorbire il versamento con
materiale assorbente inerte (per esempio, sabbia, terra, vermiculite, farina fossile). Riporre il materiale contaminato in contenitori
adeguati e avviarlo a smaltimento rifiuti. Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati
recuperando le acque utilizzate ed eventualmente inviarle allo smaltimento in impianti autorizzati.

Per contenimento
Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale). Raccogliere in contenitori adatti
e chiusi e portare a smaltimento.

Per la pulizia
L'area contaminata deve essere immadiatamente pulita con: Acqua Raccogliere acqua di lavaggio e smaltirla.
6.4

Riferimento ad altre sezioni
Riferimento ad altre sezioni Protezione individuale: vedi parte 8 Smaltimento: vedi parte 13

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

Per il trasporto, l'immagazzinamento e la manipolazione utilizzare solo materiali adatti.
7.1

Precauzioni per la manipolazione sicura
Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Sul posto di lavoro
non mangiare né bere né fumare. Usare la massima precauzione nella manipolazione. Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli.
Vedere anche il successivo paragrafo 8. Manipolare rispettando una buona igiene industriale e le misure di sicurezza adeguate.

Misure di protezione
Requisiti o regole specifiche per maneggiare il prodotto
Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli. Vedi sezione 8.

Istruzioni per igiene industriale generale
Si chiede il rispetto delle misure di sicurezza che disciplinano l´uso e la manipolazione di sostanze chimiche.
7.2

Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Utilizzare solo contenitori omologati per il prodotto.

Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori
Conservare il recipiente in luogo fresco e ben ventilato. Proteggere da Irradazione con raggi ultravioletti/dalla luce del sole
Umidità. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco ed al riparo dall'umidità. Evitare l'esposizione diretta al
sole. Accertarsi che vi sia sufficiente aerazione. Assicurarsi che i locali siano ben ventilati.

Indicazioni per lo stoccaggio comune
Tenere lontano da sostanze con cui può reagire. Vedi par. 10. Immagazzinare separato da generi alimentari. Tenere lontano dagli
acidi Proteggere da agenti ossidanti.
Classe di deposito : 8B
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Classe di deposito (TRGS 510) : 8B
Non conservare insieme a
Non conservare insieme a Alimenti e foraggi
Tenere lontana/e/o/i da
Stoccare almeno a 3 m di distanza da: Sostanze chimiche/prodotti che reagiscono facilmente reciprocamente
7.3

Usi finali particolari
Vedere sezione 1.2

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1

Parametri di controllo
Gli ambienti di lavoro devono essere adeguatamente aerati. Ove necessario, installare fonti di aspirazione localizzata ed efficaci
sitemi di ricambio d´aria generale. Se queste misure non sono sufficienti a mantenere le concentrazioni dei materiali particellari e
dei vapori di solventi al di sotto del limite di esposizione, sarà necessario far uso di adeguati mezzi di protezione delle vie
respiratorie. Fare riferimento agli scenari espositivi, se presenti.

Valori DNEL/DMEL e PNEC
DNEL/DMEL
Tipo di valore limite :
Via di esposizione :
Frequenza di esposizione :
Valore limite :
Tipo di valore limite :
Via di esposizione :
Frequenza di esposizione :
Valore limite :
Tipo di valore limite :
Via di esposizione :
Frequenza di esposizione :
Valore limite :
Tipo di valore limite :
Via di esposizione :
Frequenza di esposizione :
Valore limite :
Tipo di valore limite :
Via di esposizione :
Frequenza di esposizione :
Valore limite :
Tipo di valore limite :
Via di esposizione :
Frequenza di esposizione :
Valore limite :
Tipo di valore limite :
Via di esposizione :
Frequenza di esposizione :
Valore limite :
Tipo di valore limite :

DNEL Consumatore (locale) ( IPOCLORITO DI SODIO, SOLUZIONE CL ATTIVO ; No. CAS : 768152-9 )
Inalazione
A breve termine (acuta)
3,1 mg/m3
DNEL Consumatore (sistemico) ( IPOCLORITO DI SODIO, SOLUZIONE CL ATTIVO ; No. CAS :
7681-52-9 )
Inalazione
A lungo termine (ripetuto)
1,55 mg/m3
DNEL Consumatore (sistemico) ( IPOCLORITO DI SODIO, SOLUZIONE CL ATTIVO ; No. CAS :
7681-52-9 )
Per via orale
A lungo termine (ripetuto)
0,26 mg/kg
DNEL lavoratore (locale) ( IPOCLORITO DI SODIO, SOLUZIONE CL ATTIVO ; No. CAS : 7681-529)
Inalazione
A breve termine (acuta)
3,1 mg/m3
DNEL lavoratore (sistemico) ( IPOCLORITO DI SODIO, SOLUZIONE CL ATTIVO ; No. CAS : 768152-9 )
Inalazione
A breve termine (acuta)
3,1 mg/m3
DNEL lavoratore (sistemico) ( IPOCLORITO DI SODIO, SOLUZIONE CL ATTIVO ; No. CAS : 768152-9 )
Inalazione
A lungo termine (ripetuto)
1,55 mg/m3
DNEL Consumatore (sistemico) ( Clorato di sodio ; No. CAS : 7775-09-9 )
Per via orale
A lungo termine (ripetuto)
0,05 mg/kg bw/day
DNEL lavoratore (sistemico) ( Clorato di sodio ; No. CAS : 7775-09-9 )
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Dermico
A lungo termine (ripetuto)
3,08 mg/kg bw/day
DNEL lavoratore (sistemico) ( Clorato di sodio ; No. CAS : 7775-09-9 )
Inalazione
A lungo termine (ripetuto)
5 mg/m3

PNEC
Tipo di valore limite :
Valore limite :
Tipo di valore limite :
Valore limite :
Tipo di valore limite :
Valore limite :
Tipo di valore limite :
Valore limite :
Tipo di valore limite
Valore limite :
Tipo di valore limite
Valore limite :
Tipo di valore limite
Valore limite :
Tipo di valore limite
Valore limite :
Tipo di valore limite
Valore limite :

8.2

:
:
:
:
:

PNEC acquatico, acqua dolce ( IPOCLORITO DI SODIO, SOLUZIONE CL ATTIVO ; No. CAS :
7681-52-9 )
0,21 µg/l
PNEC acquatico, acqua marina ( IPOCLORITO DI SODIO, SOLUZIONE CL ATTIVO ; No. CAS :
7681-52-9 )
0,042 µg/l
PNEC Avvelenamento secondario ( IPOCLORITO DI SODIO, SOLUZIONE CL ATTIVO ; No. CAS :
7681-52-9 )
11,1 mg/kg
PNEC impianto di depurazione (STP) ( IPOCLORITO DI SODIO, SOLUZIONE CL ATTIVO ; No.
CAS : 7681-52-9 )
4,69 mg/l
PNEC acquatico, acqua dolce ( Clorato di sodio ; No. CAS : 7775-09-9 )
1 mg/l
PNEC acquatico, acqua marina ( Clorato di sodio ; No. CAS : 7775-09-9 )
1 mg/l
PNEC terreno ( Clorato di sodio ; No. CAS : 7775-09-9 )
3,33 mg/kg dw
PNEC Avvelenamento secondario ( Clorato di sodio ; No. CAS : 7775-09-9 )
0,01 g/kg
PNEC impianto di depurazione (STP) ( Clorato di sodio ; No. CAS : 7775-09-9 )
100 mg/l

Controlli dell'esposizione
Dispositivi tecnici adeguati
Se l'aspirazione locale risulta impossibile o insufficiente, tutta la zona di lavoro dev'essere sufficientemente arieggiata in maniera
artificiale. Se l'aspirazione o ventilazione tecnica non è possibile, si deve far uso di respiratori.

Protezione individuale

Nelle immediate vicinanze dell'area di lavoro devono Essere installati lava-occhi Essere a disposizione
sufficiente possibilità di lavarsi Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro.

Protezione occhi/viso
Occhiali protettivi con protezioni laterali (EN 166).

Protezione della pelle
Protezione della mano
Si devono indossare guanti di protezione collaudati Guanti protettivi in PVC oppure in gomma
Annotazione : Per il lavoro con sostanze chimiche devono essere indossate esclusivamente guanti protettivi con marchio CE e
numero di controllo a quattro cifre. I guanti protettivi devono essere scelti per ogni posto di lavoro a seconda della
concentrazione e del tipo delle sostanze nocive presenti. Per quanto riguarda la resistenza alle sostanze chimiche dei suddetti
guanti, se usati per applicazioni specifiche, si consiglia di consultarsi con il produttore.
Protezione per il corpo
Indossare soltanto abiti protettivi adatti, comodi e puliti. Il personale deve indossare indumenti protettivi e tutte le parti del
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corpo devono essere lavate dopo il contatto. Bisogna porre attenzione nella scelta degli indumenti protettivi per evitare
l´infiammazione e l´irritazione della pelle del collo e dei polsi a causa del contatto con la polvere.
Protezione del corpo adeguata : Tuta da protezione completa

Protezione respiratoria
Respiratore adatto
Si consiglia l´uso di respiratori oppure, per lavori di breve durata, di filtri combinati A2-P2.
Annotazione
la classe di filtro di protezione delle vie respiratorie va assolutamente adattata alla concentrazione massima di sostanza tossica
(gas/vapore/aerosol/particelle) che si può generare nel trattamento con il prodotto!

Misure igieniche e di sicurezza generali
Sul posto di lavoro non mangiare, non bere, non fumare. Utilizzare misure di protezioni adeguate per mani, occhi, pelle ed
apparato respiratorio. Il produttore dei mezzi di protezione deve garantire che detti mezzi siano idonei al prodotto.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche
9.1

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Dati di base rilevanti di sicurezza
Aspetto
Colore
Odore
Punto/ambito di fusione :
Densità Vapori:
Punto di ebollizione iniziale e
intervallo di ebollizione :
Temperatura di decomposizione :
Autoinfiammabilità:
Punto d´infiammabilità :
Infiammabilità (solidi, gas)
Limite inferiore di esplosività :
Limite superiore di esplosività :
Proprietà esplosive
Pressione di vapore
Densità :
Solubilità in acqua :
pH :
Log Pow
Viscosità :
Tensione superficiale:
Soglia odore
Tasso evaporazione
Proprietà ossidanti

9.2

liquido limpido
giallo/verde
di cloro
-20
Dati non disponibili

( 1013 hPa )
( (aria = 1) )

ca.

( 1013 hPa )

>

100

°C

>

111
Dati non disponibili
non applicabile
Dati non disponibili
Nessun dato disponibile
Nessun dato disponibile
Dati non disponibili
25
1,15 - 1,3
miscibile
12
non applicabile
6,2 - 6,6
82,4
Dati non disponibili
Dati non disponibili
Dati non disponibili

°C

( 20 °C )
( 20 °C )
( 20 °C )

ca.

ca.
( 20 °C )
( 20 °C )
( 20 °C )

=

°C

hPa
g/cm3

mPa.s
mN/m

Altre informazioni
Nessuno

SEZIONE 10: stabilità e reattività
Il prodotto è corrosivo, può dar luogo a reazioni pericolose.
10.1

Reattività

10.2

Stabilità chimica

Reazione con acidi.
Vedi alla sezione 7. Non sono necessarie ulteriori misure. La stabilità delle soluzioni diminuisce per azione del calore, della luce ed
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in presenza di impurezze (tracce di ferro, nichel, rame, cobalto, alluminio, manganese). Il prodotto è stabile nelle condizioni di
stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7).
10.3

Possibilità di reazioni pericolose

10.4

Condizioni da evitare

10.5

Materiali incompatibili

10.6

Prodotti di decomposizione pericolosi

Il contatto con gli acidi forti libera cloro e gas a base di biossido di cloro. Libera idrogeno in reazione con i metalli.
Proteggere dalla luce. Sensibile all´umidità.
Acidi forti. Metalli.
Cloro. Clorato di sodio. Acido ipocloroso. Ossigeno.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
Il prodotto è corrosivo, quindi estremamente irritante per occhi, pelle e mucose, può provocare seri danni.
11.1

Informazioni sugli effetti tossicologici
Effetti acuti
Nessun effetto negativo riscontrato
Tossicità orale acuta
Parametro :
Via di esposizione :
Specie :
Dosi efficace :
Parametro :
Via di esposizione :
Specie :
Dosi efficace :
Metodo :

LD50 ( IPOCLORITO DI SODIO, SOLUZIONE CL ATTIVO ; No. CAS : 7681-52-9 )
Per via orale
Ratto (maschio)
> 1100 mg/kg
LD50 ( Clorato di sodio ; No. CAS : 7775-09-9 )
Per via orale
Ratto (maschio)
ca. 4950 mg/kg bw/day
OCSE 401

Tossicità dermale acuta
Parametro :
Via di esposizione :
Specie :
Dosi efficace :
Parametro :
Via di esposizione :
Specie :
Dosi efficace :

LD50 ( IPOCLORITO DI SODIO, SOLUZIONE CL ATTIVO ; No. CAS : 7681-52-9 )
Dermico
Coniglio
> 20000 mg/kg
LD50 ( Clorato di sodio ; No. CAS : 7775-09-9 )
Dermico
Coniglio
> 2000 mg/kg bw/day

Tossicità per inalazione acuta
Parametro :
Via di esposizione :
Specie :
Dosi efficace :
Tempo di esposizione :
Parametro :
Via di esposizione :
Specie :
Dosi efficace :
Tempo di esposizione :

LC50 ( IPOCLORITO DI SODIO, SOLUZIONE CL ATTIVO ; No. CAS : 7681-52-9 )
Inalazione
Ratto (femmina)
> 10,5 mg/l
1h
LC50 ( Clorato di sodio ; No. CAS : 7775-09-9 )
Inalazione
Ratto
> 5,59 mg/l
45 h

Irritazione e Corrosività
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Sensibilizzazione
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Non causa sensibilizzazione.

Tossicità dopo assunzione ripetuta (subacuta, subcronica, cronica)
Nessun effetto negativo riscontrato
Tossicità orale subacuta
Parametro :
Via di esposizione :
Specie :
Dosi efficace :

NOAEL(C) ( IPOCLORITO DI SODIO, SOLUZIONE CL ATTIVO ; No. CAS : 7681-52-9 )
Per via orale
Topo
=> 34,4 mg/kg bw/day

Effetti CMR (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione)
Test di Ames : negativo.
Test aberrazione cromosomica (OECD 473) : negativo.

Pericolo in caso di aspirazione
Non applicabile.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche
Non disperdere il prodotto indistintamente nell'ambiente. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il
prodotto nell'ambiente. Pericoloso per l'ambiente: può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
12.1

Tossicità
Tossicità per le acque
Dai dati ecotossicologici risulta che: Tossico per gli organismi acquatici.
Tossicità acuta (a breve termine) su pesci
Parametro :
Specie :
Dosi efficace :
Tempo di esposizione :
Parametro :
Specie :
Dosi efficace :
Tempo di esposizione :
Parametro :
Specie :
Dosi efficace :
Tempo di esposizione :
Parametro :
Specie :
Dosi efficace :
Tempo di esposizione :
Parametro :
Specie :
Dosi efficace :
Tempo di esposizione :

LC50 ( IPOCLORITO DI SODIO, SOLUZIONE CL ATTIVO ; No. CAS : 7681-52-9 )
Pesce
= 0,01 - 0,1 mg/l
96 h
LC50 ( Clorato di sodio ; No. CAS : 7775-09-9 )
Oncorhynchus mykiss
> 1000 mg/l
96 h
LC50 ( Clorato di sodio ; No. CAS : 7775-09-9 )
Pimephales promelas
12840 - 14520 mg/l
96 h
LC50 ( Clorato di sodio ; No. CAS : 7775-09-9 )
Alburnus alburnus
= 13000 mg/l
96 h
LC50 ( Clorato di sodio ; No. CAS : 7775-09-9 )
Cyprinus carpio
2340 - 7090 mg/l
96 h

Acuta (a breve termine) tossicità per le dafnie
Parametro :
Specie :
Dosi efficace :
Tempo di esposizione :
Parametro :
Specie :
Dosi efficace :
Tempo di esposizione :

EC50 ( IPOCLORITO DI SODIO, SOLUZIONE CL ATTIVO ; No. CAS : 7681-52-9 )
Daphnia magna
= 0,01 - 0,1 mg/l
48 h
EC50 ( Clorato di sodio ; No. CAS : 7775-09-9 )
Daphnia magna
> 1000 mg/l
48 h
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Cronico (a lungo termine) tossicità per le dafnie
Parametro :
Specie :
Dosi efficace :
Tempo di esposizione :

NOEC ( Clorato di sodio ; No. CAS : 7775-09-9 )
Daphnia magna
= 1000 mg/l
48 h

Acuta (a breve termine) tossicità per le alghe
Parametro :
Specie :
Dosi efficace :
Tempo di esposizione :
Parametro :
Specie :
Dosi efficace :
Tempo di esposizione :
Parametro :
Specie :
Dosi efficace :
Tempo di esposizione :
Parametro :
Specie :
Dosi efficace :

12.2

IC50 ( IPOCLORITO DI SODIO, SOLUZIONE CL ATTIVO ; No. CAS : 7681-52-9 )
Myriophyllum spicatum
0,1 - 0,4 mg/l
96 h
EC50 ( Clorato di sodio ; No. CAS : 7775-09-9 )
Pseudokirchneriella subcapitata
122 - 144 mg/l
120 h
LOEC ( Clorato di sodio ; No. CAS : 7775-09-9 )
Scenedesmus quadricauda
= 3 mg/l
96 h
EC100 ( Clorato di sodio ; No. CAS : 7775-09-9 )
Alga
= 0,02 mg/l

Persistenza e degradabilità
Biodegradazione
Non applicabile per sostanze inorganiche

12.3

Potenziale di bioaccumulo

12.4

Mobilità nel suolo

12.5

Risultati della valutazione PBT e vPvB

12.6

Altri effetti avversi

12.7

Ulteriori informazioni ecotossicologiche

Non si bioaccumula.
Non ci sono informazioni disponibili.
Questo prodotto non è, o non contiene, una sostanza definita PBT o vPvB.
Non ci sono informazioni disponibili.
Nessuno

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
13.1

Metodi di trattamento dei rifiuti
Smaltimento del prodotto/imballo
Opzioni di trattamento dei rifiuti
Smaltimento adatto / Imballo
Conferire ad un inceneritore o in una discarica autorizzata secondo le normative locali.
Imballaggi contaminati: Raccogliere ogni residuo presente negli imballaggi contaminati. Dopo un adeguato lavaggio, detti
imballaggi possono essere riutilizzati. Gli imballaggi da smaltire sono da considerarsi come il materiale stesso.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto
14.1

Numero ONU
ONU 1791
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Nome di spedizione dell'ONU
Trasporto via terra (ADR/RID)
IPOCLORITO IN SOLUZIONE

Trasporto via mare (IMDG)
HYPOCHLORITE SOLUTION

Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)
HYPOCHLORITE SOLUTION

14.3

Classi di pericolo connesso al trasporto
Trasporto via terra (ADR/RID)
Classe(i) :
Codice di classificazione :
No. pericolo (no. Kemler) :
Codice di restrizione in galleria :
Prescrizioni speciali :
Segnale di pericolo :

8
C9
80
E
LQ 5 l · E 1
8/N

Trasporto via mare (IMDG)
Classe(i) :
Numero EmS :
Prescrizioni speciali :
Segnale di pericolo :

8
F-A / S-B
LQ 5 l · E 1 · Gruppo di Segregazione 8 - Ipocloriti
8/N

Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)
Classe(i) :
Prescrizioni speciali :
Segnale di pericolo :

14.4

8
E1
8

Gruppo di imballaggio
III

14.5

Pericoli per l'ambiente
Trasporto via terra (ADR/RID) : Sí
Trasporto via mare (IMDG) : Sí (P)
Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR) : Sí

14.6

Precauzioni speciali per gli utilizzatori

14.7

Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Nessuno
non applicabile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
15.1

Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la
sostanza o la miscela
Normative UE
Direttiva 67/548/CEE (Classificazione, Imballaggio e Etichettatura delle sostanze pericolose) e successive modifiche.
Direttiva 1999/45/CE (Classificazione, Imballaggio e Etichettatura dei preparati pericolosi) e successive modifiche.
Regolamento n°. 1907/2006/CE (REACh).
Regolamento n°. 1272/2008/CE (CLP).
Regolamento n°. 790/2009/CE (recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, ATP del regolamento
n°. 1272/2008/CE).
Regolamento UE 286/2011 (recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico (ATP,) del regolamento
n°. 1272/2008/CE).
Regolamento UE 618/2012 (recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico (ATP,) del regolamento
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n°. 1272/2008/CE).
Regolamento UE 487/2013 (recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico (ATP,) del regolamento
n°. 1272/2008/CE).
Regolamento 830/2015/UE (recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
Autorizzazioni e/o limitazioni all'impiego
Regolamento (CE) 1907/2006: Sostanza presente in Allegato XVII, soggetta a restrizioni (Num 3)
Altre normative UE
Regolamento (CE) 1907/2006: Sostanza che genera elevata preoccupazione (SVHC) inclusa nella Candidate list
Nessuni/nessuno
Norme nazionali
Italia: D.Lgs 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e
Direttiva 2009/161/UE - valutazione rischio chimico ai sensi del titolo IX
Italia: Prodotto soggetto a D.lgs. n.105 del 26 giugno 2015, attuazione della Direttiva 2012/18/UE.
Classe di pericolo per le acque (WGK)
Classe : 2 (Inquinante per l'acqua.) Classificazione conformemente a VwVwS
Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Specifiche di calcolo (20)
15.2

Valutazione della sicurezza chimica
Per la sostanza è stata effettuata una valutazione di rischio.

SEZIONE 16: altre informazioni
16.1

Indicazioni di modifiche
Identificazione della sostanza/miscela e della società/ impresa Misure in caso di rilascio accidentale Controllo
dell'esposizione/protezione individuale
Negli Scenari Espositivi, se presenti, una doppia linea indica le sezioni revisionate.

16.2

Abbreviazioni ed acronimi
LEGENDA:
ADR:
ASTM:
EINECS:
EC(0/50/100):
LC(0/50/100):
IC50:
NOEL:
NOEC:
LOEC:
DNEL:
DMEL:
CLP:
CSR:
LD(0/50/100):
IATA:
ICAO:
Codice IMDG:

Accord européen relative au transport international des marchandises dangereuses par route (accordo europeo
relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)
ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM)
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze chimiche in
Commercio)
Effective Concentration 0/50/100 (Concentrazione Effettiva Massima per 0/50100% degli Individui)
Lethal Concentration 0/50/100 (Concentrazione Letale per 0/50100% degli Individui)
Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)
No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti)
No Observed Effect Concentration (Concentrazione massima senza effetti)
Lowest Observed Effect Concentration (Concentrazione massima alla quale è possibile evidenziare un effetto)
Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto)
Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto)
Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)
Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)
Lethal Dose 0/50/100 (Dose Letale per 0/50/100% degli Individui)
International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo)
International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile)
International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo)
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Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche)
Règlement concernent le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento
concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose)
Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine)
Threshold limit value (soglia di valore limite)
Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)
Unione Europea
Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)
Non disponibile.
Non applicabile
Text of Administrative Regulation on the Classification of Substances hazardous to waters into Water Hazard
Classes (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe – VwVwS)
Predicted No Effect Concentration
Particulates not Otherwise Specified
Biochemical Oxygen Demand
Chemical Oxygen Demand
BioConcentration Factor
Technische Regeln für Gefahrstoffe -Technical Rules for Hazardous Substances, defined by The Federal
Institute for Occupational Safety and Health, Germany
Lethal Concentration Low (La minima concentrazione letale)
Theoretical Oxygen Demand

Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati
Nessuno

Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al
16.4
regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]
Non ci sono informazioni disponibili.
16.4

Testo delle H- e EUH - frasi (Numero e testo completo)
H290
H314
H400
H411

16.5

Può essere corrosivo per i metalli.
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Molto tossico per gli organismi acquatici.
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Indicazione per l'instruzione
Nessuno

16.6

Indicazioni aggiuntive
Nessuno

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla messa in stampa. Le
informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto
riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il
prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore
indicativo per il nuovo materiale.
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Gruppo
di
utilizzat
ori
princip
ali (SU)

Settore
d'uso
finale
(SU)

Categoria
del
prodotto
chimico
(PC)

Categoria
di
processo
(PROC)

Categoria
di rilascio
nell'ambie
nte (ERC)

Categoria
dell'artico
lo (AC)

Riferimento

N°.

Titolo breve

1

Uso come prodotto
intermedio

3

8, 9

19

1, 2, 3, 4,
8a, 8b, 9

6a

NA

ES9182

2

Preparazione e
(re)imballo di sostanze
e miscele

3

10

NA

1, 2, 3, 4,
5, 8a, 8b,
9, 14, 15

2

NA

ES9179

3

Uso in detergenti

3

4

35

5, 7, 8a,
9, 10, 13

6b

NA

ES9191

4

Uso in detergenti

22

NA

35

5, 9, 10,
11, 13, 15

8a, 8b,
8d, 8e

NA

ES538

5

Uso nel trattamento
delle acque di scarico

3

23

20, 37

1, 2, 3, 4,
5, 8a, 8b,
9

6b

NA

ES9187

6

Uso nell'industria della
carta

3

6b

26

1, 2, 3, 4,
5, 8a, 8b,
9

6b

NA

ES9189

7

Uso nell'industria
tessile

3

5

34

1, 2, 3, 4,
5, 8a, 8b,
9, 13

6b

NA

ES9185

8

Utilizzo privato

21

NA

34, 35,
37

NA

8a, 8b,
8d, 8e

NA

ES653
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 1: Uso come prodotto intermedio
Gruppi di utilizzatori principali

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

Settore d'uso finale

SU8: Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti
petroliferi)
SU9: Fabbricazione di prodotti di chimica fine

Categoria di prodotto chimico

PC19: Sostanze intermedie

Categorie di processo

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

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
La sostanza è una struttura univoca, Non idrofobico.
, Basso potenziale di bioaccumulo.
Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 25.

Caratteristiche del prodotto
Quantità usata

Quantità utilizzata in UE
(tonnellate/anno)

999,999 ton/anno

Frequenza e durata dell'uso

Esposizione continua

360 giorni /anno

Fattori ambientali non influenzati
dalla gestione del rischio

Velocità di flusso
dell'acqua corrente di
superfice ricevente
Fattore di diluizione
(Fiume)
Fattore di diluizione (Aree
Costiere)

Condizioni tecniche e misure a
livello di processo (sorgente) per
impedire i rilasci
Condizioni tecniche locali e
misure per la riduzione e la
limitazione di scarichi, emissioni
in aria e rilasci nel suolo
Provvedimenti organizzativi per
evitare/limitare le fuoriuscite dal

PA101205_003

18.000 m3/d
10
100

Aria

Il rilascio della sostanza in aria può essere escluso

Acqua

Il rischio di esposizione ambientale è portato da
acqua dolce., Non disperdere le acque reflue
direttamente nell'ambiente., Trattamento delle
acque reflue in loco richiesto, Nessuna immissione
della sostanza nell'acqua di scarico

Suolo

Il rilascio della sostanza nel suolo può essere
escluso
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sito
Condizioni e misure relative agli
impianti di depurazione
Condizioni e provvedimenti
riguardanti il trattamento esterno
dei rifiuti destinati allo
smaltimento

Tipo d'impianto di
trattamento dei liquami

Impianto di trattamento degli scarichi municipali

Velocità di flusso dell'
effluente di un impianto di
trattamento di liquami

2.000 m3/d

Trattamento dei rifiuti

Trattamento e smaltimento esterni del rifiuto in
considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali
vigenti.

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

Caratteristiche del prodotto

Frequenza e durata dell'uso

Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 25.

Forma Fisica (al
momento dell'uso)

Liquido, fugacità moderata

Tensione di vapore

25 hPa

Temperatura di processo

90 °C

Durata dell'esposizione
per giorno

8h

Frequenza dell'uso

5 giorni / settimana

Peso del corpo
Fattori umani non influenzati dalla Volume respirato in
gestione del rischio
condizioni di utilizzo

70 kg
10 m3/giorno

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

Uso in interno.

Si assume che le attività si svolgano a temperatura ambiente., L'uso all'esterno
è coperto dal caso peggiore dell'uso all'interno
Condizioni e misure tecniche per Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione generale (non meno di 3 fino
controllare la dispersione dalla
a 5 cambio d'aria all'ora).
fonte al lavoratore
Drenare il sistema prima di aprire il sistema o di procedere alla manutenzione.
Assicurarsi che nessun aerosol inalabile sia generato
Provvedimenti organizzativi per
Regolare ispezione e manutenzione delle attrezzature e delle macchine.
evitare/limitare le fuoriuscite, la
Assicurarsi che l'operazione non venga eseguita sopra la testa.
dispersione e l'esposizione
Garantire il contenimento della fonte di emissione
Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso.
Condizioni e provvedimenti
In caso di odore, di allarme di gas o di ventilazione insufficiente, indossare una
riguardanti la protezione
protezione adeguata delle vie respiratorie
personale, valutazione dell'igiene
In caso di presenza di fumi pericolosi, usare un apparecchio respiratorio
e della salute
integrato.
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione del rischio qualitativa.

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine
Ambiente
Approccio qualitativo adottato per trarre conclusioni sull'uso sicuro.
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Lavoratori
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9: Strumento avanzato REACH ( modello ART)
Scenario
contribuente

Condizioni specifiche

Via di esposizione

Livello
d'esposizione

RCR

PROC1

---

Lavoratore - per
inalazione, a lungo
termine - locale

0,02mg/m³

0,01

PROC2, PROC3

---

Lavoratore - per
inalazione, a lungo
termine - locale

1,10mg/m³

0,71

PROC4

---

Lavoratore - per
inalazione, a lungo
termine - locale

1,20mg/m³

0,77

PROC8a,
PROC8b

---

Lavoratore - per
inalazione, a lungo
termine - locale

1,25mg/m³

0,81

Lavoratore - per
inalazione, a lungo
0,91mg/m³
0,59
termine - locale
L'esposizione a breve termine è coperta dalla valutazione dell'esposizione a lungo termine. Valutazione cutanea
qualitativa. Approccio qualitativo adottato per trarre conclusioni sull'uso sicuro.

PROC9

---

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di
Esposizione
Gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti;
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio.
Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
Assicurarsi che gli allarmi per il gas siano installati.
Cambiare i guanti, se la durata dell'attività supera il tempo di penetrazione.
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 2: Preparazione e (re)imballo di sostanze e miscele
Gruppi di utilizzatori principali

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

Settore d'uso finale

SU 10: Formulazione [miscelazione] di preparati e/ o reimballaggio (tranne le
leghe)

Categorie di processo

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

Categoria a rilascio nell’ambiente ERC2: Formulazione di preparati

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC2
La sostanza è una struttura univoca, Non idrofobico.
, Basso potenziale di bioaccumulo.
Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 25.

Caratteristiche del prodotto
Quantità usata

Quantità utilizzata in UE
(tonnellate/anno)

999,999 ton/anno

Frequenza e durata dell'uso

Esposizione continua

360 giorni /anno

Fattori ambientali non influenzati
dalla gestione del rischio

Velocità di flusso
dell'acqua corrente di
superfice ricevente
Fattore di diluizione
(Fiume)
Fattore di diluizione (Aree
Costiere)

Condizioni tecniche e misure a
livello di processo (sorgente) per
impedire i rilasci
Condizioni tecniche locali e
misure per la riduzione e la
limitazione di scarichi, emissioni
in aria e rilasci nel suolo

PA101205_003

18.000 m3/d
10
100

Aria

Il rilascio della sostanza in aria può essere escluso

Acqua

Il rischio di esposizione ambientale è portato da
acqua dolce., Non disperdere le acque reflue
direttamente nell'ambiente., Trattamento delle
acque reflue in loco richiesto, Nessuna immissione
della sostanza nell'acqua di scarico
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Provvedimenti organizzativi per
evitare/limitare le fuoriuscite dal
sito
Condizioni e misure relative agli
impianti di depurazione
Condizioni e provvedimenti
riguardanti il trattamento esterno
dei rifiuti destinati allo
smaltimento

Suolo

Il rilascio della sostanza nel suolo può essere
escluso

Tipo d'impianto di
trattamento dei liquami

Impianto di trattamento degli scarichi municipali

Velocità di flusso dell'
effluente di un impianto di
trattamento di liquami

2.000 m3/d

Trattamento dei rifiuti

Trattamento e smaltimento esterni del rifiuto in
considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali
vigenti.

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

Caratteristiche del prodotto

Frequenza e durata dell'uso

Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 25.

Forma Fisica (al
momento dell'uso)

Liquido, fugacità moderata

Tensione di vapore

25 hPa

Temperatura di processo

90 °C

Durata dell'esposizione
per giorno

8h

Frequenza dell'uso

5 giorni / settimana

Peso del corpo

70 kg

Fattori umani non influenzati dalla Volume respirato in
gestione del rischio
condizioni di utilizzo

10 m3/giorno

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

Uso in interno/esterno.
Si assume che le attività si svolgano a temperatura ambiente.

Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione generale (non meno di 3 fino
a 5 cambio d'aria all'ora).
Drenare il sistema prima di aprire il sistema o di procedere alla manutenzione.
Assicurarsi che i campioni siano ottenuti sotto contenimento o ventilazione
aspirante.
Assicurarsi che nessun aerosol inalabile sia generato
Provvedimenti organizzativi per
Regolare ispezione e manutenzione delle attrezzature e delle macchine.
evitare/limitare le fuoriuscite, la
Assicurarsi che l'operazione non venga eseguita sopra la testa.
dispersione e l'esposizione
Garantire il contenimento della fonte di emissione
Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso.
Condizioni e provvedimenti
In caso di odore, di allarme di gas o di ventilazione insufficiente, indossare una
riguardanti la protezione
protezione adeguata delle vie respiratorie
personale, valutazione dell'igiene
In caso di presenza di fumi pericolosi, usare un apparecchio respiratorio
e della salute
integrato.
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione del rischio qualitativa.
Condizioni e misure tecniche per
controllare la dispersione dalla
fonte al lavoratore

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine
PA101205_003
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Ambiente
Approccio qualitativo adottato per trarre conclusioni sull'uso sicuro.
Lavoratori
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15: EU RAR
Scenario
contribuente

Condizioni specifiche

Via di esposizione

Livello
d'esposizione

RCR

PROC1, PROC2,
PROC3, PROC4,
PROC5,
PROC8a,
--PROC8b,
PROC9,
PROC15

Lavoratore - inalazione, a
lungo termine - locale e
sistemica.

0,705mg/m³

0,4548

PROC1, PROC2,
PROC3, PROC4, Esposizione generale
PROC5

Lavoratore - per
inalazione, a breve
termine - locale e
sistemico

0,540mg/m³

0,1742

PROC1, PROC2,
PROC3, PROC4, Attività di laboratorio
PROC5

Lavoratore - per
inalazione, a breve
termine - locale e
sistemico

0,252mg/m³

0,081

PROC1, PROC2,
Manutenzione delle
PROC3, PROC4,
attrezzature
PROC5

Lavoratore - per
inalazione, a breve
termine - locale e
sistemico

0,480mg/m³

0,155

PROC8a,
PROC8b,
PROC9

Lavoratore - per
inalazione, a breve
termine - locale e
sistemico

0,498mg/m³

0,161

---

Lavoratore - inalatoria, a
0,23mg/m³
0,15
lungo termine
Valutazione cutanea qualitativa. Il contatto è solo accidentale. La stima dell'esposizione rappresenta il 90°
percentile della distribuzione dell' esposizione.

PROC14

---

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di
Esposizione
Gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti;
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio.
I valori di esposizione si basano sulla relazione di valutazione del rischio dell'UE sul cloro (2007)
Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
Assicurarsi che gli allarmi per il gas siano installati.
Cambiare i guanti, se la durata dell'attività supera il tempo di penetrazione.
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 3: Uso in detergenti
Gruppi di utilizzatori principali

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

Settore d'uso finale

SU4: Industrie alimentari

Categoria di prodotto chimico

PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)

Categorie di processo

PROC5: Miscelazione o mescola in processi in lotti per la formulazione di
preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/ o contatto importante)
PROC7: Applicazione spray industriale
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/
svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture non dedicate
PROC9: Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori
(linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura)
PROC10: Applicazione con rulli o pennelli
PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata

Categoria a rilascio nell’ambiente ERC6b: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi
Attività

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

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC6b
La sostanza è una struttura univoca, Non idrofobico.
, Basso potenziale di bioaccumulo.
Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 25.

Caratteristiche del prodotto
Quantità usata

Quantità utilizzata in UE
(tonnellate/anno)

999,999 ton/anno

Frequenza e durata dell'uso

Esposizione continua

360 giorni /anno

Fattori ambientali non influenzati
dalla gestione del rischio

Velocità di flusso
dell'acqua corrente di
superfice ricevente
Fattore di diluizione
(Fiume)
Fattore di diluizione (Aree
Costiere)

Condizioni tecniche e misure a
livello di processo (sorgente) per
impedire i rilasci
Condizioni tecniche locali e
misure per la riduzione e la
limitazione di scarichi, emissioni
in aria e rilasci nel suolo
Provvedimenti organizzativi per
evitare/limitare le fuoriuscite dal
sito
Condizioni e misure relative agli
impianti di depurazione

PA101205_003

18.000 m3/d
10
100

Aria

Il rilascio della sostanza in aria può essere escluso

Acqua

Il rischio di esposizione ambientale è portato da
acqua dolce., Non disperdere le acque reflue
direttamente nell'ambiente., Trattamento delle
acque reflue in loco richiesto, Nessuna immissione
della sostanza nell'acqua di scarico

Suolo

Il rilascio della sostanza nel suolo può essere
escluso

Tipo d'impianto di
trattamento dei liquami

Impianto di trattamento degli scarichi municipali
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Condizioni e provvedimenti
riguardanti il trattamento esterno
dei rifiuti destinati allo
smaltimento

Velocità di flusso dell'
effluente di un impianto di
trattamento di liquami

2.000 m3/d

Trattamento dei rifiuti

Trattamento e smaltimento esterni del rifiuto in
considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali
vigenti.

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC5, PROC7,
PROC8a, PROC9, PROC10, PROC13

Caratteristiche del prodotto

Frequenza e durata dell'uso

Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 25.

Forma Fisica (al
momento dell'uso)

Liquido, fugacità moderata

Tensione di vapore

25 hPa

Temperatura di processo

90 °C

Durata dell'esposizione
per giorno

8h

Frequenza dell'uso

5 giorni / settimana

Peso del corpo

70 kg

Fattori umani non influenzati dalla Volume respirato in
gestione del rischio
condizioni di utilizzo

10 m3/giorno

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

Uso in interno.

Si assume che le attività si svolgano a temperatura ambiente., L'uso all'esterno
è coperto dal caso peggiore dell'uso all'interno
Condizioni e misure tecniche per Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione generale (non meno di 3 fino
controllare la dispersione dalla
a 5 cambio d'aria all'ora).
fonte al lavoratore
Drenare il sistema prima di aprire il sistema o di procedere alla manutenzione.
Assicurarsi che nessun aerosol inalabile sia generato
Provvedimenti organizzativi per
Regolare ispezione e manutenzione delle attrezzature e delle macchine.
evitare/limitare le fuoriuscite, la
Assicurarsi che l'operazione non venga eseguita sopra la testa.
dispersione e l'esposizione
Garantire il contenimento della fonte di emissione
Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso.
Condizioni e provvedimenti
In caso di odore, di allarme di gas o di ventilazione insufficiente, indossare una
riguardanti la protezione
protezione adeguata delle vie respiratorie
personale, valutazione dell'igiene
In caso di presenza di fumi pericolosi, usare un apparecchio respiratorio
e della salute
integrato.
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione del rischio qualitativa.

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine
Ambiente
Approccio qualitativo adottato per trarre conclusioni sull'uso sicuro.
Lavoratori
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PROC5, PROC7, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC13: Strumento avanzato REACH ( modello ART)
Scenario
contribuente

Condizioni specifiche

Via di esposizione

Livello
d'esposizione

RCR

PROC5,
PROC8a

---

Lavoratore - per
inalazione, a lungo
termine - locale

1,25mg/m³

0,81

PROC7

---

Lavoratore - per
inalazione, a lungo
termine - locale

1,20mg/m³

0,77

PROC9

---

Lavoratore - per
inalazione, a lungo
termine - locale

0,91mg/m³

0,59

PROC10

---

Lavoratore - per
inalazione, a lungo
termine - locale

1,00mg/m³

0,65

Lavoratore - per
inalazione, a lungo
0,70mg/m³
0,45
termine - locale
L'esposizione a breve termine è coperta dalla valutazione dell'esposizione a lungo termine. Valutazione cutanea
qualitativa. Approccio qualitativo adottato per trarre conclusioni sull'uso sicuro.

PROC13

---

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di
Esposizione
Gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti;
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio.
Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
Assicurarsi che gli allarmi per il gas siano installati.
Cambiare i guanti, se la durata dell'attività supera il tempo di penetrazione.
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 4: Uso in detergenti
Gruppi di utilizzatori principali

SU 22: Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione,
intrattenimento, servizi, artigianato)

Categoria di prodotto chimico

PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)

Categorie di processo

PROC5: Miscelazione o mescola in processi in lotti per la formulazione di
preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/ o contatto importante)
PROC9: Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori
(linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura)
PROC10: Applicazione con rulli o pennelli
PROC11: Applicazione spray non industriale
PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata
PROC15: Uso come reagenti per laboratorio

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

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC8a, ERC8b, ERC8d,
ERC8e
La sostanza è una struttura univoca, Non idrofobico.
, Basso potenziale di bioaccumulo.

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% 10%

Quantità usata

Quantità utilizzata in UE
(tonnellate/anno)

999999 ton/anno

Frequenza e durata dell'uso

Esposizione continua

360 giorni /anno

Fattori ambientali non influenzati
dalla gestione del rischio

Velocità di flusso
dell'acqua corrente di
superfice ricevente
Fattore di diluizione
(Fiume)
Fattore di diluizione (Aree
Costiere)

Condizioni tecniche e misure a
livello di processo (sorgente) per
impedire i rilasci
Condizioni tecniche locali e
misure per la riduzione e la
limitazione di scarichi, emissioni
in aria e rilasci nel suolo
Provvedimenti organizzativi per
evitare/limitare le fuoriuscite dal
sito

PA101205_003

18.000 m3/d
10
100

Aria

Il rilascio della sostanza in aria può essere escluso

Acqua

Il rischio di esposizione ambientale è portato da
acqua dolce., Non disperdere le acque reflue
direttamente nell'ambiente., Non lasciar penetrare il
prodotto negli scarichi., Trattamento delle acque
reflue in loco richiesto

Suolo

Il rilascio della sostanza nel suolo può essere
escluso
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Condizioni e misure relative agli
impianti di depurazione
Condizioni e provvedimenti
riguardanti il trattamento esterno
dei rifiuti destinati allo
smaltimento

Tipo d'impianto di
trattamento dei liquami

Impianto di trattamento degli scarichi municipali

Velocità di flusso dell'
effluente di un impianto di
trattamento di liquami

2.000 m3/d

Trattamento dei rifiuti

Trattamento e smaltimento esterni del rifiuto in
considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali
vigenti.

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC5, PROC9,
PROC10, PROC13, PROC15

Caratteristiche del prodotto

Frequenza e durata dell'uso
Altre condizioni operative che
influiscono sull'esposizione degli
addetti ai lavori
Condizioni e misure tecniche per
controllare la dispersione dalla
fonte al lavoratore

Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% 10%

Forma Fisica (al
momento dell'uso)

Liquido, fugacità moderata

Tensione di vapore

25 hPa

Durata dell'esposizione
per giorno

8h

Frequenza dell'uso

5 giorni / settimana

Uso in interno/esterno.
Si assume che le attività si svolgano a temperatura ambiente.

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.
Assicurarsi che nessun aerosol inalabile sia generato
Provvedimenti organizzativi per
Regolare ispezione e manutenzione delle attrezzature e delle macchine.
evitare/limitare le fuoriuscite, la
Assicurarsi che l'operazione non venga eseguita sopra la testa.
dispersione e l'esposizione
provvedimenti organizzativi devono evitare il contatto diretto con i prodotti
chimici/il prodotto/la preparazione.
Condizioni e provvedimenti
Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso.
riguardanti la protezione
In caso di odore, di allarme di gas o di ventilazione insufficiente, indossare una
personale, valutazione dell'igiene protezione adeguata delle vie respiratorie
e della salute
Adottare misure di protezione personali solo in caso di possibile esposizione.
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione del rischio qualitativa.

2.3 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC11

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% 0,05%

Forma Fisica (al
momento dell'uso)

Liquido, fugacità moderata

Tensione di vapore

25 hPa

Temperatura di processo

90 °C

Durata dell'esposizione

120 min

Frequenza dell'uso

4 Volte al giorno

Quantità usata
Frequenza e durata dell'uso

PA101205_003
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Altre condizioni operative che
influiscono sull'esposizione degli
addetti ai lavori
Condizioni e misure tecniche per
controllare la dispersione dalla
fonte al lavoratore
Provvedimenti organizzativi per
evitare/limitare le fuoriuscite, la
dispersione e l'esposizione

Uso in interno/esterno.
Si assume che le attività si svolgano a temperatura ambiente.
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.
Regolare ispezione e manutenzione delle attrezzature e delle macchine.
Assicurarsi che l'operazione non venga eseguita sopra la testa.
provvedimenti organizzativi devono evitare il contatto diretto con i prodotti
chimici/il prodotto/la preparazione.
Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso.
In caso di odore, di allarme di gas o di ventilazione insufficiente, indossare una
protezione adeguata delle vie respiratorie

Condizioni e provvedimenti
riguardanti la protezione
personale, valutazione dell'igiene
e della salute
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione del rischio qualitativa.

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine
Ambiente
Approccio qualitativo adottato per trarre conclusioni sull'uso sicuro.
Lavoratori
PROC11: EASE v2.0
Scenario
contribuente

Condizioni specifiche

Via di esposizione

Livello
d'esposizione

RCR

Lavoratore - per
inalazione, a lungo
0,0017mg/m³
0,0011
termine - sistemico
Valutazione cutanea qualitativa. Il contatto è solo accidentale. L'esposizione é considerata trascurabile.

PROC11

---

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di
Esposizione
Gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti;
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio.
Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
Assicurarsi che gli allarmi per il gas siano installati.
Cambiare i guanti, se la durata dell'attività supera il tempo di penetrazione.
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 5: Uso nel trattamento delle acque di scarico
Gruppi di utilizzatori principali

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

Settore d'uso finale

SU23: Recupero dei materiali

Categoria di prodotto chimico

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

Categorie di processo

PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
PROC2: 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)

Categoria a rilascio nell’ambiente ERC6b: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC6b
Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 25.

Caratteristiche del prodotto
Quantità usata

Quantità utilizzata in UE
(tonnellate/anno)

999,999 ton/anno

Frequenza e durata dell'uso

Esposizione continua

360 giorni /anno

Fattori ambientali non influenzati
dalla gestione del rischio

Velocità di flusso
dell'acqua corrente di
superfice ricevente
Fattore di diluizione
(Fiume)
Fattore di diluizione (Aree
Costiere)

Condizioni tecniche e misure a
livello di processo (sorgente) per
impedire i rilasci
Condizioni tecniche locali e
misure per la riduzione e la
limitazione di scarichi, emissioni
in aria e rilasci nel suolo
Provvedimenti organizzativi per
evitare/limitare le fuoriuscite dal
sito
Condizioni e misure relative agli
impianti di depurazione

PA101205_003

18.000 m3/d
10
100

Aria

Il rilascio della sostanza in aria può essere escluso

Acqua

Il rischio di esposizione ambientale è portato da
acqua dolce., Non disperdere le acque reflue
direttamente nell'ambiente., Trattamento delle
acque reflue in loco richiesto, Nessuna immissione
della sostanza nell'acqua di scarico

Suolo

Il rilascio della sostanza nel suolo può essere
escluso

Tipo d'impianto di
trattamento dei liquami

Impianto di trattamento degli scarichi municipali
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Condizioni e provvedimenti
riguardanti il trattamento esterno
dei rifiuti destinati allo
smaltimento

Velocità di flusso dell'
effluente di un impianto di
trattamento di liquami

2.000 m3/d

Trattamento dei rifiuti

Trattamento e smaltimento esterni del rifiuto in
considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali
vigenti.

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

Caratteristiche del prodotto

Frequenza e durata dell'uso

Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 25.

Forma Fisica (al
momento dell'uso)

Liquido, fugacità moderata

Tensione di vapore

25 hPa

Temperatura di processo

90 °C

Durata dell'esposizione
per giorno

8h

Frequenza dell'uso

5 giorni / settimana

Peso del corpo

70 kg

Fattori umani non influenzati dalla Volume respirato in
gestione del rischio
condizioni di utilizzo

10 m3/giorno

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

Uso in interno.

Si assume che le attività si svolgano a temperatura ambiente., L'uso all'esterno
è coperto dal caso peggiore dell'uso all'interno
Condizioni e misure tecniche per Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione generale (non meno di 3 fino
controllare la dispersione dalla
a 5 cambio d'aria all'ora).
fonte al lavoratore
Drenare il sistema prima di aprire il sistema o di procedere alla manutenzione.
Assicurarsi che nessun aerosol inalabile sia generato
Provvedimenti organizzativi per
Regolare ispezione e manutenzione delle attrezzature e delle macchine.
evitare/limitare le fuoriuscite, la
Assicurarsi che l'operazione non venga eseguita sopra la testa.
dispersione e l'esposizione
Garantire il contenimento della fonte di emissione
Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso.
Condizioni e provvedimenti
In caso di odore, di allarme di gas o di ventilazione insufficiente, indossare una
riguardanti la protezione
protezione adeguata delle vie respiratorie
personale, valutazione dell'igiene
In caso di presenza di fumi pericolosi, usare un apparecchio respiratorio
e della salute
integrato.
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione del rischio qualitativa.

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine
Ambiente
Approccio qualitativo adottato per trarre conclusioni sull'uso sicuro.
Lavoratori
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PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9: Strumento avanzato REACH ( modello
ART)
Scenario
contribuente

Condizioni specifiche

Via di esposizione

Livello
d'esposizione

RCR

PROC1

---

Lavoratore - per
inalazione, a lungo
termine - locale

0,02mg/m³

0,01

PROC2, PROC3

---

Lavoratore - per
inalazione, a lungo
termine - locale

1,10mg/m³

0,71

PROC4

---

Lavoratore - per
inalazione, a lungo
termine - locale

1,20mg/m³

0,77

PROC5,
PROC8a,
PROC8b

---

Lavoratore - per
inalazione, a lungo
termine - locale

1,25mg/m³

0,81

Lavoratore - per
inalazione, a lungo
0,91mg/m³
0,59
termine - locale
L'esposizione a breve termine è coperta dalla valutazione dell'esposizione a lungo termine. Valutazione cutanea
qualitativa. Approccio qualitativo adottato per trarre conclusioni sull'uso sicuro.

PROC9

---

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di
Esposizione
Gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti;
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio.
Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
Assicurarsi che gli allarmi per il gas siano installati.
Cambiare i guanti, se la durata dell'attività supera il tempo di penetrazione.
Queste misure riguardano le buone pratiche personali e di pulizia (per esempio la pulizia regolare), non mangiare e
fumare sul posto di lavoro, indossare gli abiti e le scarpe da lavoro standard

PA101205_003
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 6: Uso nell'industria della carta
Gruppi di utilizzatori principali

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

Settore d'uso finale

SU6b: Produzione di pasta per la fabbricazione della carta, carta e prodotti di
carta

Categoria di prodotto chimico

PC26: Prodotti per la tintura, la finitura e l'impregnazione di carta e cartone
compresi candeggine e altri coadiuvanti tecnologici

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)

Categoria a rilascio nell’ambiente ERC6b: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC6b
La sostanza è una struttura univoca, Non idrofobico.
, Basso potenziale di bioaccumulo.
Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 25.

Caratteristiche del prodotto
Quantità usata

Quantità utilizzata in UE
(tonnellate/anno)

999,999 ton/anno

Frequenza e durata dell'uso

Esposizione continua

360 giorni /anno

Fattori ambientali non influenzati
dalla gestione del rischio

Velocità di flusso
dell'acqua corrente di
superfice ricevente
Fattore di diluizione
(Fiume)
Fattore di diluizione (Aree
Costiere)

Condizioni tecniche e misure a
livello di processo (sorgente) per
impedire i rilasci
Condizioni tecniche locali e
misure per la riduzione e la
limitazione di scarichi, emissioni
in aria e rilasci nel suolo
Provvedimenti organizzativi per

PA101205_003

18.000 m3/d
10
100

Aria

Il rilascio della sostanza in aria può essere escluso

Acqua

Il rischio di esposizione ambientale è portato da
acqua dolce., Non disperdere le acque reflue
direttamente nell'ambiente., Trattamento delle
acque reflue in loco richiesto, Nessuna immissione
della sostanza nell'acqua di scarico

Suolo

Il rilascio della sostanza nel suolo può essere
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evitare/limitare le fuoriuscite dal
sito
Condizioni e misure relative agli
impianti di depurazione
Condizioni e provvedimenti
riguardanti il trattamento esterno
dei rifiuti destinati allo
smaltimento

escluso
Tipo d'impianto di
trattamento dei liquami

Impianto di trattamento degli scarichi municipali

Velocità di flusso dell'
effluente di un impianto di
trattamento di liquami

2.000 m3/d

Trattamento dei rifiuti

Trattamento e smaltimento esterni del rifiuto in
considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali
vigenti.

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

Caratteristiche del prodotto

Frequenza e durata dell'uso

Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 25.

Forma Fisica (al
momento dell'uso)

Liquido, fugacità moderata

Tensione di vapore

25 hPa

Temperatura di processo

90 °C

Durata dell'esposizione
per giorno

8h

Frequenza dell'uso

5 giorni / settimana

Peso del corpo

70 kg

Fattori umani non influenzati dalla Volume respirato in
gestione del rischio
condizioni di utilizzo

10 m3/giorno

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

Uso in interno.

Si assume che le attività si svolgano a temperatura ambiente., L'uso all'esterno
è coperto dal caso peggiore dell'uso all'interno
Condizioni e misure tecniche per Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione generale (non meno di 3 fino
controllare la dispersione dalla
a 5 cambio d'aria all'ora).
fonte al lavoratore
Drenare il sistema prima di aprire il sistema o di procedere alla manutenzione.
Assicurarsi che nessun aerosol inalabile sia generato
Provvedimenti organizzativi per
Regolare ispezione e manutenzione delle attrezzature e delle macchine.
evitare/limitare le fuoriuscite, la
Assicurarsi che l'operazione non venga eseguita sopra la testa.
dispersione e l'esposizione
Garantire il contenimento della fonte di emissione
Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso.
Condizioni e provvedimenti
In caso di odore, di allarme di gas o di ventilazione insufficiente, indossare una
riguardanti la protezione
protezione adeguata delle vie respiratorie
personale, valutazione dell'igiene
In caso di presenza di fumi pericolosi, usare un apparecchio respiratorio
e della salute
integrato.
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione del rischio qualitativa.

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine
Ambiente
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Approccio qualitativo adottato per trarre conclusioni sull'uso sicuro.
Lavoratori
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9: Strumento avanzato REACH ( modello
ART)
Scenario
contribuente

Condizioni specifiche

Via di esposizione

Livello
d'esposizione

RCR

PROC1

---

Lavoratore - per
inalazione, a lungo
termine - locale

0,02mg/m³

0,01

PROC2, PROC3

---

Lavoratore - per
inalazione, a lungo
termine - locale

1,10mg/m³

0,71

PROC4

---

Lavoratore - per
inalazione, a lungo
termine - locale

1,20mg/m³

0,77

PROC5,
PROC8a,
PROC8b

---

Lavoratore - per
inalazione, a lungo
termine - locale

1,25mg/m³

0,81

Lavoratore - per
inalazione, a lungo
0,91mg/m³
0,59
termine - locale
L'esposizione a breve termine è coperta dalla valutazione dell'esposizione a lungo termine. Valutazione cutanea
qualitativa. Approccio qualitativo adottato per trarre conclusioni sull'uso sicuro.

PROC9

---

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di
Esposizione
Gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti;
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio.
Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
Assicurarsi che gli allarmi per il gas siano installati.
Cambiare i guanti, se la durata dell'attività supera il tempo di penetrazione.
Queste misure riguardano le buone pratiche personali e di pulizia (per esempio la pulizia regolare), non mangiare e
fumare sul posto di lavoro, indossare gli abiti e le scarpe da lavoro standard
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 7: Uso nell'industria tessile
Gruppi di utilizzatori principali

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

Settore d'uso finale

SU5: Confezione di articoli in tessuto, pelle e pelliccia

Categoria di prodotto chimico

PC34: Tinture tessili, prodotti per la finitura e l'impregnazione di materie tessili;
compresi candeggine e altri coadiuvanti tecnologici

Categorie di processo

PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
PROC2: 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

Categoria a rilascio nell’ambiente ERC6b: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC6b
La sostanza è una struttura univoca, Non idrofobico.
, Basso potenziale di bioaccumulo.
Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 25.

Caratteristiche del prodotto
Quantità usata

Quantità utilizzata in UE
(tonnellate/anno)

999,999 ton/anno

Frequenza e durata dell'uso

Esposizione continua

360 giorni /anno

Fattori ambientali non influenzati
dalla gestione del rischio

Velocità di flusso
dell'acqua corrente di
superfice ricevente
Fattore di diluizione
(Fiume)
Fattore di diluizione (Aree
Costiere)

Condizioni tecniche e misure a
livello di processo (sorgente) per
impedire i rilasci
Condizioni tecniche locali e
misure per la riduzione e la
limitazione di scarichi, emissioni
in aria e rilasci nel suolo
Provvedimenti organizzativi per

PA101205_003

18.000 m3/d
10
100

Aria

Il rilascio della sostanza in aria può essere escluso

Acqua

Il rischio di esposizione ambientale è portato da
acqua dolce., Non disperdere le acque reflue
direttamente nell'ambiente., Trattamento delle
acque reflue in loco richiesto, Nessuna immissione
della sostanza nell'acqua di scarico

Suolo

Il rilascio della sostanza nel suolo può essere
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evitare/limitare le fuoriuscite dal
sito
Condizioni e misure relative agli
impianti di depurazione
Condizioni e provvedimenti
riguardanti il trattamento esterno
dei rifiuti destinati allo
smaltimento

escluso
Tipo d'impianto di
trattamento dei liquami

Impianto di trattamento degli scarichi municipali

Velocità di flusso dell'
effluente di un impianto di
trattamento di liquami

2.000 m3/d

Trattamento dei rifiuti

Trattamento e smaltimento esterni del rifiuto in
considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali
vigenti.

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC1, PROC2,
PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13

Caratteristiche del prodotto

Frequenza e durata dell'uso

Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 25.

Forma Fisica (al
momento dell'uso)

Liquido, fugacità moderata

Tensione di vapore

25 hPa

Temperatura di processo

90 °C

Durata dell'esposizione
per giorno

8h

Frequenza dell'uso

5 giorni / settimana

Peso del corpo

70 kg

Fattori umani non influenzati dalla Volume respirato in
gestione del rischio
condizioni di utilizzo

10 m3/giorno

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

Uso in interno.

Si assume che le attività si svolgano a temperatura ambiente., L'uso all'esterno
è coperto dal caso peggiore dell'uso all'interno
Condizioni e misure tecniche per Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione generale (non meno di 3 fino
controllare la dispersione dalla
a 5 cambio d'aria all'ora).
fonte al lavoratore
Drenare il sistema prima di aprire il sistema o di procedere alla manutenzione.
Assicurarsi che nessun aerosol inalabile sia generato
Provvedimenti organizzativi per
Regolare ispezione e manutenzione delle attrezzature e delle macchine.
evitare/limitare le fuoriuscite, la
Assicurarsi che l'operazione non venga eseguita sopra la testa.
dispersione e l'esposizione
Garantire il contenimento della fonte di emissione
Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso.
Condizioni e provvedimenti
In caso di odore, di allarme di gas o di ventilazione insufficiente, indossare una
riguardanti la protezione
protezione adeguata delle vie respiratorie
personale, valutazione dell'igiene
In caso di presenza di fumi pericolosi, usare un apparecchio respiratorio
e della salute
integrato.
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione del rischio qualitativa.

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine
Ambiente
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Approccio qualitativo adottato per trarre conclusioni sull'uso sicuro.
Lavoratori
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13: Strumento avanzato REACH
( modello ART)
Scenario
contribuente

Condizioni specifiche

Via di esposizione

Livello
d'esposizione

RCR

PROC1

---

Lavoratore - per
inalazione, a lungo
termine - locale

0,02mg/m³

0,01

PROC2, PROC3

---

Lavoratore - per
inalazione, a lungo
termine - locale

1,10mg/m³

0,71

PROC4

---

Lavoratore - per
inalazione, a lungo
termine - locale

1,20mg/m³

0,77

PROC5,
PROC8a,
PROC8b

---

Lavoratore - per
inalazione, a lungo
termine - locale

1,25mg/m³

0,81

PROC9

---

Lavoratore - per
inalazione, a lungo
termine - locale

0,91mg/m³

0,59

Lavoratore - per
inalazione, a lungo
0,70mg/m³
0,45
termine - locale
L'esposizione a breve termine è coperta dalla valutazione dell'esposizione a lungo termine. Valutazione cutanea
qualitativa. Approccio qualitativo adottato per trarre conclusioni sull'uso sicuro.

PROC13

---

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di
Esposizione
Gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti;
perciò si può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio.
Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH
Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
Assicurarsi che gli allarmi per il gas siano installati.
Cambiare i guanti, se la durata dell'attività supera il tempo di penetrazione.
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1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 8: Utilizzo privato
Gruppi di utilizzatori principali

SU 21: Usi di consumo: nuclei familiari (= popolazione in generale = consumatori)

Categoria di prodotto chimico

PC34: Tinture tessili, prodotti per la finitura e l'impregnazione di materie tessili;
compresi candeggine e altri coadiuvanti tecnologici
PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)
PC37: Prodotti chimici per il trattamento delle acque

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

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC8a, ERC8b, ERC8d,
ERC8e
La sostanza è una struttura univoca, Non idrofobico.
, Basso potenziale di bioaccumulo.

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% 10%

Quantità usata

Quantità utilizzata in UE
(tonnellate/anno)

999999 ton/anno

Frequenza e durata dell'uso

Esposizione continua

360 giorni /anno

Velocità di flusso
dell'acqua corrente di
superfice ricevente

18.000 m3/d

Fattore di diluizione
(Fiume)

10

Fattore di diluizione (Aree
Costiere)

100

Aria

Il rilascio della sostanza in aria può essere escluso

Acqua

Il rischio di esposizione ambientale è portato da
acqua dolce., Non disperdere le acque reflue
direttamente nell'ambiente., Trattamento delle
acque reflue in loco richiesto, Nessuna immissione
della sostanza nell'acqua di scarico

Tipo d'impianto di
trattamento dei liquami

Impianto di trattamento degli scarichi municipali

Velocità di flusso dell'
effluente di un impianto di
trattamento di liquami

2.000 m3/d

Trattamento dei rifiuti

Trattamento e smaltimento esterni del rifiuto in

Fattori ambientali non influenzati
dalla gestione del rischio

Condizioni tecniche e misure a
livello di processo (sorgente) per
impedire i rilasci
Condizioni tecniche locali e
misure per la riduzione e la
limitazione di scarichi, emissioni
in aria e rilasci nel suolo
Provvedimenti organizzativi per
evitare/limitare le fuoriuscite dal
sito
Condizioni e misure relative agli
impianti di depurazione

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

considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali
vigenti.

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC35: Detergenti spray
(detergenti multiuso, detergenti sanitari, puliscivetri)

Caratteristiche del prodotto

Quantità usata
Frequenza e durata dell'uso
Altre condizioni operative
determinate che interessano
l'esposizione dei consumatori

Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% 3%

Forma Fisica (al
momento dell'uso)

Liquido, fugacità moderata

Tensione di vapore

25 hPa

Quantità usata per
evento

0,005 kg

Durata dell'esposizione

7,5 min

Frequenza dell'uso

4 Volte al giorno

Uso in interno.
dimensione della stanza

4 m3

Tasso di ventilazione per
ora

0,5

2.3 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC35

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% 0,5%

Forma Fisica (al
momento dell'uso)

Liquido, fugacità moderata

Tensione di vapore

25 hPa

Frequenza e durata dell'uso
Frequenza dell'uso
Fattori umani non influenzati dalla Aree cutanee esposte
gestione del rischio
Uso in interno.
Altre condizioni operative
dimensione della stanza
determinate che interessano
Tasso di ventilazione per
l'esposizione dei consumatori
ora
Condizioni e misure precauzionali
relative alla protezione del
Provvedimenti del
consumatore (ad es. consigli sul consumatore
comportamento, protezione
personale e igiene)

1 Volte al giorno
Palmo di una mano 420 cm²

4 m3
0,5
Indossare guanti protettivi impermeabili alla
sostanza.

2.4 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC34

Caratteristiche del prodotto

PA101205_003

Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% 0,05%

Forma Fisica (al
momento dell'uso)

Liquido, fugacità moderata
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Tensione di vapore

25 hPa

Frequenza e durata dell'uso
Frequenza dell'uso
Fattori umani non influenzati dalla Aree cutanee esposte
gestione del rischio
Uso in interno.
Altre condizioni operative
dimensione della stanza
determinate che interessano
Tasso di ventilazione per
l'esposizione dei consumatori
ora
Condizioni e misure precauzionali
relative alla protezione del
Provvedimenti del
consumatore (ad es. consigli sul consumatore
comportamento, protezione
personale e igiene)

2 giorni / settimana
Due mani 820 cm²

4 m3
0,5
Indossare guanti protettivi impermeabili alla
sostanza.

2.5 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC37

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo

Concentrazione della sostanza nel prodotto: 0% 0,1%

Forma Fisica (al
momento dell'uso)

Liquido, fugacità moderata

Tensione di vapore

25 hPa

Quantità usata

2000 mL

Frequenza e durata dell'uso

Frequenza dell'uso

1 Volte al giorno

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine
Ambiente
Approccio qualitativo adottato per trarre conclusioni sull'uso sicuro.
Consumatori
PC34, PC35: EU RAR
Scenario
contribuente

Condizioni specifiche

Via di esposizione

Livello
d'esposizione

RCR

PC34

Lavanderia,
sbiancamento/pretrattamento

Consumatore - per
inalazione, a lungo
termine - sistemico

1,68µg/m³

0,000108

PC35

Pulizia di una superficie
dura

Consumatore - per
inalazione, a lungo
termine - sistemico

1,68µg/m³

0,000108

PC34

Lavanderia,
sbiancamento/pretrattamento

Consumatore - dermico,
a lungo termine - locale

0,035mg/kg
pc/giorno

<1

PC35

Pulizia di una superficie
dura

Consumatore - dermico,
a lungo termine - locale

0,002mg/kg
pc/giorno

<1

---

Acqua potabile, adulto

Consumatore orale,

0,0003mg/kg

---
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acuta

pc/giorno
0,003mg/kg
pc/giorno

0,011

---

Acqua potabile, adulto

Consumatore orale, a
lungo termine

---

Acqua potabile, bambini

Consumatore orale,
acuta

0,0007mg/kg
pc/giorno

---

---

Acqua potabile, bambini

Consumatore orale, a
lungo termine

0,0033mg/kg
pc/giorno

0,011

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di
Esposizione
Solo personale correttamente addestrato dovrebbe utilizzare i metodi di scaling per vedere se le condizioni
operative e di gestione dei rischi rientrano nei limiti indicati dallo scenario di esposizione
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in conformità con il Regolamento (CE) N. 1907/2006

_

Gas di Petrolio Liquefatto (GPL)
(Tempa Rossa)
Data versione precedente: 20/05/2018

Data revisione: 30/07/2018

Versione 2

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA
1.1. Identificatore del prodotto
Nome del prodotto
Sinonimi
Nome registrazione REACH
Numero CE
Numero CAS
Sostanza pura/miscela

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO (Tempa Rossa)
IDROCARBURI C3-4
NA (esenzione dall'obbligo di registrazione a norma del Regolamento CE 1907/2006)
NA (miscela)
NA (miscela)
Miscela

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi non consigliati
Usi identificati

Combustibile per usi domestici ed industriali, carburante per motori a combustione interna.

Usi sconsigliati

Gli usi pertinenti sono sopra elencati. Non sono raccomandati altri usi a meno che non sia stata
condotta una valutazione, prima dell'inizio di detto uso, che dimostri che i rischi connessi a tale
uso sono controllati.

Vedi elenco degli usi pertinenti allegato.
1.3. Indicazioni relative al fornitore della scheda dati di sicurezza
Fornitore

TOTAL E&P ITALIA S.p.A.
Via Cornelia, 498 ROMA - ITALIA
Tel.: +39 06 61248 1
Fax: +39 06 61248 021
Sito Web: www.it.total.com
Per maggiori informazioni contattare

Direzione QHSE - TOTAL E&P ITALIA S.p.A.
Tel.: +39 06 61248 1
e-mail: rometepit.hse@total.com
1.4. Numeri per chiamate di emergenza
118

NAPOLI - OSPEDALI RIUNITI CARDARELLI Via Antonio Cardarelli 9 - Tel. 081.5453333- 081.7472870
LECCE - OSPEDALE GENERALE REGIONALE V. FAZZI Via Rossini 2 - Tel. 0832.665374 - Tel 0832-351105

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Fisico / Chimici

La miscela è estremamente infiammabile.

Salute

Nessun pericolo secondo i criteri di classificazione di cui all’allegato I alla parte 3 del Regolamento

Ambiente

Nessun pericolo secondo i criteri di classificazione di cui all’allegato I alla parte 4 del Regolamento
1272/2008, e di cui all’allegato VI della Direttiva 67/548/CEE modificato dalla Direttiva 2006/121/CE.

1272/2008, e di cui all’allegato VI della Direttiva 67/548/CEE modificato dalla Direttiva 2006/121/CE..

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008
Per l’opuscolo completo delle Frasi H menzionate in questa sezione, consultare la sezione 2.2.
Classificazione
Gas Infiammabile (Categoria 1)
Gas sotto pressione

2.2. Elementi di etichettatura
Etichettatura in conformità con:

GHS02

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008

GHS04

Menzione dell’avvertenza:

PERICOLO

Indicazioni di Rischio (Frasi H):
H220
Gas estremamente infiammabile
H280
Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato

Consigli Precauzionali (Frasi P)

P102
P210
P377

P381
P410+P403

Tenere fuori dalla portata dei bambini
Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate — non fumare.
In caso d’incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza
pericolo.
Eliminare ogni fonte di accensione se non c’è pericolo.
Conservare in luogo ben ventilato e proteggere dai raggi solari

2.3. Altri pericoli
Gas asfissiante semplice in condizioni normali di temperatura e pressione. In alcune circostanze, il prodotto può accumulare cariche
elettrostatiche in quantità notevole, con rischio di scariche che possono innescare incendi o esplosioni. In caso di perdite accidentali, il
liquido evapora rapidamente assorbendo calore, e il rapido raffreddamento delle superfici a contatto può causare ustioni da freddo. Il
contatto accidentale o l’esposizione prolungata ai vapori possono provocare irritazione degli occhi. Il prodotto è molto volatile, anche a
temperatura ambiente. L’esposizione ad alte concentrazioni di vapori, particolarmente in ambienti confinati e non adeguatamente ventilati,
può causare irritazione alle vie respiratorie, nausea, malessere e stordimento, fino alla perdita di coscienza. L'accumulo di vapori in
ambienti confinati può provocare asfissia per mancanza di ossigeno. I vapori sono più pesanti dell’aria, possono localizzarsi in locali
confinati o in depressioni , si propagano a quota suolo e possono e possono creare rischio di incendio o di esplosione anche a distanza in
alcune circostanze.
Il prodotto non soddisfa i criteri di classificazione PBT o VPvB di cui all’allegato XIII del REACH.

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI RELATIVE AI COMPONENTI
3.1. Sostanza
NA

3.1.Miscele
1)

Sostanza UVCB (PrC3), (“Idrocarburi C3-C4”)
CAS 68476-40-4 EINECS 270-681-9 n° INDICE 649-199-00-1, n° Registrazione: 01-2119486557-22-XXXX
Concentrazione: < 100% in peso.
Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
Flam. Gas 1; H220
Liquefied Gas; H280

2)

Odorizzante gas combustibile (UNI 7133)

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Consigli generali

IN CASO DI PROBLEMI GRAVI O PERSISTENTI, CONTATTARE UN MEDICO O
RICHIEDERE INTERVENTO MEDICO DI PRONTO SOCCORSO.

Contatto con gli occhi

Risciacquare delicatamente con acqua per alcuni minuti , rimuovere le lenti a contatto, se la
situazione consente di effettuare l’operazione con facilità . In caso d irritazioni, vista offuscata, o
gonfiori persistenti consultare un medico specialista. In caso di ustioni da freddo da GPL (gas di
petrolio liquefatto) che coinvolgono gli occhi, predisporre il ricovero immediato della vittima.

Contatto con la pelle

Prodotto liquido lavare la parte interessata con acqua e sapone. Consultare immediatamente un
medico nel caso in cui irritazioni, gonfiore o rossore si sviluppano e persistono. Una rapida
evaporazione accidentale di liquido può causare ustioni a freddo. In presenza di sintomi di
congelamento, quali sbiancamento o rossore della pelle o sensazione di bruciore o formicolio,
non sfregare, massaggiare o comprimere la parte lesa. Consultare un medico specialista o
trasferire la vittima in ospedale.

Inalazione

Prodotto gassoso: Allontanare i pazienti contaminati dall'area di pericolo. Se la vittima è
incosciente, mantenerla in posizione laterale di sicurezza. Se la respirazione è difficoltosa,
somministrare ossigeno se possibile, o praticare una ventilazione assistita. Consultare un
medico nel caso in cui la difficoltà respiratoria persista. In caso di arresto cardiaco (nessuna
pulsazione), effettuare la rianimazione cardiopolmonare.

Ingestione

Prodotto liquido: non considerato come una probabile fonte di esposizione. Possono verificarsi
sintomi da congelamento sulle labbra e sulla bocca in caso di contatto con il prodotto in forma
liquida.

4.2. Sintomi ed effetti principali, acuti e differiti
Una rapida evaporazione accidentale di liquido può causare ustioni da freddo.
La mancanza di ossigeno legata all'esposizione a elevate concentrazioni può causare asfissia.

4.3. Indicazione delle eventuali cure mediche immediate e dei trattamenti particolari necessari
In caso di lesioni provocate dall'alta pressione, trasferire immediatamente l’infortunato in ospedale. Non attendere la comparsa dei
sintomi.

5. MISURE ANTINCENDIO
5.1. Mezzi estinguenti
Mezzi estinguenti appropriati

anidride carbonica, polvere chimica secca.

Mezzi estinguenti inappropriati

Non utilizzare getti d'acqua diretti sul prodotto che brucia.

5.2. Pericoli particolari derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Rischio particolare

La combustione incompleta potrebbe generare una complessa miscela di particelle solide e
liquide aerodisperse e di gas, incluso CO (monossido di carbonio).

5.3. Consigli per i vigili del fuoco
Dispositivi di protezione speciale
per il personale antincendio

Se le condizioni di sicurezza lo consentono arrestare la perdita. Se necessario, utilizzare acqua
spruzzata o nebulizzata per diluire la concentrazione delle nuvole di gas al di sotto del limite
esplosivo inferiore.
In caso di incendio di grandi dimensioni o in spazi confinati o scarsamente ventilati, indossare
un indumento completo di protezione ignifugo e un respiratore autonomo dotato di maschera
completa funzionante in pressione positiva. In caso di fughe di prodotto tenere presente che il
limite inferiore d’infiammabilità è circa 1,9 % vol (rif. propano)

6. MISURE DA INTRAPRENDERE IN CASO DI VERSAMENTO ACCIDENTALE
6.1. Precauzioni individuali, dispositivi di protezione e procedure d’urgenza
Se le condizioni di sicurezza lo consentono, arrestare o contenere la perdita alla fonte. Evitare il contatto diretto con il materiale rilasciato.
Rimanere sopravento. In caso di sversamenti di grande entità, avvertire i residenti delle zone sottovento. Allontanare il personale non
coinvolto dall'area dello sversamento. Avvertire le squadre di emergenza. Eliminare tutte le fonti di accensione se le condizioni di
sicurezza lo consentono (es.: elettricità, scintille, fuochi, fiaccole). Utilizzare esclusivamente attrezzi antiscintilla. Se richiesto, comunicare
l'evento alle autorità preposte conformemente alla legislazione applicabile. I tradizionali indumenti di lavoro antistatici sono generalmente
appropriati. Prestare particolare attenzione all'accumulo nei pozzi e negli spazi confinati. E’ possibile utilizzare degli appositi sensori per
individuare gas o vapori infiammabili. Nel caso in cui la situazione non possa essere completamente valutata o se c'è il rischio di carenza
di ossigeno, utilizzare esclusivamente un respiratore autonomo. Il GPL (gas di petrolio liquefatto) è più pesante dell'aria e, in caso di
fuoriuscite, i vapori possono accumularsi negli spazi chiusi e nelle aree basse, dove può infiammarsi facilmente.
Sversamenti in acqua o in mare: lo sversamento di prodotto liquido nell’acqua risulterà presumibilmente in una rapida e completa
evaporazione. Isolare l’area e prevenire il rischio di incendio/esplosione per i natanti e altre strutture, tenendo in considerazione la
direzione e la velocità del vento, fino alla completa dispersione del prodotto.

6.2. Precauzioni per la salvaguardia dell’ambiente
Informazioni generali

Evitare che il prodotto finisca nelle fognature, nei fiumi o in altri corpi d'acqua.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia
Ventilare gli ambienti chiusi e lasciar evaporare il prodotto, favorendone la dispersione. Tenere presente che i vapori sono più pesanti
dell’aria.

6.4. Riferimento alle altre sezioni
Per maggori informazioni in merito ai dispositivi di protezione individuale, fare riferimento alla sezione "Controllo delle esposizioni e
protezione individuale”.

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
7.1. Precauzioni da adottare per una manipolazione senza pericoli
Rischio di miscela esplosiva di vapori e aria. Assicurarsi che tutte le disposizioni in materia di atmosfere esplosive e strutture di gestione e
stoccaggio dei prodotti infiammabili siano correttamente rispettate. Adottare misure precauzionali contro l'elettricità statica. Assicurare la
messa a terra del contenitore, dei serbatoi e delle attrezzature per la ricezione e il trasferimento. Il vapore è più pesante dell’aria. Prestare
particolare attenzione all'accumulo nei pozzi e negli spazi confinati. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde.
Non fumare. Utilizzare solo il caricamento dal basso per le cisterne, conformemente alla legislazione europea pertinente. Non utilizzare
aria compressa durante le operazioni di riempimento, scarico o manipolazione. Evitare il contatto con pelle e occhi. Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con il prodotto. Utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale, se necessario. Il contatto con liquidi, contenitori
e linee di distribuzione che hanno contenuto GPL (gas di petrolio liquefatto) deve essere evitato al fine di prevenire ustioni da freddo.
Non utilizzare aria compressa durante le operazioni di riempimento, scarico o manipolazione. Prevenire il rischio di scivolamento. Non
rilasciare nell'ambiente.

7.1.1

Misure protettive

Rischio di miscela esplosiva di vapori e aria. Assicurarsi che tutte le disposizioni in materia di atmosfere esplosive e strutture di gestione e
stoccaggio dei prodotti infiammabili siano correttamente rispettate. Adottare misure precauzionali contro l'elettricità statica. Assicurare la
messa a terra del contenitore, dei serbatoi e delle attrezzature per la ricezione e il trasferimento. Il vapore è più pesante dell’aria. Prestare
particolare attenzione all'accumulo nei pozzi e negli spazi confinati. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde.
Non fumare. Utilizzare solo il caricamento dal basso per le cisterne, conformemente alla legislazione europea pertinente. Non utilizzare
aria compressa durante le operazioni di riempimento, scarico o manipolazione. Evitare il contatto con pelle e occhi. Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con il prodotto. Utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale, se necessario. Il contatto con liquidi, contenitori
e linee di distribuzione che hanno contenuto GPL (gas di petrolio liquefatto) deve essere evitato al fine di prevenire ustioni da freddo.
Non utilizzare aria compressa durante le operazioni di riempimento, scarico o manipolazione. Prevenire il rischio di scivolamento. Non
rilasciare nell'ambiente.

7.1.2 Indicazioni in materia di igiene del lavoro

Evitare il contatto con la pelle. Non mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo del prodotto. Tenere lontano da cibi e bevande. Lavare
accuratamente le mani dopo la manipolazione. Non riutilizzare gli indumenti contaminati. Assicurarsi che siano adottate adeguate misure
di pulizia (housekeeping). Il materiale contaminato non deve accumularsi nei luoghi di lavoro e non deve mai essere conservato in tasca.

7.2. Condizioni necessarie per garantire la sicurezza di stoccaggio, considerando eventuali
incompatibilità
La struttura dell'area di stoccaggio, le caratteristiche dei serbatoi, le apparecchiature e le procedure operative devono essere conformi
alla legislazione pertinente in ambito europeo, nazionale o locale. Le attività di pulizia, ispezione e manutenzione della struttura interna
dei serbatoi di stoccaggio devono essere effettuate da personale qualificato e correttamente attrezzato, così come stabilito dalla
legislazione nazionale, locale, o regolamenti aziendali. Per le attività di manutenzione e conservazione , i serbatoi vuoti devono essere
bonificati e riempiti con gas inerte (es. azoto). Prima di accedere ai serbatoi di stoccaggio e avviare qualsiasi tipo di intervento in uno
spazio confinato, controllare l'atmosfera e verificare il contenuto di ossigeno e il grado di infiammabilità. Conservare separato dagli agenti
ossidanti. Manipolare la sostanza in un sistema chiuso. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme aperte/superfici calde.
Se il prodotto è fornito in contenitori, conservare esclusivamente nel contenitori originale o in un contenitori adatto al tipo di prodotto. I
contenitori devono essere protetti dalla luce e custodite in un luogo ben ventilato. I contenitori vuoti possono contenere residui
combustibili di prodotto. Non saldare, brasare, perforare, tagliare o incenerire i contenitori vuoti a meno che essi non siano stati
adeguatamente bonificati.

7.3. Usi finali particolari
Vedi sezione 1.2 per gli usi pertinenti.

8. CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE
8.1. Parametri di controllo

Procedure di monitoraggio: fare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i o alle buone
pratiche di igiene industriale.

Limiti di esposizione

Nome
chimico

TLV®-TWA

ALCANI C1.C4 (totale HC)

1000 ppm

DNEL (Livello Derivato di Non Effetto) e DMEL (Livello Derivato di Effetto Minimo)
Non derivati in quanto la miscela non contiene componenti pericolosi per la salute.
PNEC(S) (Concentrazione Prevista di Non Effetto)
Non derivati quanto la miscela non contiene componenti pericolosi per l‘ambiente

8.2. Controlli dell’esposizione
8.2.1

Controlli tecnici idonei
Qualora la concentrazione del prodotto o suoi costituenti sia superiore ai limiti di esposizione, e
se gli impianti le modalità operative ed altri mezzi per ridurre l’esposizione dei lavoratori non
risultassero adeguate è necessario adottare mezzi di protezione individuali.

8.2.2

Misure di protezione individuale

Protezione degli occhi

In caso di rischio di contatto con occhi/volto, indossare una protezione completa per la testa e
per il viso [visiera e/o occhiali di protezione (EN 166)].

Protezione della pelle

Protezione delle mani
In caso di possibilità di contatto con la pelle, usare guanti con polsini alti resistenti agli
idrocarburi, felpati internamente. Usare i guanti nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dal
produttore. Nel caso, fare riferimento alla norma UNI EN 374. I guanti devono essere sottoposti
a periodica ispezione e sostituiti in caso di usura, perforazione o contaminazione.

Altro
In caso di contaminazione degli indumenti sostituirli e pulirli immediatamente.
Protezione respiratoria

In ambienti confinati:
Utilizzare dispositivi approvati di protezione delle vie respiratorie: maschere intere dotate di
cartuccia filtro di tipo AX (marrone per vapori e gas organici). Una grande quantità di vapori di
GPL (gas di petrolio liquefatto) possono creare una carenza di ossigeno nell'atmosfera. In
questo caso, utilizzare esclusivamente un respiratore autonomo (EN 529).

Pericoli termici

NA

8.2.3

Controlli dell’esposizione ambientale
Non sono richieste misure aggiuntive di gestione dei rischi

Altro

Non sono disponibili ulteriori informazioni.

9. PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
9.1. Informazioni sulle proprietà chimico-fisiche essenziali
PARAMETRO
Aspetto
Odore
Soglia olfattiva
pH
Punto di fusione/punto di congelamento
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione
Tasso di evaporazione
Punto di infiammabilità
Infiammabilità (solidi, gas)
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività
Tensione di vapore
Densità di vapore
Densità relativa
La solubilità/le solubilità
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua
Temperatura di autoaccensione
Temperatura di decomposizione
Viscosità
Proprietà esplosive
Proprietà ossidanti

9.2. Altre informazioni
Non presenti.

VALORE MISURATO – DESCRIZIONE
gas
sgradevole
N.D
N.A
da –187,6 a –138,3°C
da -42,1 a -0,5°C
N.A
N.A
estremamente infiammabile
LEL 1,8%; UEL 15%
non necessario (colonna 2 del REACH dell’allegato XI)
ND
0,493 - 0,570 g/cm3 a 25°C
24,4 - 60,4 mg/l
1 - 2,9
287 - 537°C
NA
non necessario (colonna 2 del REACH dell’allegato XI)
non necessario (colonna 2 del REACH dell’allegato VII)
non necessario (colonna 2 del REACH dell’allegato VII)

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ
10.1 Reattività

La miscela non presenta ulteriori pericoli legati alla reattività rispetto a quelli riportati nei
sottotitoli successivi.

10.2 Stabilità chimica

Questa sostanze è stabile in relazione alle sue proprietà intrinseche.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Il contatto con forti ossidanti (quali perossidi e cromati) può causare un pericolo di incendio. Una
miscela con nitrati o altri ossidanti forti (quali clorati, perclorati e ossigeno liquido) può generare
una massa esplosiva. La sensibilità al calore, alla frizione e allo shock non possono essere
valutate in anticipo.

10.4. Condizioni da evitare
Condizioni da evitare

Conservare separato dagli agenti ossidanti.
Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde Non fumare.
Evitare la formazione di cariche elettrostatiche.

10.5. Sostanze incompatibili
Sostanze da evitare

Ossidanti forti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Il prodotto non decompone quando utilizzata per gli usi previsti

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Non sono disponibili dati sperimentali sull’assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione del prodotto nel suo complesso,
però sono disponibili numerosi studi tossicocinetici sui principali costituenti. Dahl et al (1988) hanno studiato e comparato l’assorbimento
di vari idrocarburi in fase gassosa nei ratti. Gli studi tossicocinetici riguardono gli alcheni, alchini, alcani a catena lineare ed alcani
ramificati, idrocarburi ciclici ed aromatici. Si è concluso che l'assorbimento tende ad aumentare con l’aumentare del peso molecolare
così come le molecole non ramificate sono più facilmente assorbibili rispetto a quelle ramificate e le molecole aromatiche sono più
facilmente assorbite rispetto alle paraffine. Gli alcani a catena corta C1-C4 che esistono in forma di vapore a temperatura ambiente,
sono scarsamente assorbiti e, se assorbiti, vengono normalmente rapidamente espirati.
a)

Tossicità acuta, effetti locali, informazioni sul prodotto

Il prodotto è costituito da gas a temperatura e pressione ambiente per cui considerazioni sulla tossicità orale e cutanea non sono
ritenute rilevanti.
Orale:

In conformità con il punto 2 dell'allegato XI del regolamento REACH, tale studio non deve
essere condotto poiché il gas di petrolio è infiammabile a temperatura ambiente e in grado di
formare miscele esplosive con l'aria. Un elevato rischio di incendio e di esplosione sarebbe
associato a qualsiasi test a concentrazioni significative.

Inalazione

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di
registrazione. Tali risultati non portano a nessuna classificazione nell'ambito della normativa
sulle sostanze pericolose.

Cutanea

b)

In conformità con il punto 2 dell'allegato XI del regolamento REACH, tale studio non deve
essere condotto poiché gas di petrolio infiammabile a temperatura ambiente e in grado di
formare miscele esplosive con l'aria. Un elevato rischio di incendio e di esplosione sarebbe
associato a qualsiasi test a concentrazioni significative.

Corrosione/irritazione cutanea
In conformità con il punto 2 dell’allegato XI del regolamento REACH, tale studio non deve
essere condotto poiché gas di petrolio infiammabile a temperatura ambiente e in grado di
formare miscele esplosive con l’aria. Un elevato rischio di incendio e di esplosione sarebbe
associato a qualsiasi test a concentrazioni significative. Alcuni studi dose-risposta condotta
sull’uomo dimostrano che il propano e il butano non hanno effetti irritanti e corrosivi per pelle e
mucose. Il contatto con il gas liquefatto può produrre ustioni da freddo.

c)

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi
In conformità con il punto 2 dell'allegato XI del regolamento REACH, tale studio non deve
essere condotto poiché gas di petrolio infiammabile a temperatura ambiente e in grado di
formare miscele esplosive con l'aria. Un elevato rischio di incendio e di esplosione sarebbe
associato a qualsiasi test a concentrazioni significative.

Sensibilizzazione
Respiratoria

Non sono disponibili studi che indicano questo tipo di effetto.

Cutanea

In conformità con il punto 2 dell'allegato XI del regolamento REACH, tale studio non deve
essere condotto.

Mutagenicità delle cellule germinali

Nessuna evidenza di genotossicità per i maggiori componenti del GPL. Inoltre il prodotto
contiene benzene, e 1,3-butadiene in C <0,1%, pertanto non è classificato mutageno ai sensi
della normativa sulle sostanze pericolose.
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di
registrazione.

Cancerogenicità

Nessuna evidenza di cancerogenicità per i maggiori componenti del GPL. Inoltre il prodotto
contiene benzene, e 1,3-butadiene in C <0,1%, pertanto non è classificato cancerogeno ai sensi
della normativa sulle sostanze pericolose.

Tossicità riproduttiva

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di
registrazione. La maggior parte degli studi non hanno mostrato prove coerenti di tossicità per la
fertilità, pertanto il prodotto non è classificato tossico per la riproduzione ai sensi della normativa
sulle sostanze pericolose.

Tossicità sullo
sviluppo/teratogenesi

Tossicità organi bersaglio (STOT)
esposizione singola

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di
registrazione. La maggior parte degli studi non hanno mostrato prove coerenti di tossicità sullo
sviluppo/ teratogenesi per i principali componenti del GPL. Inoltre il prodotto non contiene
monossido di carbonio in concentrazione superiore allo 0,2%, pertanto non è classificato tossico
per la riproduzione ai sensi della normativa sulle sostanze pericolose.

Non sono disponibili informazioni

Tossicità specifica per organi
bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

ORALE
In conformità con il punto 2 dell'allegato XI del regolamento REACH, tale studio non deve
essere condotto poiché gas di petrolio infiammabile a temperatura ambiente e in grado di
formare miscele esplosive con l'aria. Un elevato rischio di incendio e di esplosione sarebbe
associato a qualsiasi test a concentrazioni significative.
CUTANEA
In conformità con il punto 2 dell'allegato XI del regolamento REACH, tale studio non deve
essere condotto poiché gas di petrolio infiammabile a temperatura ambiente e in grado di
formare miscele esplosive con l'aria. Un elevato rischio di incendio e di esplosione sarebbe
associato a qualsiasi test a concentrazioni significative.
INALAZIONE
Metano: non sono disponibili studi dose-risposta.
Propano: In uno studi condotto per un periodo di 6 settimane su ratti maschi e femmine non si
sono osservati effetti neurologici, ematologici, o clinici. A dosi di 12.000 ppm gli animali di sesso
maschile hanno mostrato una diminuzione del 25% di peso durante la prima settimana di
esposizione. La concentrazione più bassa alla quale si sono osservati effetti avversi (LOAEC) in
questo studio è di 12.000 ppm (equivalente a 21.641 mg/m3).
Pericolo aspirazione:

NA

Altre informazioni

Non sono disponibili ulteriori informazioni.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Non sono disponibili dati misurati per gli endpoint della tossicità acquatica e non sono stati derivati i PNEC(S) per le acque dolci, acque
marine, sedimenti e suolo. In conformità con la colonna 2 di REACH, allegato VII e VIII, le prove di tossicità acuta non devono essere
realizzate se esistono fattori attenuanti che indichino che la tossicità acquatica è improbabile. Questo prodotto è costituito da sostanze
gassose a temperatura e pressione standard, le quali sono principalmente ripartite in aria piuttosto che acqua sedimenti e suolo.

12.1. Tossicità
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.

12.2. Persistenza e degradabilità
Degradabilità abiotica

Questo prodotto può contribuire alla formazione di ozono nell'atmosfera in prossimità della
superficie. Tuttavia, la formazione fotochimica di ozono dipende da una complessa interazione di
altri inquinanti atmosferici e delle condizioni ambientali.

Degradabilità biotica

Sono stati condotti degli studi di QSAR con l’etano il quale ha una biodegradabilità del 100% in 16
giorni. L’etano non è un componente dei gas di petrolio ma la sua struttura è rappresentativa dello
stream, ed è possibile un read-across, pertanto sulla base di quanto detto sopra il prodotto è
biodegradabile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo
Il log Pow per il GPL è stimato nel range 1,09-2,8, pertanto il prodotto non è bioaccumulabile.

12.4. Mobilità nel suolo
Assorbimento Koc: i test standard per questo endpoint non sono applicabili alla sostanze UVCB

12.5. Risultati delle valutazioni PBT E VPVB
Valutazione PBT e vPvB

I dati mostrano che le proprietà del prodotto non soddisfano i criteri specifici dettagliati
nell'allegato XIII o non permettono un confronto diretto con tutti i criteri di cui all'allegato XIII, ma
tuttavia, indicano che il prodotto non avrebbe tali proprietà per cui lo stesso non è considerato
un PBT / vPvB.

12.6. Altri effetti nefasti
Informazioni generali

Non presenti.

13. CONSIDERAZIONI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO
13.1. Metodi per il trattamento dei rifiuti
Prodotto: non applicabile
Per lo smaltimento dei contenitori vuoti non bonificati, attenersi al D.Lgs. 152/06 ed s.m.i. Codice Catalogo Europeo dei Rifiuti: 13 07 01
(Ref: 2001/118/CE e Dir. Min. Ambiente 9/04/2002) (il codice indicato è solo un’indicazione generale, basata sulla composizione originale
del prodotto e sugli usi previsti.
L’utilizzatore (produttore del rifiuto) ha la responsabilità di scegliere il codice più adeguato sulla base dell’uso effettivo del prodotto, eventuali
alterazioni e contaminazioni. Il prodotto come tale non contiene composti alogenati.
Smaltimento dei contenitori: Non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire secondo le norme vigenti locali.
Non forare, tagliare, smerigliare, saldare, brasare, bruciare o incenerire i contenitori o i fusti vuoti non bonificati.

14. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO
Il trasporto viene normalmente effettuato tramite condotta.
Nel caso di trasporto in contenitori, le informazioni sul trasporto sono le seguenti:
14.1

Numero ONU

14.2

Nome di spedizione dell’ONU

1965
IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTA, N.A.S. (come miscela A, A01,

A02, A1, B1, B2, B, o C)
14.3.

Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR/RID

Trasporto stradale/ferroviario (ADR/RID)

Classe: 2
Codice di classificazione: 2F
Etichette di pericolo: 2.1
Numero di identificazione pericolo: 23

Trasporto marittimo (IMDG)

Classe: 2.1
EmS: F-E, S-U

Trasporto aereo (IATA)

Classe: 2.1, Flamm gas
Vietato il trasporto sui voli passeggeri

14.4. Gruppo d’imballaggio
NA
14.5. Pericoli per l’ambiente
La miscela non è pericolosa per l’ambiente ai sensi dei codici ADR, RID, ADN e IMDG.
14.6. Pericoli per gli utilizzatori
I colli non devono essere stivati nei veicoli. Le bombole devono essere mantenute in posizione verticale e trasportate esclusivamente in una
posizione di sicurezza, su veicoli ben ventilati preferibilmente aperti o carrelli.
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di Marpol 73/78 e il codice IBC
Se si intende effettuare il trasporto alla rinfusa attenersi all’allegato II MARPOL 73/78 e al codice IBC ove applicabili.
14.8. Altro

Codice di restrizione Tunnel (ADR): B/D

15. INFORMAZIONI NORMATIVE
15.1. Normative/legislazioni particolari per la sostanza o la miscela in materia di sicurezza,
salute e ambiente Unione europea

Regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006 e s.m.i.):
•
•

Altre normative EU e recepimenti nazionali:
•
•
•

Autorizzazione ai sensi del Regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006
ed s.m.i.): prodotto non presente nell’elenco delle sostanze estremamente
preoccupanti (SVHC) candidate all’autorizzazione
Restrizioni all’uso ai sensi del Regolamento REACH (Regolamento CE n.
1907/2006 ed s.m.i.): nessun componente soggetto a Restrizione ai sensi del
Titolo VIII (Allegato XVII), Appendice 2
Categoria Seveso (Dir. 96/82/CE e Dir 105/2003/CE e D.Lgs 334/99 e s.m.i.):
allegato I parte 1.
Agente chimico pericoloso ai sensi del Titolo IX (recepimento Dir. 98/24/CE) del
D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Per lo smaltimento dei rifiuti fare riferimento al D. Lgs 152/06 e s.m.i

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Non risultano evidenze in proposito.

16. ALTRE INFORMAZIONI
Elenco delle frasi pertinenti

Queste frasi sono esposte per informazione e non sono necessariamente corrispondenti alla
classificazione del prodotto.

Indicazioni di pericolo H

H220: Gas altamente infiammabile
H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato

Indicazioni sulla formazione

Formare in maniera adeguata i lavoratori potenzialmente esposti alla miscela sulla base dei
contenuti della presente scheda di sicurezza

Principali riferimenti bibliografici
e fonti di dati
Legenda delle abbreviazioni o acronimi
utilizzati:

Dossier di Registrazione

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists;
ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road;
DNEL = Livello Derivato di Non Effetto;
EC50 = Concentrazione di Effetto 50% del campione;
IATA DGR = International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations;
IMDG Code = International Maritime Dangerous Goods Code;
IUCLID: International Uniform Chemical Information Database;
LC50 = Concentrazione letale, 50% del campione;
n.a. = non applicabile;
n.d. = non disponibile;
NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health;
PBT = Sostanza Persistente, Bioaccumulabile e Tossica;
PNEC = Concentrazione Prevista di Non Effetto;
RID = Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail;
STOT = Tossicità specifica per organi bersaglio;
(STOT) RE = (Tossicità specifica per organi bersaglio) Esposizione ripetuta;
(STOT) SE = (Tossicità specifica per organi bersaglio) Esposizione singola;
UVCB = Sostanze dalla composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazioni
complesse o materiali biologici;
vPvB = molto Persistente e molto Bioaccumulabile.

Nota H

La classificazione e l’etichettatura indicate per questa sostanza concernono la proprietà o le proprietà
pericolose specificate dall’indicazione o dalle indicazioni di pericolo in combinazione con la classe o le
classi di pericolo e la categoria o le categorie indicate. Le disposizioni dell’articolo 4 relative a
fabbricanti, importatori o utilizzatori a valle di questa sostanza si applicano a tutte le altre classi e
categorie di pericolo. Per le classi di pericolo per le quali la via di esposizione o la natura degli effetti
determina una differenziazione della classificazione della classe di pericolo, il fabbricante, l'importatore
o l'utilizzatore a valle sono tenuti a prendere in considerazione le vie di esposizione o la natura degli
effetti non ancora considerate. L’etichetta finale deve essere conforme alle prescrizioni dell'articolo 17 e
della sezione 1.2 dell’allegato I.

Nota K:

La classificazione come cancerogeno o mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la
sostanza contiene 1,3-butadiene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 203-4508). Se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena dovrebbero almeno figurare i
consigli di prudenza (P102)P210-P403 (tabella 3.1) o la frase S (2-)9-16 (tabella 3.2). La presente nota
si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nella parte 3.

Nota U

Al momento dell'immissione sul mercato i gas vanno classificati «Gas sotto pressione» in uno dei gruppi
pertinenti gas compresso, gas liquefatto, gas liquefatto refrigerato o gas dissolto. Il gruppo dipende
dallo stato fisico in cui il gas è confezionato e pertanto va attribuito caso per caso.

_

ALLEGATO
ELENCO USI PERTINENTI
Relativi al componente GPL

Fine della Scheda dati di sicurezza

Poiché il GPL non è una sostanza classificata pericolosa per la salute e per l’ambiente non è richiesta la valutazione
dell’esposizione né la caratterizzazione del rischio. Pertanto non è necessario elaborare gli scenari di esposizione.

SCHEDA DI SICUREZZA

in conformità con il Regolamento (CE) N. 1907/2006

_

Gas di Petrolio Liquefatto (GPL)
(Tempa Rossa)
Data versione precedente: 20/05/2018

Data revisione: 30/07/2018

Versione 2

Data revisione:
30/07/2018
Revisione
2 (modifiche alla sezione 9)
La presente scheda dati di sicurezza è conforme alle esigenze del Regolamento (CE) N. 1907/2006
Questa scheda completa gli avvisi tecnici d’uso, tuttavia non intende sostituirli. Le indicazioni contenute sono basate sullo
stato delle nostre conoscenze relative al prodotto interessato, alla data indicata. Si tratta di dati in buona fede. L’attenzione
degli utenti è inoltre focalizzata sui rischi in cui eventualmente si incorre quando un prodotto viene usato per scopi diversi
da quelli per cui è concepito. Non dispensa in nessun caso l'utente di conoscere e applicare l'insieme dei testi che
regolamentano la sua attività. Sarà tenuto ad adottare sotto sua esclusiva responsabilità le precauzioni legate all’uso che fa
del prodotto. L’insieme delle prescrizioni normative menzionate ha semplicemente lo scopo di aiutare il destinatario ad
adempiere agli obblighi pertinenti. Il presente elenco non può essere considerato esaustivo. Il destinatario deve assicurarsi
che non gli competano altri obblighi sulla base di testi aggiuntivi a quelli citati.

Fine della Scheda dati di sicurezza

PREFETTURA UTG POTENZA

PIANO D'EMERGENZA ESTERNA

TOTAL EP ITALIA S.P.A.
STABILIMENTO
CENTRO GPL TEMPA ROSSA
DI GUARDIA PERTICARA

ALLEGATO 5
UBICAZIONE DELLE CENTRALINE DI
MONITORAGGIO DELL’ARIA

UBICAZIONE DELLE CENTRALINE DI MONITORAGGIO
DELL’ARIA
Ai sensi della prescrizione n. 11 della DGR 1888/2011, di concerto con ARPAB, sono state
installate n. 4 centraline della qualità dell'aria la cui ubicazione è riportata nella mappa
seguente nonché nella tabella n.1.

DENOMINAZIONE
CABINA
ATM01_QA
ATM02_QA
ATM03_QA
ATM04_QA

UBICAZIONE
Contrada Croce San Canio
75010 - Gorgoglione (MT)
Contrada Monte Calvario
85012 - Corleto Perticara
Via delle Grazie
85010 - Guardia Perticara (PZ)
Contrada Renna
85010 – Pietrapertosa (PZ)

COORINATE GEOGRAFICHE
UTM fuso 33 N
E: 594958

N: 4473243

E: 587843

N: 4471374

E: 593234

N: 4468740

E: 591287

N: 4483234

Tabella 1 – ubicazione centraline monitoraggio aria
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Le attività di monitoraggio previste sono elencate nel seguito:


monitoraggio dei principali inquinanti organici e inorganici: biossido di zolfo (SO2),
ozono (O3), monossido di carbonio (CO), monossido di azoto (NO), biossido di azoto
(NO2), ossidi
non

di

azoto

(NOx), idrogeno solforato (H2S), metano (CH4), idrocarburi

metanici (NMHC-Non-Methane-HydroCarbons), idrocarburi totali (THC -Total

HydroCarbons), BTEX, Hg gassoso, composti solforati;


monitoraggio delle polveri PM10 e PM2.5 e successiva analisi sul PM10 degli
Idrocarburi policiclici Aromatici (IPA) e di Metalli (Pb, As, Cd, Ni, Al, Tl, Cr, V, Mn, Zn, Co, Sb,
Cu, Sr;



monitoraggio dei COV con campionamento passivo;



monitoraggio con campionatore ad alto volume per la determinazione di IPA, diossine
e furani;



monitoraggio di IPA, diossine, furani e metalli nelle deposizioni;



monitoraggio del mercurio nelle deposizioni.

Ciascuna centralina è dotata di stazione meteo per l’acquisizione dei principali parametri
meteorologici:


velocità del vento;



direzione del vento;



radiazione solare globale;



temperatura;



umidità relativa;



pressione;



precipitazioni

Il dato rilevato sarà elaborato in modo renderlo confrontabile con i valori limite dettati dalla
normativa vigente (D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.).
La precitata DGR 1888/2011 prevede il trasferimento a regime delle reti di monitoraggio in
capo ad ARPAB.
L’ARPAB non prenderà in gestione le centraline di monitoraggio della qualità dell’aria di cui ai
relativi progetti esecutivi sino a quando non sarà aggiudicata la gara per la manutenzione e
gestione del CMA e, comunque, fin a quando non verrà approvato il progetto di adeguamento
della Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell’Aria. Pertanto, sino a tale data, il
proponente dovrà garantire la corretta gestione e manutenzione di tutte le apparecchiature
che intende installare (cfr. nota prot. ARPAB n. 965/2019).
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LINEE GUIDA PER IL RIPARO AL
CHIUSO E L’EVACUAZIONE
Si riportano di seguito alcune linee guida nelle operazioni di
sgombero dell’area, di protezione e di eventuale evacuazione.

RIFUGIO AL CHIUSO

Dall'esame delle azioni conseguenti allo stato di emergenza, in caso di
rilascio di sostanze pericolose, si ricava che il provvedimento più
frequente è il rifugio al chiuso delle persone esposte.
Il locale dove realizzare il rifugio al chiuso deve avere le seguenti
caratteristiche:
• presenza di poche aperture;
• posizione possibilmente ad un piano elevato;
• disponibilità di acqua;
• presenza di un mezzo di ricezione delle informazioni.
Nel caso di rifugio al chiuso, i comportamenti di autoprotezione da
assumere sono riassumibili come segue:
• evitare l'uso di ascensori;
• chiudere tutte le ﬁnestre e porte esterne e successivamente
mantenersi a distanza dalle stesse;
• mantenersi sintonizzati sulle stazioni mediante radio o TV;
• prestare attenzione ai messaggi inviati mediante altoparlanti;
• non usare il telefono verso l'azienda colpita dall'incidente;
• fermare i sistemi di ventilazione o condizionamento centralizzati o
locali ed eventualmente sigillare con nastro adesivo o tamponare con
panni bagnati sia le fessure degli stipiti di porte e ﬁnestre sia le
aperture di ventilazione presenti nelle cucine;
• spegnere i sistemi di riscaldamento e le ﬁamme libere;
• non uscire dai locali se non autorizzati dall'Autorità.

EVACUAZIONE

In caso di evacuazione disposta dall’Autorità i comportamenti da
seguire sono:
• abbandonare la zona seguendo le istruzioni delle Autorità secondo
percorsi possibilmente trasversali al vento in caso di rilascio tossico, o
seguendo percorsi schermati in caso di incendio/esplosione;
• tenere un fazzoletto bagnato sul naso e sulla bocca;
• non utilizzare le automobili per non intralciare i mezzi di soccorso;
• dirigersi al punto di raccolta indicato dalle Autorità.

CESSATO ALLARME

Al segnale di cessato allarme:
• aprire tutte le ﬁnestre per aerare i locali interni;
• portarsi all'aperto assistendo in tale operazione le persone
eventualmente inabili/ferite;
• porre particolare attenzione nel rientro ai locali precedentemente
evacuati, in particolare quelli interrati o seminterrati, nei quali
potrebbe essersi veriﬁcato un ristagno di vapori.

STABILIMENTO INDUSTRIALE
CENTRO GPL TEMPA ROSSA

Potenziali scenari di incidente rilevante con effetti all’esterno

Il rischio industriale nel
CENTRO GPL TEMPA ROSSA

IRRAGGIAMENTO TERMICO DOVUTO AD UN INCENDIO DI
GPL RILASCIATO ACCIDENTALMENTE

Irraggiamento termico conseguentemente ad un rilascio incidentale
di GPL seguito da innesco. L’evento considerato preﬁgura una
situazione di rischio che può produrre effetti sull’uomo anche
all’esterno dello stabilimento in caso di accadimento di:

Come comportarsi in caso
di incidente rilevante

• incendio di GPL in pressione che fuoriesce da un contenitore
(Jet Fire);
• innesco di una miscela inﬁammabile lontano dal punto di
rilascio con conseguente incendio (Flash Fire).
SOSTANZE COINVOLTE
Il GPL (Gas di petrolio liquefatto) è una miscela di idrocarburi
composta principalmente da propano e butano. Il GPL è
estremamente inﬁammabile, ma non è tossico. In caso di perdite
accidentali, il GPL allo stato liquido evapora rapidamente.
L’esposizione ad alte concentrazioni di vapori, particolarmente in
ambienti conﬁnati e non adeguatamente ventilati, può causare
irritazione alle vie respiratorie, nausea, malessere e stordimento, ﬁno
alla perdita di coscienza.
EFFETTI SULLA POPOLAZIONE
L’irraggiamento termico può provocare ustioni epidermiche che si
riducono di gravità in funzione della maggiore distanza dal luogo ove
si veriﬁca l’incidente rilevante.

Comune di
Guardia Perticara

Viale Principe Umberto, 13
85010 - Guardia Perticara (PZ)
Tel.: +39 0971 96 40 04

L’irraggiamento associato a possibili effetti letali o lesioni gravi sulla
persona non riguarderebbe la popolazione presente all’esterno dello
Stabilimento.
Nessun danno ambientale per inquinamento è prevedibile data la
natura delle sostanze presenti.
Gli effetti incidentali si esauriscono in breve termine.
Eventi di minore significatività
Nello svolgimento dell’ordinaria attività industriale si possono
veriﬁcare eventi di minore signiﬁcatività le cui conseguenze sono tali
da produrre alcun danno alla popolazione esterna, ma che vengono
comunque avvertiti perché accompagnati da un forte rumore,
sviluppo di fumi o di odore: in tal caso si possono chiedere
informazioni al numero della Protezione Civile del Comune di Guardia
Perticara.

Comune di
Guardia Perticara

STATO DI ATTENZIONE
Lo stato di ATTENZIONE s’instaura, anche sulla base dell'esperienza
storica maturata, per quegli eventi che, seppur privi di qualsiasi
ripercussione all'esterno dello stabilimento per i propri livelli di
gravità, possono o potrebbero essere avvertiti dalla popolazione
creando, così, in essa una forma incipiente di allarmismo e
preoccupazione per cui si rende necessario attivare una procedura
informativa da parte delle Autorità interessate.

STATO DI PRE-ALLARME
Lo stato di PRE-ALLARME s’instaura per quegli eventi che, pur sotto
controllo, per la propria natura o per particolari condizioni ambientali,
temporali, meteorologiche e di spazio, possano far temere un
aggravamento o possano essere avvertiti dalla maggior parte della
popolazione esposta comportando la necessità di attivazione delle
procedure di sicurezza e di informazione.Tali circostanze sono relative
a tutti quegli eventi che, per la vistosità dei loro effetti, (incendio,
esplosione, fumi, rilasci o sversamenti di sostanze pericolose),
vengono percepiti chiaramente dalla popolazione esposta, sebbene i
parametri fisici che li caratterizzano non raggiungono livelli di soglia
che dalla letteratura sono assunti come pericolosi per la popolazione
e per l'ambiente.

STATO DI ALLARME-EMERGENZA
Lo stato di ALLARME-EMERGENZA s’instaura per quegli eventi che
richiedono, per il loro controllo nel tempo, l'ausilio dei Vigili del Fuoco
e, fin dal suo insorgere o a seguito del suo sviluppo incontrollato, può
coinvolgere, con i suoi effetti infortunistici sanitari ed inquinanti, le
aree esterne allo stabilimento. Tali circostanze sono relative a tutti
quegli eventi che possono dare origine esternamente allo
stabilimento a valori di irraggiamento, sovrapressione e tossicità
superiori a quelli presi a riferimento per la stima delle conseguenze.
All’instaurarsi dello stato di ALLARME-EMERGENZA viene
attivata dal Gestore del Centro GPL Tempa Rossa la sirena per
dare l'allarme alle aree esterne allo stabilimento con suono
continuo a frequenza fissa 1000 Hz.
In parallelo, lo stato di ALLARME-EMERGENZA e sua
cessazione viene comunicato alla popolazione con le seguenti
modalità:
• emittenti radio - televisive locali
• altoparlanti ﬁssi o mobili su automezzi
• comunicazioni a mezzo telefono, sms
• squadre di soccorso con compiti informativi.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle azioni dei principali Organi di intervento nei vari stati di attenzione, allarme ed allarme-emergenza:

STATO DI ATTENZIONE
COMANDO VV.F. DI
POTENZA

Qualora ritenuto necessario acquisisce notizie sulla natura e sulle dimensioni dello stesso (tipo e causa evento,
sostanze coinvolte e relative caratteristiche di pericolosità) ed effettua le valutazioni tecniche di competenza di
cui informa la Prefettura.
Dispone, secondo le proprie procedure, l'invio di una o più squadre adeguatamente attrezzate in rapporto alle
esigenze rappresentate dal gestore dello stabilimento.

SINDACO DI
GUARDIA PERTICARA

Dispone, secondo le proprie procedure, l'informazione alla popolazione.

PREFETTURA DI
POTENZA

Ricevuta la comunicazione dell'evento in atto acquisisce ogni utile informazione dal gestore aziendale e dai Vigili
del Fuoco.
Allerta I'ARPAB ed il DIRES 118 per gli adempimenti di competenza.
Informa le autorità di Protezione Civile circa l'evoluzione dell'evento incidentale sulla base delle informazioni
ricevute.

STATO DI PRE-ALLARME
COMANDO VV.F. DI
POTENZA

Allertato in ordine all'evento incidentale acquisisce notizie sulla natura e sulle dimensioni dello stesso (tipo e
causa evento, sostanze coinvolte e relative caratteristiche di pericolosità), informando costantemente la
Prefettura.
Dispone, secondo le proprie procedure, l'invio di una o più squadre adeguatamente attrezzate in rapporto alle
esigenze rappresentate dal gestore dello stabilimento.

SINDACO DI
GUARDIA PERTICARA

Dispone, secondo le proprie procedure, l'informazione alla popolazione.

PREFETTURA DI
POTENZA

Ricevuta la comunicazione dell'evento in atto acquisisce ogni utile informazione dal gestore aziendale e dai Vigili
del Fuoco.
Allerta I'ARPAB ed il DIRES 118 per gli adempimenti di competenza.
Informa le autorità di Protezione Civile circa l'evoluzione dell'evento incidentale sulla base delle informazioni
ricevute.

STATO DI ALLARME - EMERGENZA ESTERNA
COMANDO VV.F. DI
POTENZA

Allertato in ordine all'evento incidentale acquisisce notizie sulla natura e sulle dimensioni dello stesso (tipo e causa
evento, sostanze coinvolte e relative caratteristiche di pericolosità), informando costantemente la Prefettura.
Dispone, secondo le proprie procedure, l'invio di una o più squadre adeguatamente attrezzate in rapporto alle
esigenze rappresentate dal gestore dello stabilimento.
Coordina gli interventi tecnici urgenti anche mediante l'attivazione del Posto di Comando Avanzato (PCA).

SINDACO DI
GUARDIA PERTICARA

Invia sul posto personale dell'Ufficio Protezione Civile.
Dispone, secondo le proprie procedure, l'informazione alla popolazione ed agli stabilimenti adiacenti.
Dispone l'impiego della Polizia Locale nonché l'intervento di personale e mezzi dei servizi di competenza comunale.
Attiva i servizi logistici e di sussistenza necessari e proporzionati all'emergenza in atto.
Emana eventuali ordinanze di divieto su indicazione dell'autorità sanitaria.

PREFETTURA DI
POTENZA

Ricevuta la comunicazione dell'evento in atto acquisisce ogni utile informazione dal gestore aziendale e dai VVF.
Diffonde l'informativa sull'evento incidentale agli altri enti preposti e dispone l'attivazione del Piano di Emergenza
Esterna.
Verifica la concreta attuazione delle misure di protezione collettive.
Valuta eventuali esigenze di rinforzi e li richiede agli Uffici ed agli Enti competenti.
Attiva e coordina le attività del CCS (Centro Coordinamento Soccorsi).

COME COMPORTARSI
IN CASO DI EMERGENZA
Comportamenti da adottare in caso di emergenza con
attivazione della sirena d’allarme:

COSA FARE
Se si è all’aperto
ripararsi in luogo chiuso

Chiudere porte e finestre
occludendo spiragli con
panni bagnati

Chiudere le fessure e le
prese d’aria con nastro
isolante o con panni bagnati

Chiudere impianti
elettrico, termico e del gas

COSA NON FARE
Non usare il telefono
se non per casi di
soccorso sanitario urgente

Non fumare

Non andare a prendere
i bambini a scuola

Non recarsi sul
luogo dell’incidente

Fermare gli impianti di
ventilazione, di condizionamento
e climatizzazione dell’aria

Se si avverte la presenza di odori
pungenti o senso di irritazione
proteggere bocca e naso con un
panno bagnato e lavarsi gli occhi

Spegnere
ogni tipo di fiamma

Accendere una radio
a batterie per avere notizie
sull’andamento dell’emergenza

Prestare attenzione
al segnale del cessato allarme

Le linee guida sono rivolte alle persone che si trovano in
prossimità dello stabilimento ovvero all'interno delle zone
di danno.

COMUNE DI GUARDIA PERTICARA

Scheda informativa sui rischi di incidente
rilevante per
i cittadini ed i lavoratori
CENTRO GPL TEMPA ROSSA

ai sensi del D. Lgs 26 giugno 2015, n. 105

INTRODUZIONE
Questo opuscolo è rivolto ai cittadini che vivono vicino allo stabilimento industriale Centro GPL
Tempa Rossa della Total EP Italia S.p.A., classificato a “rischio di incidente rilevante”.
La scheda informativa sul rischio d’incidente rilevante, che contiene parti del piano di emergenza
interna dell’azienda e del piano di emergenza esterna predisposto dal Prefetto, deve poi essere resa
nota alla popolazione da parte del Sindaco.
La diffusione al pubblico delle informazioni riguardanti l’industria a rischio ha lo scopo di creare o
migliorare il rapporto tra la popolazione e l’industria stessa e, in caso di incidente, consente ai
cittadini interessati e alle unità di soccorso di reagire adottando comportamenti corretti ed opportuni.
Nell’ipotesi in cui detto PEE debba essere attivato si raccomanda alla popolazione di evitare
comportamenti che possano determinare ingiustificato allarme o panico.
In queste pagine troverai la scheda d'informazione predisposta dal Comune di Guardia Perticara in
riferimento all’attività dello stabilimento Centro GPL Tempa Rossa. Il Comune di Guardia Perticara
intende fornire le informazioni previste, offrendo, nel contempo, un’ulteriore opportunità per far
acquisire alla comunità interessata un maggiore livello di percezione del rischio.
LEGGILA CON ATTENZIONE e ricorda che il rischio è connesso con tutte le attività umane e che
questa azienda, proprio perché tratta sostanze pericolose, è soggetta a ripetuti controlli e rispetta le
norme impiantistiche previste in materia di sicurezza dalla vigente normativa.
Non dimenticare i notevoli vantaggi che la presenza di questa azienda apporta al tuo territorio.
IL RISCHIO SI PUÒ PREVEDERE E PREVENIRE.
INFORMATI: è il tuo modo di collaborare con le autorità competenti che elaborano i piani di
emergenza per gli interventi di primo soccorso.
RICORDA che il panico ed i comportamenti sbagliati in caso di incidente ostacolano i soccorsi e
minacciano ulteriormente l'incolumità dei cittadini.
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Normativa di riferimento
D.Lgs 105/2015 (applicazione
Direttiva
2012/18/UE
del
Parlamento
Europeo
e
del
Consiglio del 4 luglio 2012)

Art. 8 - Funzioni degli
altri enti
territoriali,
comma 1

Art. 23 - Informazioni al
pubblico e accesso
all'informazione, commi
6e7

D.P.C.M. 25 febbraio 2005 “Linee
Guida per la predisposizione del
piano d'emergenza esterna di cui
all'articolo 20, comma 4, del
decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334”.

VII. INFORMAZIONE
ALLA POPOLAZIONE

Nota:
ai sensi dell’articolo 21, comma 7, del
D.Lgs
105/2015,
il
D.P.C.M.
25/02/2015
è
applicabile
fino
all’emanazione
da
parte
del
Dipartimento della Protezione Civile,
d'intesa con la Conferenza Unificata,
delle
le
linee
guida
per
la
predisposizione
del
piano
di
emergenza esterna, e per la relativa
informazione alla popolazione.

1. Il Comune esercita le funzioni:
a) relative al controllo dell'urbanizzazione in relazione
alla presenza di stabilimenti, con le modalità
specificate all'articolo 22;
b) relative alla informazione, consultazione e
partecipazione ai processi decisionali del pubblico
previste agli articoli 23 e 24.
6. Il comune ove è localizzato lo stabilimento mette
tempestivamente a disposizione del pubblico, anche in
formato elettronico e mediante pubblicazione sul
proprio sito web, le informazioni fornite dal gestore ai
sensi dell'articolo 13, comma 5, eventualmente rese
maggiormente comprensibili, fermo restando che tali
informazioni dovranno includere almeno i contenuti
minimi riportati nelle sezioni informative A1, D, F, H, L
del modulo di cui all'allegato 5. Tali informazioni sono
permanentemente a disposizione del pubblico e sono
tenute aggiornate, in particolare nel caso di modifiche
di cui all'articolo 18.
7. Le informazioni di cui al comma 6, comprensive di
informazioni chiare e comprensibili sulle misure di
sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di
incidente rilevante, sono fornite d'ufficio dal sindaco,
nella forma più idonea, a tutte le persone ed a qualsiasi
struttura e area frequentata dal pubblico, compresi
scuole e ospedali, che possono essere colpiti da un
incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti,
nonché a tutti gli stabilimenti ad esso adiacenti soggetti
a possibile effetto domino.
Tali informazioni, predisposte anche sulla base delle
linee guida di cui all'articolo 21, comma 7, sono
periodicamente rivedute e, se necessario, aggiornate,
in particolare nel caso di modifiche di cui all'articolo 18,
nonché sulla base delle ispezioni di cui all'articolo 27
e, per gli stabilimenti di soglia superiore, sulla base
delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 17. Le
informazioni sono nuovamente diffuse in occasione del
loro aggiornamento e in ogni caso almeno ogni cinque
anni.
La necessità di inserire nel PEE una Sezione
riguardante l'informazione alla popolazione nasce
dall'esigenza di completare il quadro delle azioni che
devono essere realizzate dalle Autorità pubbliche locali
in merito agli interventi di prevenzione del rischio e di
mitigazione delle conseguenze. È bene che in questa
Sezione siano riportate tutte le iniziative promosse sul
territorio per informare e far conoscere al pubblico le
caratteristiche dei rischi e i comportamenti da adottare.
Sarà così possibile ottenere un PEE completo in tutte
le sue parti che favorirà la gestione dell'emergenza,
rendendo la risposta efficace ed efficiente.
Campagna informativa preventiva
Il Sindaco predispone le campagne informative
preventive per la popolazione e, se necessario, anche
per le attività commerciali e produttive presenti nelle
aree a rischio. Le informazioni divulgate nel corso delle
campagne informative sono reperite nella Scheda
informativa di cui all'all. V del D.Lgs. 334/1999 e,
qualora le notizie fossero insufficienti, possono essere
richieste direttamente al gestore per una integrazione
dei dati. A tal fine, il gestore deve fornire le informazioni
con
spirito
di
collaborazione
supportando
adeguatamente il Sindaco in questa specifica attività.
Le modalità di divulgazione dell'informazione sono a
discrezione del Sindaco e possono far riferimento a
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quanto stabilito nelle “Linee Guida per l'informazione
alla popolazione” pubblicate nel 1995 dal Dipartimento
della Protezione Civile, in corso di aggiornamento.
Riproduzione della scheda informativa di cui
all'allegato V del D.Lgs. 334/1999
La scheda informativa riportata nell'All. V del D.Lgs.
334/1999 è composta di nove sezioni di cui le prime
sette sono rese pubbliche dal Sindaco del Comune ove
è ubicato lo stabilimento a rischio di incidente rilevante.
La scheda deve contenere tutte le notizie riguardanti lo
stabilimento, il processo produttivo, le sostanze
pericolose trattate e/o stoccate, le caratteristiche di
esse, gli eventi incidentali possibili, gli effetti di questi
sull'uomo e sull'ambiente nonché i sistemi di
prevenzione e le misure di protezione da adottare. In
sede di pianificazione è opportuno che il Sindaco,
unitamente all'AP, valuti i contenuti della scheda in
ordine agli scenari incidentali trattati nel PEE al fine di
integrare, aggiornare o modificare le notizie già
divulgate, eventualmente richiedendo al gestore anche
la riformulazione della predetta scheda. È necessario,
infine, che siano programmate esercitazioni per
verificare la conoscenza del PEE e il livello di
consapevolezza della popolazione nei confronti del
rischio di incidente rilevante.
Il messaggio informativo preventivo e in
emergenza
Un'adeguata informazione preventiva rende la
popolazione
consapevole
delle
misure
di
autoprotezione da adottare e dei comportamenti da
assumere in caso di evento incidentale. La validità
della campagna informativa si misura in termini di
capacità della popolazione a collaborare con i
soccorritori e a recepire correttamente il messaggio
d'emergenza stabilito nel corso della campagna
preventiva. È quindi necessario, in sede di
pianificazione, stabilire i contenuti del messaggio da
inoltrare in emergenza e le modalità con le quali dovrà
essere diffuso.
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CHE COS’È UN INCIDENTE RILEVANTE
L’«incidente rilevante» cosi come definito dal D.Lgs 105/2015 è un evento quale un'emissione, un
incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante
l'attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave,
immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e
in cui intervengano una o più sostanze pericolose.
Per qualificare un incidente come “rilevante” devono essere quindi soddisfatte tre condizioni:


l’incidente deve essere dovuto a sviluppi incontrollati;



devono essere coinvolte una o più sostanze pericolose;



l’incidente deve essere di grande entità e dar luogo ad un pericolo grave, immediato o
differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento.

LO STABILIMENTO CENTRO GPL TEMPA ROSSA A RISCHIO D’INCIDENTE RILEVANTE
Il Centro GPL Tempa Rossa, ubicato in Zona PIP snc nel comune di Guardia Perticara, è
classificato a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 105/2015 come stabilimento di
soglia superiore, in quanto nel Centro GPL sono presenti sostanze di cui all’Allegato 1 – Parte 1 e
Parte 2 del citato Decreto Legislativo, in quantità superiori alla soglia di cui alla colonna 3.
CHE COS’È UN PIANO DI EMERGENZA ESTERNA
Per limitare le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente provocate da incidenti rilevanti
connessi a determinate sostanze pericolose, in attuazione della vigente disciplina in materia di
sicurezza, sono stati predisposti appositi piani di emergenza:


Piano di Emergenza Interno (PEI);



Piano di Emergenza Esterna (PEE);

Il Piano di Emergenza Interno (PEI) è predisposto dal Gestore dello Stabilimento ai sensi dell’art. 20
del D.Lgs 105/2015. Il PEI costituisce l’insieme delle disposizioni tecniche, organizzative e gestionali
specifiche allo stabilimento volte a fronteggiare le situazioni di emergenza che possono verificarsi e
definisce per lo stabilimento la struttura organizzativa, le responsabilità, i compiti e i sistemi di
comunicazione necessari per gestire le emergenze.
In accordo all’art. 21 del D.Lgs 105/2015, il Piano di Emergenza Esterna (PEE) è redatto dall’UTG Prefettura di Potenza, è l’atto formale con cui si organizza sul territorio la risposta tempestiva ed
efficace ad una emergenza scaturita dal verificarsi di un eventuale incidente rilevante.
Gli obiettivi del PEE sono i seguenti:
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a) CONTROLLARE e CIRCOSCRIVERE gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e
limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per PROTEGGERE la salute umana e l'ambiente
dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata
negli interventi di soccorso con l'organizzazione di protezione civile;
c) INFORMARE adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali
competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al RIPRISTINO e al disinquinamento
dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
Nel PEE vengono delimitate le zone che potrebbero essere interessate dall’evento incidentale
verificatosi in uno stabilimento a rischio di incidente rilevante. La differenziazione di tali zone è
riconducibile all’intensità del danno che la popolazione potrebbe subire.

COME È STRUTTURATO LA SCHEDA INFORMATIVA SUI RISCHI D’INCIDENTE RILEVANTE
PER I CITTADINI E I LAVORATORI
Il presente opuscolo riporta in sette sezioni il contenuto delle schede informative trasmesse dalla
Società Total EP Italia S.p.A. per lo stabilimento Centro GPL Tempa Rossa di Guardia P. nel modulo
di Notifica e di Informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui agli
artt. 13 e 23 del D.Lgs 105/2015:
SEZIONE 1: Informazioni generali sullo stabilimento
SEZIONE 2: Informazioni generali sugli Enti, Istituzioni, Amministrazioni e Uffici pubblici incaricati
dei controlli a cui è soggetto lo stabilimento e le autorizzazioni/certificazioni ottenute
in campo ambientale.
SEZIONE 3: Descrizione degli impianti/depositi che costituiscono lo stabilimento e delle attività
svolte all’interno dello stabilimento.
Descrizione del territorio circostante allo stabilimento
SEZIONE 4: Informazioni sulle sostanze pericolose presenti e quantità massime detenute nello
stabilimento
SEZIONE 5: Informazioni sugli scenari incidentali con impatto all'esterno dello stabilimento
SEZIONE 6: Informazioni sugli effetti conseguenti agli scenari incidentali con impatto all’esterno
dello stabilimento e delle misure di prevenzione e protezione previste
SEZIONE 7: Informazioni sui mezzi di segnalazione dell’emergenza, secondo quanto previsto dal
Piano di Emergenza Interna ed Esterna, e sui comportamenti da seguire da parte
della popolazione;
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Di seguito vengono presentati alcuni estratti dal Piani di Emergenza Esterna nei quali sono descritte
la struttura organizzativa dell’emergenza in caso di evento incidentale e le procedure di gestione
dell’emergenza.
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SEZIONE 1 - Stabilimento Centro GPL Tempa Rossa Di Total Ep Italia S.p.A. – Notizie utili per
l’identificazione dell’azienda
L’attività della società Total E&P Italia S.p.A. presso lo stabilimento Centro GPL Tempa Rossa,
consiste nello stoccaggio e nel caricamento in autocisterne di gas di petrolio liquefatti (GPL) ottenuti
dal trattamento, presso il Centro Olio Tempa Rossa, del gas estratto dal giacimento della
concessione petrolifera Gorgoglione.
Il collegamento tra Centro Olio e Centro GPL è stato realizzato con condotta interrata, lunga circa 8
km, di diametro pari a 3”.
Lo stabilimento, sito nell'area Sud-Ovest del comune di Guardia Perticara, è costituito dai seguenti
impianti:


Un impianto di ricezione del GPL e due serbatoi tumulati di stoccaggio del GPL;



Un impianto di pompaggio per il caricamento del GPl in autocisterne;



Un’area di travaso del GPL verso autocisterne;



tre edifici tecnici: una sala controllo, una sottostazione elettrica, una sala pompe antincendio.
Centro GPL Tempa Rossa di Total EP Italia S.p.A.
Superficie totale
55.000 m2
Area PIP - Contrada Santa Maria Del Sauro SNC,
Indirizzo stabilimento
85010, Guardia Perticara (PZ)
Via Rombon, 11 - 20134 Milano
Indirizzo della sede legale
Telefono 02 540 681
Gestore dello Stabilimento
Ing. Nicolas Carles - Direttore Esecutivo Tecnico
Responsabile dello Stabilimento Ing. Jean-Luc Le-Rodallec - Direttore Produzione
Responsabile
dell’attuazione
del Piano di Emergenza Interno Ing. Jean-Luc Le-Rodallec - Direttore Produzione
(PEI)
Ing. Roberto Pasolini - Direttore Esecutivo Affari
Portavoce
Istituzionali e Relazioni Esterne
Responsabile
del
Servizio
Prevenzione
e
Protezione Ing. Stefano Scisciolo - Direttore HSEQ
(RSPP)
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SEZIONE 2 - Indicazioni e recapiti di Amministrazioni, Enti, Istituti, Uffici o altri Enti pubblici
incaricati dei controlli a cui è soggetto lo stabilimento

ENTE

INDIRIZZO E CONTATTI

Piazza M. Pagano
85100 POTENZA

PREFETTURA – POTENZA

Tel. 0971 41911
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA

MINISTERO DELL’AMBIENTE

Tel. 06 57221
Viale Principe Umberto, 13,
85010 Guardia Perticara PZ

COMUNE DI GUARDIA PERTICARA

Tel. 0971/964004
Via Appia, 321/b
85100 POTENZA

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

Tel. 0971 658111
Via Appia, 321/b
85100 POTENZA

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO

Tel. 0971 658511
Via della Regione Basilicata, 5
REGIONE BASILICATA – DIPARTIMENTO
AMBIENTE E TERRITORIO

85100 POTENZA
Tel. 0971 668111
Via della Fisica, 18/C

ARPA BASILICATA - AGENZIA REGIONALE PER
LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

85100 POTENZA
Tel. 0971 656111
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SEZIONE 2 - Autorizzazioni ottenute in campo ambientale


Costruzione dello
Stabilimento

1. D28 - PERMESSO DI COSTRUIRE GPL n. 6 del 120914
2. PERMESSO DI COSTRUIRE SITE PREP N. 4 DEL 09 10 12 GUARDIA
PERTICARA
3. PERMESSO DI COSTRUIRE Variante 1,2 n. 1 del 14 01 14 Guarda Perticara.

Approvazione
progetto definitivo

CIPE - Delibera N. 18 23/03/012

Scarichi reflui
industriali nel
suolo o in acque
superficiali

Regione Basilicata - Parere VIA-AIA-COMPATIBILITA DGR 1888 del 19/12/2011 e
DGR 952 del 18/07/2012

Emissioni in
atmosfera

Regione Basilicata - Parere VIA-AIA-COMPATIBILITA DGR 1888 del 19/12/2011 e
DGR 952 del 18/07/2012

Compatibilità
ambientale

Regione Basilicata - Parere VIA-AIA-COMPATIBILITA DGR 1888 del 19/12/2011 e
DGR 952 del 18/07/2012
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SEZIONE 3 - Stabilimento Centro GPL Tempa Rossa di Total EP Italia S.p.A. descrizione del
territorio circostante
Individuazione dello stabilimento Centro GPL Tempa Rossa:

Si riportano in forma tabellare le distanze dai punti territorialmente più significativi:


Il centro abitato di Guardia Perticara (PZ): 1400 m dir Nord-Est.



Il centro abitato di Corleto Perticara (PZ): 4200 m dir Nord-Ovest.



Il centro abitato di Armento (PZ) è a circa 4900 m dir Sud.

Le attività produttive ricadenti all’interno della zona di attenzione sono le seguenti, tutte localizzate
nel territorio del comune di Guardia Perticara:
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Azienda/Insediamento
MAZZARELLA Vito
EDILUCANA 2000 srl
EDILCARONE
CASOLARO Maria
PROMEDIL
MASTRONARDI
Giovanni
DI SANTO
AUTOTRASPORTI
TOCE Paolo
LAURIA Antonello
CAPCO
OUTSOURCING
SURVEY srl
COGESE
La Ferramenta
HOLIDAY GAMBIOLI
Stazione servizio IES
Stazione servizio IES

Tipologia attivtà
Azienda AgricolaZootecnica
Ricovero Automezzi
Deposito
Uffici e deposito
Vendita al dettaglio

Direzione

Distanza*

Nord-Ovest

149 m
175 m
85 m
135 m
135 m

Deposito

135 m

Ricovero mezzi

165 m

Panificio
Autotrasporti
Servizi alle Imprese
Servizi topografici
Vendita al dettaglio
Ufficio
BAR
Stazione di servizio
carburanti

Sud-Est
(zona PIP)

*: le distanze sono misurate rispetto al punto sorgente dell'evento incidentale
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200 m
200 m
230
230
230
250
250
230
270
280

SEZIONE 3 - Stabilimento Centro GPL Tempa Rossa di Total EP Italia S.p.A. - informazione
sullo stabilimento

Lo Stabilimento Centro GPL Tempa Rossa costituisce un deposito nel quale viene stoccato il GPL
prodotto nel Centro Olio Tempa Rossa a seguito della raffinazione del petrolio greggio estratto nel
campo petrolifero sito a monte.
Il collegamento tra Centro Oli e deposito è stato realizzato con gasdotto, lungo circa 8 km, di
diametro pari a 3”.
Nello Stabilimento si effettuano dunque operazioni di stoccaggio, movimentazione e travaso di gas
di petrolio liquefatti (GPL), finalizzate al caricamento di autocisterne, le quali provvedono poi alla
distribuzione del prodotto ai grandi utilizzatori ed ai depositi periferici dell’Italia Meridionale.
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Il quantitativo massimo di GPL presente negli stoccaggi è di t. 1335 (Sez. 4 scheda informativa), il
GPL viene stoccato in due serbatoi tumulati da 1500 mc di volume nominale.
La produzione di GPL è di 240 t/giorno, per un totale di 87600 t/anno.
Per quanto riguarda la sicurezza, lo stabilimento Total EP Italia è stato progettato nel rispetto delle
leggi, norme e regolamenti vigenti e in modo tale da remotizzare le possibilità di perdita di integrità
o di difetti di tenuta a carico di apparecchiature contenenti le sostanze pericolose presenti,
minimizzare le fonti d'innesco e le conseguenze di eventuali errori umani.
In particolare, i serbatoi di stoccaggio sono dotati di protezione catodica, sono posati su un letto di
sabbia e sono ricoperti da uno spessore pari a 1000 mm di sabbia e terra.
Gli scarichi delle valvole di sicurezza, nella seppur altamente remota ipotesi di apertura, sono
convogliati, mediante apposita tubazione, al sistema di torcia dove è ottenuta una combustione
controllata in sicurezza.
Il sistema di gestione della sicurezza che viene rivisto ed aggiornato periodicamente è volto al
miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza nella gestione degli impianti.
Dal punto di vista impiantistico, l'azienda è dotata di sistemi strumentali di allarme e blocco
automatico concepiti e realizzati per garantire il corretto svolgimento delle attività.
Dal punto di vista operativo la sorveglianza continua da parte del personale, le ispezioni e la
formazione riducono la probabilità di accadimento di un incidente rilevante.
L'eventuale segnalazione dello stato di emergenza interna è automatica essendo lo stabilimento
dotato di un sistema di rilevazione di fughe gas ed incendio.
Nello stabilimento è attivo un impianto di video sorveglianza dotato di telecamere a circuito chiuso,
collegato ad una postazione presidiata da guardie giurate, che consente di rilevare ogni anomalia
nello stabilimento ed eventuali intrusioni o forzatura al sistema di recinzione dell'insediamento.
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SEZIONE 4 - Le sostanze chimiche a rischio movimentate negli impianti del Centro GPL Tempa
Rossa
Le sostanze presenti all’interno degli impianti del Centro GPL Tempa Rossa sono corredate dalle
informazioni sulla loro pericolosità potenziale espresse in modo sintetico con i simboli della
classificazione di pericolo e delle frasi di rischio come previsto dalla legge:

Nome
Sostanza

Cas

Stato
fisico

Composizione
%

Gas liquefatti
infiammabili
(GPL)

68476-40-4

Gas/Li
quido

100%

Miscela di
mercaptani
(SPOTLEAK
1009)

Ipoclorito di
sodio 12%

Codici di indicazione di pericolo H ai
sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008
H220 Gas estremamente infiammabile
H280 Contiene gas sotto pressione; può
esplodere se riscaldato
H225: Liquido e vapori facilmente
infiammabili
H317: Può provocare una reazione allergica
cutanea,
H411: Tossico per gli organismi acquatici
con effetti di lunga durata
H290: Può essere corrosivo per i metalli
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi
lesioni oculari
H400: Molto tossico per gli organismi
acquatici
H411: Tossico per gli organismi acquatici
con effetti di lunga durata

2-metilpropan2-tiolo >50%
NA

Liquido
propan-2-tiolo
<25%
Clorato di sodio
<5%

7681-52-9

Liquido
Idrossido di
Sodio <2%

15

Quantità
massima
(t)
1335

0,845

1,2

SEZIONE 5 – I probabili scenari di incidente

Sono stati analizzati attentamente gli elementi che consentono di identificare nei vari settori degli
impianti del Centro GPL Tempa Rossa i potenziali rischi.
I piani di emergenza, interna ed esterna, elaborati rispettivamente dall’Azienda e dalla Prefettura
sono garanzia di sicurezza per gli operatori e per i residenti della zona.

16

SEZIONE 6 - Le caratteristiche dei rischi di incidente rilevante potenzialmente generati dal negli
impianti del Centro GPL Tempa Rossa e descrizione degli effetti ipotizzati
Gli eventi incidentali che si originano all'interno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
possono essere classificati in base agli effetti dovuti ai rilasci di energia (incendi, esplosioni) e di
materia (nube e rilascio tossico).
Secondo il tipo di incidente e le caratteristiche della sostanza coinvolta, gli effetti che si possono
verificare sugli esseri viventi oppure sull’ambiente possono essere del tipo descritto:


Effetti sulla salute umana procurati da un evento incidentale caratterizzato da innesco

di una sostanza infiammabile e dovuti all’esposizione a una radiazione termica (incendio
di pozza, incendio di nube infiammabile, getto infiammato), o ad un’onda d’urto
(esplosione).


Effetti sulla salute umana dovuti ad intossicazione acuta procurati da inalazione,

ingestione o contatto con la sostanza (malessere, lacrimazione, nausea, difficoltà
respiratorie, perdita di conoscenza e, a seconda della gravità dell’esposizione, anche
effetti letali). In caso di esposizione a sostanze tossiche rilasciate nell’atmosfera durante
l’incidente, l’intensità degli effetti varia a seconda delle caratteristiche delle sostanze,
della loro concentrazione, della durata d’esposizione e della dose assorbita


Effetti sull’ambiente che si possono verificare da un evento incidentale che possa

avere come conseguenze la contaminazione del suolo, dell’acqua e dell’atmosfera da
parte delle sostanze rilasciate.
Secondo le caratteristiche delle sostanze utilizzate nel Centro GPL Tempa Rossa, la seguente
tipologia di evento incidentale può determinare rischio di incidente rilevante per i cittadini all’esterno
dello stabilimento:
Irraggiamento termico conseguentemente ad un rilascio incidentale di GPL seguito da
innesco. L’evento considerato prefigura una situazione di rischio che può produrre effetti
sull’uomo anche all’esterno dello stabilimento in caso di accadimento di:


incendio di GPL in pressione che fuoriesce da un contenitore (Jet Fire);



innesco di una miscela infiammabile lontano dal punto di rilascio con conseguente
incendio (Flash Fire).

Effetti derivanti da incendio di GPL
Non essendo prevista la possibilità che si verifichino esplosioni a seguito di incidente l’unico
possibile effetto sulla popolazione è quello derivante dall’ irraggiamento termico nel caso di incendio.
L’irraggiamento termico può provocare ustioni epidermiche che si riducono di gravità in funzione
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della maggiore distanza dal luogo ove si verifica l’incidente rilevante. L’irraggiamento associato a
possibili effetti letali o lesioni gravi non riguarderebbe la popolazione presente all’esterno dello
stabilimento (rif. sezione 7).
Nessun danno ambientale per inquinamento è prevedibile data la natura delle sostanze presenti.
Gli effetti incidentali si esauriscono in breve termine.
Effetti da esposizione a vapori di GPL (senza innesco)
• I vapori sono deboli irritanti delle mucose
• Brevi esposizioni, anche a elevate concentrazioni, non provocano effetti pericolosi
sull'uomo
• Esposizioni più prolungate possono provocare senso di vertigine.

CONOSCERE TALI ASPETTI È LA PREMESSA INDISPENSABILE PER RIDURRE AI LIVELLI
PIÙ BASSI POSSIBILI IL RISCHIO.
Le istituzioni locali che operano con finalità di protezione civile sul territorio (Vigili del Fuoco,
Comune, Prefettura - U.T.G.) provvedono costantemente ad assicurare i migliori standard di
sicurezza per la salute dei cittadini e la qualità dell’ambiente, coadiuvati dal gestore dell’impianto
che deve rispondere ad una serie di requisiti di legge per garantire il massimo della sicurezza sia
all’interno che all’esterno dello stesso.
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SEZIONE 7 - Misure di prevenzione e sicurezza adottate da Total EP Italia S.p.A.
Al fine di prevenire, controllare e mitigare gli scenari di incidente rilevante, il Centro GPL Tempa
Rossa è dotato di:


Impianto di rilevazione di gas infiammabili e d’incendio;



Pulsanti di segnalazione di emergenza dislocati in campo;



Sistema automatizzato di messa in sicurezza dell’impianto tramite chiusura delle valvole
d’intercettazione;



Sistema Torcia di termodistruzione di emergenza dei gas provenienti dagli scarichi delle
valvole di sicurezza;



Gruppo di allarme luminoso–acustico (PA/GA);



Rete telefonica all’interno degli edifici e della sala controllo per il collegamento con l’esterno;



Sistema di comunicazione interna bidirezionale con radio portatili, in dotazione a tutti gli
operatori di stabilimento;



Rete idrica di protezione e sistemi di spegnimento incendi fissi e mobili presidiati da
personale formato e addestrato;



Sistemi di protezione passiva delle strutture e apparecchi critici;



Edifici tecnici e sala di controllo resistenti ad esplosione;



Standard di progettazione in linea con la normativa vigente e con le principali norme
internazionali;



Elaborazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza e predisposizione di manuali
operativi, procedure di manutenzione e specifici programmi di addestramento;



Predisposizione di un Piano di Emergenza Interno

Il sistema PA/GA (sistema diffusione sonora per la divulgazione di allarmi e messaggistica di
servizio) permette di generare un segnale acustico (sirena) e ottico (lampeggiante) oppure di
trasmettere un messaggio vocale specifico in caso di emergenza a partire dalla Sala di Controllo
del Centro GPL.
Il segnale acustico generato dalle sirene del PA/GA per emergenza interna è il seguente:
1. Allarme generale (gas infiammabile – incendio): tono intermittente – 1000 Hz. 1
secondo on/1 secondo off. Luce rossa: il personale lascia l’attività operativa e raggiunge
il punto di ritrovo sicuro;
L’ATTIVAZIONE DELLE SIRENE PER L’EMERGENZA INTERNA NON CORRISPONDE AD UNO
STATO DI ALLARME-EMERGENZA PER LA POPOLAZIONE
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SEZIONE 7 – Comportamento in caso di emergenza - quali sono le zone di rischio coinvolte
In funzione dei potenziali scenari di incidente rilevante dello stabilimento Centro GPL Tempa Rossa,
la suddivisione delle aree a rischio è la seguente:


Prima Zona “I - di sicuro impatto” (soglia elevata letalità): caratterizzata da effetti
comportanti un’elevata letalità per le persone.
 per il Centro GPL Tempa Rossa, la Zona “I - di sicuro impatto” è contenuta
all’interno dello stabilimento;



Seconda zona “II - di danno” (soglia lesioni irreversibili): esterna alla prima, caratterizzata
da possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per le persone che non assumono le corrette
misure di autoprotezione e da possibili danni anche letali per persone più vulnerabili come i
minori e gli anziani.
 per il Centro GPL Tempa Rossa, la Zona “II - di danno” è contenuta
prevalentemente all’interno dello stabilimento e solo per una piccola area esterna
allo stabilimento;
 Lo scenario incidentale di riferimento in grado di produrre le conseguenze
associate alla Zona “II - di danno” è l’irraggiamento da fuoco di GPL in pressione
(Jet-Fire).



Terza zona “III - di attenzione”: non costituisce una zona in cui è possibile il verificarsi di
danni in quanto la sostanza in esame non è tossica bensì infiammabile. La sua
concentrazione è, al di fuori della seconda zona, notevolmente al disotto del limite inferiore
di infiammabilità. L’area identificata come “III - di attenzione” è direttamente interessata
dalle attività di gestione dell'intervento di soccorso e soggetta a limitazione di traffico. La sua
estensione è individuata sulla base delle valutazioni delle autorità locali.
 per il Centro GPL Tempa Rossa, la Zona “III - di attenzione” ricopre un’area
esterna allo stabilimento circoscritta da un raggio di circa 300 m dal potenziale punto
di origine dell’incidente rilevante.
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SEZIONE 7 – Comportamento in caso di emergenza - quando si attiva il piano

Lo stato di ATTENZIONE
Si instaura, anche sulla base dell'esperienza storica maturata, per quegli eventi che, seppur
privi di qualsiasi ripercussione all'esterno dello stabilimento per i propri livelli di gravità,
possono o potrebbero essere avvertiti dalla popolazione creando, così, in essa una forma
incipiente di allarmismo e preoccupazione per cui si rende necessario attivare una procedura
informativa da parte delle Autorità interessate.

Lo stato di PRE-ALLARME
Si instaura per quegli eventi che, pur sotto controllo, per la propria natura o per particolari
condizioni ambientali, temporali, meteorologiche e di spazio, possano far temere un
aggravamento o possano essere avvertiti dalla maggior parte della popolazione esposta
comportando la necessità di attivazione delle procedure di sicurezza e di informazione.
Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che, per la vistosità dei loro effetti,
(incendio, esplosione, fumi, rilasci o sversamenti di sostanze pericolose), vengono percepiti
chiaramente dalla popolazione esposta, sebbene i parametri fisici che li caratterizzano non
raggiungono livelli di soglia che dalla letteratura sono assunti come pericolosi per la
popolazione e per l'ambiente.

Lo stato di ALLARME-EMERGENZA
Si instaura per quegli eventi che richiedono, per il loro controllo nel tempo, l'ausilio dei Vigili
del Fuoco e, fin dal suo insorgere o a seguito del suo sviluppo incontrollato, può coinvolgere,
con i suoi effetti infortunistici sanitari ed inquinanti, le aree esterne allo stabilimento. Tali
circostanze sono relative a tutti quegli eventi che possono dare origine esternamente allo
stabilimento a valori di irraggiamento, sovrapressione e tossicità superiori a quelli presi a
riferimento per la stima delle conseguenze.
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SEZIONE 7 – Comportamento in caso di emergenza - come viene dato l’allarme
All’instaurarsi dello stato di ALLARME-EMERGENZA viene attivata dal Gestore del Centro GPL
Tempa Rossa la sirena per dare l'allarme alle aree esterne allo stabilimento:
 suono continuo a frequenza fissa 1000 Hz
Lo stato di ALLARME-EMERGENZA e sua cessazione viene comunicato alla popolazione secondo
quanto previsto nel “Piano di Emergenza Esterna” con le seguenti modalità:


emittenti radio e televisive locali



altoparlanti fissi o mobili su automezzi



comunicazioni a mezzo telefono, sms. email, fax o social media



squadre di soccorso con compiti informativi

MESSAGGIO MEDIANTE MEGAFONO
Durante l'emergenza un'auto della polizia municipale munita di altoparlante diffonderà le
informazioni sui comportamenti di autoprotezione indicati nella pagina seguente.
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SEZIONE 7 – Comportamento in caso di emergenza - informazioni e norme comportamentali
per la popolazione
Se si è fuori casa

Se si è in auto



cercare riparo nel locale al chiuso più vicino;



astenersi dal fumare.



allontanarsi in direzione opposta allo stabilimento;



astenersi dal fumare;



non recarsi sul luogo dell’incidente.



non usare ascensori;



astenersi dal fumare;



chiudere le porte e le finestre che danno sull’esterno e
rimanere nell’abitazione;

Se si è a casa o al
chiuso



fermare i sistemi di ventilazione o di condizionamento;



prestare la massima attenzione ai messaggi trasmessi
dall’esterno per altoparlante;



non usare il telefono né per chiedere informazioni né per
chiamare parenti o amici;



attendere che venga diramato il segnale di cessata
emergenza.

SEZIONE 7 – Presidi di pronto soccorso
nome
AZIENDA OSPEDALE SAN CARLO
- POTENZA
POSTAZIONE TERRITORIALE DI
SOCCORSO 118 DI CORLETO
PERTICARA

indirizzo
Via
Potito Petrone
85100 Potenza

telefono
0971 699 200
0971 613 655

Via De Gasperi, 85012
Corleto Perticara PZ

0971 963 227

24

LINEE GUIDA PER IL RIPARO AL CHIUSO, L’EVACUAZIONE E IL CESSATO ALLARME
Le linee guida sono rivolte alle persone che si trovano in prossimità dello stabilimento ovvero
all'interno delle zone di danno.
RIFUGIO AL CHIUSO
Nel caso di rifugio al chiuso, i comportamenti di autoprotezione da assumere sono riassumibili come
segue:
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Dall'esame delle azioni conseguenti allo stato di emergenza, in caso di rilascio di sostanze
pericolose, si ricava che il provvedimento più frequente è il rifugio al chiuso delle persone
esposte.
Il locale dove realizzare il rifugio al chiuso deve avere le seguenti caratteristiche:


presenza di poche aperture;



posizione possibilmente ad un piano elevato;



disponibilità di acqua;



presenza di un mezzo di ricezione delle informazioni.

Nel caso di rifugio al chiuso, i comportamenti di autoprotezione da assumere sono
riassumibili come segue:


evitare l'uso di ascensori;



chiudere tutte le finestre e porte esterne e successivamente mantenersi a
distanza dalle stesse;



mantenersi sintonizzati sulle stazioni mediante radio o TV;



prestare attenzione ai messaggi inviati mediante altoparlanti;



non usare il telefono verso l'azienda colpita dall'incidente;



fermare i sistemi di ventilazione o condizionamento centralizzati o locali ed
eventualmente sigillare con nastro adesivo o tamponare con panni bagnati
sia le fessure degli stipiti di porte e finestre sia le aperture di ventilazione
presenti nelle cucine;



spegnere i sistemi di riscaldamento e le fiamme libere;



non uscire dai locali se non autorizzati dall'Autorità.

26

EVACUAZIONE
In caso di evacuazione disposta dall'autorità di Pubblica Sicurezza i comportamenti da seguire sono:

In caso di evacuazione disposta dall'autorità di Pubblica Sicurezza i comportamenti da
seguire sono:


abbandonare la zona seguendo le istruzioni delle autorità secondo percorsi
possibilmente trasversali al vento in caso di rilascio tossico, o seguendo
percorsi schermati in caso di incendio/esplosione;



tenere un fazzoletto bagnato sul naso e sulla bocca;



non utilizzare le automobili per non intralciare i mezzi di soccorso;



dirigersi al punto di raccolta indicato dalle Autorità.

CESSATO ALLARME
Al segnale di cessato allarme:


aprire tutte le finestre per aerare i locali interni;



portarsi all'aperto assistendo in tale operazione le persone eventualmente
inabili/ferite;



porre particolare attenzione nel rientro ai locali precedentemente evacuati,
in particolare quelli interrati o seminterrati, nei quali potrebbe essersi
verificato un ristagno di vapori.
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ELEMENTI TRATTI DAL PIANO DI EMERGENZA ESTERNA AL CENTRO GPL TEMPA ROSSA
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Tutte le procedure e gli interventi qui di seguito riportati, distinti per ogni organo competente, sia
durante lo stato di allarme che di emergenza, sono da intendersi come potenziali provvedimenti, che
verranno resi esecutivi, a seconda della gravità dell'incidente, e dell'evolversi della situazione di
emergenza.
Sono da intendersi come indicazioni di carattere generale per il contenimento ed il controllo
dell'incidente, al fine di ottimizzare le risorse preposte allo scopo.
Organi preposti alla gestione dell'emergenza
Le varie componenti interessate devono porre in atto, oltre alle specifiche misure e predisposizioni
loro assegnate, tutti gli adempimenti che rientrano nelle rispettive competenze istituzionali.
Di seguito sono riportate in maniera sintetica le funzioni dei principali soggetti che intervengono nella
gestione delle emergenze di natura industriale. I compiti dei diversi soggetti in questione sono qui di
seguito brevemente tratteggiati.
GESTORE
In caso di evento incidentale, il Gestore del Centro GPL Tempa Rossa di Total EP Italia:


attiva il Piano di Emergenza Interno;



attiva il suono della sirena per l'emergenza interna allo stabilimento (si veda § 2.4.5);

in caso di evento incidentale che configura lo stato di allarme:


attiva il suono della sirena per l'emergenza esterna allo stabilimento (suono continuo a
frequenza fissa 1000 Hz) la cui udibilità nella zona di Attenzione sarà garantita a cura del
Gestore;



informa la sala operativa dei Vigili del Fuoco di quanto è accaduto comunicando: luogo e
tipologia dell'incidente, le caratteristiche della sostanza presente nell'incidente, l'estensione
dell'evento ed i possibili futuri sviluppi, il percorso migliore da effettuare da parte delle
squadre di emergenza per raggiungere lo stabilimento;



informa il Prefetto, il Sindaco del Comune di Guardia Perticara, il Presidente della Giunta
Regionale del verificarsi dell'incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 105/2015;



richiede l'intervento dei VVF, DIRES 118 e del Comune di Guardia Perticara;

in caso di evento incidentale che configura lo stato di preallarme:


il suono della sirena per l'emergenza esterna (suono continuo a frequenza fissa 1000
Hz) può essere attivato dal Gestore su indicazione del Direttore Tecnico dei Soccorsi
sentito il Prefetto (è escluso l'utilizzo di detta sirena esterna anche per gli eventi che
configurino uno stato di Attenzione secondo quanto definito nel paragrafo 5.4.1);
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segue costantemente l'evoluzione dell'evento incidentale, aggiorna le informazioni
comunicando direttamente con il Prefetto e resta a disposizione dei VVF.

PREFETTURA
In caso di evento incidentale, il Prefetto:


coordina l'attuazione del PEE in relazione ai diversi livelli di allerta;



acquisisce dal gestore e dai Vigili del Fuoco ogni utile informazione in merito all'evento in
corso;



informa gli Organi centrali (il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Protezione Civile, il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e, se necessario, il Prefetto
di Matera e i sindaci dei comuni limitrofi;



assicura l'attivazione, da parte del Gestore e del Comune di Guardia Perticara, dei sistemi
di allarme e dei sistemi per le comunicazioni alla popolazione e ai soccorritori, sulla base
delle rispettive competenze;



dispone che le Forze dell'ordine effettuino la materiale perimetrazione delle aree che hanno
subito l'impatto dell'evento incidentale;



acquisisce i dati concernenti le condizioni meteo locali avvalendosi delle stazioni meteo
presenti sul territorio, del centro funzionale regionale e del Dipartimento della protezione
civile;



valuta e decide con i sindaci le misure di protezione da far adottare alla popolazione in base
ai dati tecnico-scientifici forniti dagli organi competenti o dalle funzioni di supporto;



sentiti i sindaci interessati e gli organi competenti, dirama comunicati stampa/radio;



accerta che siano state realizzate le misure di protezione collettiva;



valuta la necessità dì adottare provvedimenti straordinari in materia di viabilità e trasporti;



valuta costantemente con il Sindaco, sentiti gli organi competenti, l'opportunità di revocare
lo stato di emergenza esterna e dichiara il cessato allarme;

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
I Vigili del Fuoco, Comando Provinciale di Potenza:


ricevono dal gestore l'informazione sul pre-allertamento e la richiesta di allertamento
secondo quanto previsto nel PEI;



svolge le operazioni di soccorso e si raccorda con la Prefettura secondo quanto previsto
dal PEE, assumendo la funzione di Direttore Tecnico dei Soccorsi (ai sensi del DPCM
06/04/2006);



attivano le proprie squadre ed i mezzi speciali e li convogliano verso punti di raccolta
prestabiliti nel piano di intervento specifico;
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attivano, d'intesa con i responsabili delle funzioni di ordine pubblico, soccorso sanitario ed
assistenza alla popolazione, un posto di comando avanzato (PCA), in prossimità dello
stesso posizionano l'Unità di Crisi Locale (UCL);



coordinano l'intervento tecnico anche avvalendosi della collaborazione delle squadre di
emergenza aziendali e servendosi delle risorse logistiche tecniche e strumentali
eventualmente messe a disposizione dal Comune di Guardia Perticara;



valutano l'eventualità dell'impiego di scorte di materiali ed attrezzature di altri stabilimenti;



coordinano le operazioni di soccorso tecnico e di estinzione degli incendi, definendo, in
funzione dello scenario incidentale, il perimetro delle aree in cui deve essere gestito l'evento
incidentale; nell'espletamento dell'azione di soccorso, si avvalgono di tutte le squadre
aziendali e degli enti tecnici che possono risultare utili alla gestione dell'intervento;



mantengono contatti con le aziende di servizi (gas, telefono, elettricità, acqua, ecc...) nel
caso che la gestione dell'emergenza implichi il loro intervento;



forniscono direttamente al Prefetto ed alle altre forze impegnate nella gestione
dell'emergenza notizie atte a definire la fine dell'emergenza tecnica legata all'incidente
rilevante all'interno dello stabilimento.

SINDACO DEL COMUNE DI GUARDIA PERTICARA
Il Sindaco del Comune di Guardia Perticara:


attiva le strutture comunali operative di protezione civile (polizia municipale, ufficio tecnico,
volontariato per le funzioni attribuite dalla normativa vigente);



attiva, se necessario, il Centro Operativo Comunale (COC);



informa la popolazione sull'evento incidentale e comunicano le misure di protezione da far
adottare per ridurre le conseguenze mediante altoparlanti c/o messaggi telefonici sms e/o
fax, e/o quant'altro ritenuto tecnicamente efficace allo scopo, secondo le procedure dei
rispettivi piani comunali di protezione civile e specificate nei rispettivi opuscoli di
informazione alla popolazione ai sensi del D.Lgs. 105/2015;



predispongono il trasporto della popolazione evacuata;



dispone l'utilizzo delle aree di ricovero per la popolazione eventualmente evacuata;



segue l'evoluzione della situazione e informano la popolazione della revoca dello stato di
"emergenza esterna":



in caso di cessata emergenza esterna si adoperano per il ripristino delle condizioni di
normalità e in particolare per l'ordinato rientro della popolazione evacuata;



partecipano alle attività del Posto di Comando Avanzato e del Centro Coordinamento
Soccorsi (CCS).
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LA POLIZIA MUNICIPALE DEI COMUNI DI GUARDIA PERTICARA E DI CORLETO PERTICARA
La Polizia Municipale dei Comuni di Guardia Perticara e di Corleto Perticara:


assicura la delimitazione e il presidio della zona esterna a quella di impatto;



disciplina il traffico, apponendo le segnaletiche ritenute più opportune bloccando la
circolazione stradale delle zone a rischio;



si porta presso i punti previsti nel presente piano di emergenza al fine di consentire il controllo
del traffico veicolare;



favorisce l'afflusso dei mezzi di soccorso.

FORZE DELL'ORDINE
Le Forze dell’ordine:


svolgono compiti operativi connessi alla gestione e controllo dei flussi nelle aree interessate
dall'emergenza, anche ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico;



il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Viggiano (PZ) assume il coordinamento
delle forze dell'ordine portandosi presso il PCA.



alle Forze dell'Ordine possono unirsi in caso di necessità le Forze Armate nella gestione
dell'emergenza.



partecipa alle attività del CCS.



la Sezione Polizia Stradale di Potenza - Distaccamento di Moliterno garantirà i servizi di
specifica attribuzione;

A.R.P.A.B.
L’ARPAB:


fornisce il supporto tecnico, nella fase di emergenza, sulla base della conoscenza dei rischi
associati allo stabilimento, derivante dalle attività di analisi del rapporto di sicurezza e
dall'esecuzione dei controlli;



effettua ogni accertamento ritenuto necessario sullo stato dell'ambiente nella zona
interessata dall'evento, nonché analisi chimiche e/o fisiche per valutare l'evoluzione della
situazione di emergenza nelle zone più critiche.



acquisisce tutte le informazioni sulle sostanze coinvolte;



trasmette direttamente al Prefetto le risultanze delle analisi e delle rilevazioni richieste;



fornisce il supporto circa le azioni da intraprendere a tutela della popolazione e dei luoghi
dove si è verificato l'evento.



si posiziona presso il PCA;



partecipa alle attività del CCS.
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L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI POTENZA (ASP)
L'ASP:


Informa le unità ospedaliere locali e quelle delle zone limitrofe sugli aspetti sanitari dell'evento
incidentale;



Fornisce, sentite le altre Autorità Sanitarie della Regione, della Provincia e dei Comuni, i dati
relativi alle entità e all'estensione del rischio per la salute pubblica;



Fornisce il necessario supporto tecnico per la definizione del livello di rischio in
collaborazione con i Vigili del Fuoco e ARPAB suggerendo eventuali analisi, misurazioni o
monitoraggi da effettuare, nonché le misure di carattere igienico - sanitario da adottare a
tutela della popolazione;



Riceve dal servizio emergenza urgenza 118 notizie e dati sull'evento incidentale ai fini di un
allertamento dei presidi ospedalieri;



Supporta con i propri servizi territoriali le risorse in scena: Dipartimento di Prevenzione
Collettiva della Salute Umana, Dipartimento di prevenzione Sanità Benessere Animale,
Servizio Farmaceutico, Unità Operative Cure Primarie ai fini dell'allertamento dei medici di
Medicina Generale, pediatri di libera scelta e Servizio di Continuità Assistenziale

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO
L'Azienda Ospedaliera San Carlo:


Predispone un coordinamento presso l'Ospedale San Carlo di Potenza in diretta operatività
con i presidi ospedalieri di Villa d'Agri, Lagonegro e Melfi.

SERVIZIO SANITARIO DI URGENZA/ EMERGENZA 118 (DIRES 118)
Il DIRES 118:


invia il personale per effettuare il soccorso sanitario urgente e si raccorda con la Prefettura
secondo quanto previsto dal PEE.



Acquisisce le informazioni necessarie per individuare farmaci, antidoti e attrezzature per
contrastare gli effetti sanitari degli eventi incidentali;



partecipa alle attività del CCS.

UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE REGIONE BASILICATA
L’Ufficio di Protezione Civile Regione Basilicata:


Partecipa alle attività di coordinamento delle operazioni di intervento e soccorso per la
gestione dell'emergenza presso il CCS;



invia, se necessario, personale tecnico al PCA;
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ove ritenuto necessario, su richiesta del Prefetto coordinatore del CCS, provvede ad inviare
attrezzature, mezzi e volontari per la gestione dell'emergenza

PROVINCIA
La Provincia di Potenza:
Partecipa alle attività di coordinamento delle operazioni di intervento e soccorso per la gestione
dell'emergenza presso il CCS.
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GESTIONE DELL’EMERGENZA (tratto dal piano di emergenza esterna)
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STATO DI ATTENZIONE
ATTIVAZIONE dello stato di ATTENZIONE

COMANDO
VVF POTENZA
PREFETTURA
POTENZA
GESTORE CENTRO
GPL TEMPA ROSSA

PRESIDENTE GIUNTA
REGIONALE
SINDACO COMUNE
GUARDIA P.
CARABINIERI POTENZA
CARABINIERI VIGGIANO

Il Gestore del Centro GPL Tempa Rossa di Total E&P Italia (e/o il Responsabile del Piano di
Emergenza Interno PEI), in presenza di eventi iniziatori di un possibile incidente rilevante:


Pone in essere tutte le procedure interne, comprese quelle eventualmente previste dal Piano
di Emergenza Interno, al fine di ripristinare le normali condizioni di funzionamento dello
Stabilimento;



informa della situazione in atto (tipologia, entità, gravità) i Vigili del Fuoco e la Prefettura,
precisando se possibile, il grado di probabilità di un'evoluzione peggiorativa dell'evento, il
Sindaco del Comune di Guardia Perticara, i Carabinieri di Potenza, i Carabinieri di Viggiano
e il Presidente della Giunta Regionale anche trasmettendo il modello n. 1 "segnalazione
stato di attenzione da parte dello Stabilimento Centro Olio Tempa Rossa di Total E&P Italia
S.p.A.”.

Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco


qualora ritenuto necessario acquisisce notizie sulla natura e sulle dimensioni dello stesso
(tipo e causa evento, sostanze coinvolte e relative caratteristiche di pericolosità) ed effettua
le valutazioni tecniche di competenza di cui informa la Prefettura;

La Prefettura


ricevuta la comunicazione dell'evento in atto può richiedere ed acquisire ogni utile
informazione dal Gestore dello stabilimento;



può richiedere agli enti e soggetti preposti al controllo degli approfondimenti tecnici
sull'accaduto.
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Il Sindaco di Guardia Perticara


qualora ritenuto necessario, dispone, secondo le proprie procedure, l'informazione alla
popolazione.

Il Comando Compagnia dei Carabinieri di Viggiano (PZ) e il Comando Provinciale dei
Carabinieri di Potenza:


ricevuta la comunicazione dell'evento in atto acquisiscono ogni utile informazione dal gestore
aziendale anche al fine di gestire nell'immediatezza eventuali

problematiche di ordine

pubblico per il tramite della Stazione dei Carabinieri di Corleto Perticara (PZ).
Il Presidente della Giunta Regionale della Basilicata


ricevuta la comunicazione dell'evento in atto, qualora ritenuto necessario, acquisisce ogni
utile informazione dal gestore aziendale, anche tramite l'ufficio regionale di Protezione Civile;

CESSAZIONE dello stato di ATTENZIONE
Il Gestore comunicherà a tutti gli enti precedentemente interessati di aver risolto il problema e di
aver ristabilito il normale funzionamento degli impianti anche trasmettendo il modello n. 1
"segnalazione stato di attenzione da parte dello Stabilimento Centro Olio Tempa Rossa di Total
E&P Italia S.p.A”.
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STATO DI PREALLARME
ATTIVAZIONE dello stato di PREALLARME
In genere si perviene ad un stato di preallarme da un livello di allerta corrispondente allo stato di
attenzione, oppure, nel caso in cui la situazione contingente lo richieda, lo stato di preallarme può
essere direttamente attivato dal Gestore dello stabilimento.
Nella seconda eventualità le procedure operative che ciascun ente interessato deve seguire sono
quelle di seguito descritte, oltre a quelle indicate nel precedente stato di attenzione.

DIRES - 118

COMANDO
VVF POTENZA

ARPAB
COMP. CARABINIERI
VIGGIANO
GESTORE
CENTRO GPL
TEMPA ROSSA

ASP POTENZA
POLIZIA STRADALE
DIST. MOLITERNO
PREFETTURA
POTENZA

GUARDIA DI FINANZA
TEN. VIGGIANO
COMUNE CORLETO P.
(POL. MUNICIPALE)
QUESTURA
PROTEZIONE CIVILE
REGIONE
PROVINCIA

PRESIDENTE GIUNTA
REGIONALE
SINDACO COMUNE
GUARDIA P

POLIZIA
MUNICIPALE

ATTIVITA PRODUTTIVE
STABILIMENTI ADIACENTI
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Il Gestore del Centro GPL Tempa Rossa di Total E&P Italia (e/o il Responsabile del Piano di
Emergenza Interno PEI)


attiva il Piano di Emergenza Interno, al fine di evitare la propagazione degli effetti e delle
conseguenze secondo le procedure dello stesso;



attiva il suono della sirena per l'emergenza interna allo stabilimento (si veda § 2.4.5);



informa la sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di quanto sta
accadendo comunicando:


luogo e tipologia dell'incidente,



le caratteristiche della sostanza presente nell'incidente,



l'estensione dell'evento ed i possibili futuri sviluppi,



il percorso migliore da effettuare da parte delle squadre di emergenza per
raggiungere lo stabilimento;



informa della situazione in atto (tipologia, entità, gravità) il Prefetto, il Sindaco del Comune
di Guardia Perticara, il Presidente della Giunta Regionale anche trasmettendo il modello
n. 2 "segnalazione incidente da parte dello Stabilimento dello Stabilimento Centro GPL
Tempa Rossa di Total E&P Italia S.p.A.”;



può attivare il suono della sirena per l'Emergenza Esterna su indicazione del Direttore
Tecnico dei Soccorsi sentito il Prefetto



assicura ogni utile assistenza alle squadre di intervento, fornendo, se richiesto, il proprio
personale e le proprie attrezzature.

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco


allertato in ordine all'evento incidentale acquisisce notizie sulla natura e sulle dimensioni
dello stesso (tipo e causa evento, sostanze coinvolte e relative caratteristiche di
pericolosità);



dispone, secondo le proprie procedure, l'invio di una o più squadre adeguatamente
attrezzate in rapporto alle esigenze rappresentate dal gestore dello stabilimento;



tiene informata la Prefettura circa l'evoluzione dell'evento incidentale anche trasmettendo il
modello n. 3 "segnalazione da parte Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza
in merito all'evento";



coordina gli interventi tecnici urgenti, per il tramite del proprio Responsabile delle Operazioni
di Soccorso sul posto (ROS), raccordandosi con il responsabile del Piano di Emergenza
Interno dello stabilimento, richiedendo anche direttamente, per il tramite della sala operativa,
l'intervento degli altri enti preposti (ARPAB, DIRES 118, Forze dell'Ordine. ecc.).

La Prefettura


ricevuta la comunicazione dell'evento in atto acquisisce ogni utile informazione dal gestore
aziendale e dai Vigili del Fuoco;
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allerta I'ARPAB ed il DIRES 118 per gli adempimenti di competenza anche trasmettendo il
modello n. 4 "comunicazione dello stato di preallarme / allarme-emergenza esterna ad
opera della Prefettura di Potenza";



informa le autorità di Protezione Civile circa l'evoluzione dell'evento incidentale sulla base
delle informazioni ricevute;



allerta gli enti preposti ad intervenire in caso di attuazione del piano di emergenza anche
trasmettendo il modello n. 4 "comunicazione dello stato di preallarme / allarme-emergenza
esterna ad opera della Prefettura di Potenza".

L’ARPAB


invia personale sul posto presso il PCA che fornisce, sulla base della conoscenza dei rischi
associati allo stabilimento, il supporto tecnico per le valutazioni ambientali e se necessario,
effettua campionamenti ed analisi mirate alla valutazione della situazione ed al suo evolversi;



acquisisce le informazioni sulle sostanze coinvolte.

Il Servizio Sanitario DIRES 118


se necessario, invia sul posto personale e mezzi



il personale di soccorso giunto sul posto, presta soccorso a eventuali feriti e acquisisce, se
possibile, ulteriori informazioni in merite alla tipologia dell'evento medesimo;



ricevute informazioni più dettagliate dell'evento attiva, in base all'entità dello stesso, ulteriori
mezzi e personale, e se necessario allerta le strutture di pronto soccorso.

Le Forze dell'Ordine (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, Guardia di Finanza):


dispongono l'allertamento delle risorse da impiegare nella fase di allarme-emergenza.



inviano sul posto uomini e mezzi secondo le necessità eventualmente manifestate dal
Responsabile delle Operazioni di Soccorso sul posto (ROS).

L'Ufficio Protezione Civile della Regione


dispone l'allertamento delle risorse da impiegare nella fase di allarme-emergenza.

La Provincia di Potenza


dispone l'allertamento delle risorse da impiegare nella fase di allarme-emergenza.

L’Azienda Sanitaria di Potenza - ASP


dispone l'allertamento delle risorse da impiegare nella fase di allarme-emergenza.
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Il Comune di Guardia Perticara


invia sul posto personale dell'Ufficio Protezione Civile;



invia sul posto personale della Polizia Municipale presso i punti previsti nel presente piano
di emergenza al fine di consentire il controllo del traffico veicolare;



dispone, secondo le proprie procedure, l'informazione alla popolazione;



informa della situazione in atto gli stabilimenti adiacenti al Centro GPL Tempa Rossa.

CESSAZIONE DELLO STATO DI PREALLARME
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Potenza:


comunica la fine dello stato di preallarme alla Prefettura anche trasmettendo il modello n. 5
"segnalazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza di
cessazione dello stato di preallarme / allarme-emergenza esterna";



segue l'evoluzione dell'evento per verificare l'eventuale presenza di elementi che possano
aggravare la situazione, intervenendo, se necessario con attività di prevenzione.

Prefettura di Potenza:


comunica agli enti interessati la cessazione dello stato di preallarme anche trasmettendo il
modello n. 6 "segnalazione da parte della Prefettura di Potenza: cessazione dello stato di
preallarme e/o allarme emergenza esterna" e segue l'evoluzione dell'evento fino al totale
controllo della situazione.

ARPAB:


segue l'evoluzione dell'evento e continua l'opera di monitoraggio ambientale

Il Servizio Sanitario di Urgenza Emergenza - DIRES 118:


prosegue, se necessario, l'attività di soccorso.

Il Comune di Guardia Perticara


informa la popolazione della fine dello stato di preallarme presso lo stabilimento;



segue l'evoluzione dell'evento fino al totale controllo della situazione.
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STATO DI ALLARME — EMERGENZA ESTERNA
ATTIVAZIONE dello stato di EMERGENZA ESTERNA
In genere si perviene ad un stato di allarme - emergenza esterna da un livello di allerta
corrispondente alla stato di attenzione e/o preallarme, oppure, nel caso in cui la situazione
contingente lo richieda, lo stato di allarme - emergenza esterna può essere direttamente attivato dai
responsabile del PEI.
Le procedure operative che ciascun ente interessato deve seguire sono quelle di seguito descritte
(considerando già attuate quelle di cui all'eventuale stato di preallarme):

DIRES - 118

COMANDO
VVF POTENZA

ARPAB
COMP. CARABINIERI
VIGGIANO
GESTORE
CENTRO GPL
TEMPA ROSSA

ASP POTENZA
POLIZIA STRADALE
DIST. MOLITERNO
PREFETTURA
POTENZA

GUARDIA DI FINANZA
TEN. VIGGIANO
COMUNE CORLETO P.
(POL. MUNICIPALE)
QUESTURA
PROTEZIONE CIVILE
REGIONE
PROVINCIA

.

PRESIDENTE GIUNTA
REGIONALE
SINDACO COMUNE
GUARDIA P

POLIZIA
MUNICIPALE

ATTIVITA PRODUTTIVE
STABILIMENTI ADIACENTI
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Il Gestore del Centro GPL Tempa Rossa di Total E&P Italia (e/o il Responsabile del Piano di
Emergenza Interno PEI):


attiva il Piano di Emergenza Interno, al fine di evitare la propagazione degli effetti e delle
conseguenze secondo le procedure dello stesso;



attiva direttamente o su disposizione del responsabile delle operazioni di soccorso le sirene
per dare l'allarme alle aree esterne allo stabilimento comunicando ai Vigili del Fuoco e al
Prefetto l'eventuale malfunzionamento;



informa la sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di quanto sta
accadendo comunicando:


luogo e tipologia dell'incidente,



le caratteristiche della sostanza presente nell'incidente,



l'estensione dell'evento ed i possibili futuri sviluppi,



il percorso migliore da effettuare da parte delle squadre di emergenza per
raggiungere lo stabilimento;



informa della situazione in atto (tipologia, entità, gravità) il Prefetto, il Sindaco del Comune
di Guardia Perticara, il Presidente della Giunta Regionale anche trasmettendo il modello
n. 2 "segnalazione incidente da parte dello Stabilimento dello Stabilimento Centro GPL
Tempa Rossa di Total E&P Italia S.p.A.”;



può attivare il suono della sirena per l'Emergenza Esterna su indicazione del Responsabile
delle Operazioni di Soccorso sul posto (ROS), sentito il Prefetto



assicura ogni utile assistenza alle squadre di intervento, fornendo, se richiesto, il proprio
personale e le proprie attrezzature.



invia presso al PCA il proprio referente.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza


allertato dal Gestore in ordine all'evento incidentale acquisisce notizie sulla natura e sulle
dimensioni dello stesso (tipo e causa dell'evento, sostanze coinvolte e relative
caratteristiche di pericolosità);



dispone, secondo le proprie procedure, l'invio di una o più squadre adeguatamente
attrezzate in rapporto alle esigenze rappresentate dal gestore dello stabilimento;



per il tramite del ROS dispone l'isolamento dell'intera area interessata per un perimetro di
sicurezza adeguato;



coordina gli interventi tecnici urgenti, per il tramite del proprio responsabile delle operazioni
sul posto (ROS), raccordandosi con il responsabile del Piano di Emergenza Interno dello
stabilimento, richiedendo anche direttamente, per il tramite della sala operativa, l'intervento
degli altri enti preposti (ARPAB, DIRES 118, Forze dell'Ordine, ecc.);
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attiva un posta di comando avanzato (PCA), nei pressi dello stabilimento in prossimità dello
stesso punto, posiziona l'Unità di Crisi Locale (UCL);



informa costantemente la Prefettura circa lo stato degli interventi disposti e l'evoluzione
effettiva del fenomeno incidentale anche trasmettendo il modello n. 3 "Segnalazione da
parte Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza in merito all'evento";



verifica la congruità dei mezzi a disposizione in rapporto all'evento reale e alla sua possibile
evoluzione;



accerta l'eventuale presenza di fattori che possano contribuire ad aggravare lo scenario
incidentale suggerendo al gestore aziendale, o adottando direttamente, adeguate misure
di prevenzione:



richiede, anche avvalendosi dell'ausilio delle Forze dell'Ordine, che solo chi sia
correttamente equipaggiato e protetto possa accedere nelle aree di rischio (zone I, II e III);



suggerisce norme di comportamento per gli occupanti gli edifici interessati dall'emergenza;



valuta la necessità che le aree di rischio siano ridefinite dando contestualmente immediata
comunicazione a tutti gli enti preposti anche al fine di coordinare gli eventuali
riposizionamenti dei cancelli o le interruzioni del traffico e/o della circolazione necessarie.

L’ARPAB


il personale sul posto si posiziona presso il PCA e fornisce il supporto tecnico per le
valutazioni ambientali e se necessario, effettua campionamenti ed analisi mirate alla
valutazione della situazione ed al suo evolversi;



acquisisce tutte le informazioni sulle sostanze coinvolte;



effettua ogni accertamento ritenuto necessario sullo stato dell'ambiente nella zona
interessata dall'evento nonché analisi chimico-fisiche per valutare l'evoluzione della
situazione di emergenza nelle zone più critiche;



informa il Prefetto sulle risultanze delle analisi e delle rilevazioni richieste;



fornisce supporto circa le azioni da intraprendere a tutela della popolazione e dei luoghi dove
si è verificato l'evento.

La Prefettura


ricevuta la comunicazione dell'evento in atto acquisisce ogni utile informazione dal gestore
aziendale e dai Vigili del Fuoco;



diffonde l'informativa sull'evento incidentale e dispone per l'attivazione del presente
Piano di Emergenza Esterna anche trasmettendo il modello n. 4 "comunicazione dello
stato di preallarme / allarme-emergenza esterna ad opera della Prefettura di Potenza";



verifica la concreta attuazione delle misure di protezione collettive;



valuta eventuali esigenze di rinforzi e li richiede agli Uffici ed agli Enti competenti;
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coordina, su scala provinciale, gli interventi delle Forze dell'Ordine con quelli dei Vigili del
Fuoco, del DIRES 118 e delle altre strutture operative provinciali;



attiva e coordina le attività del CCS (Centro Coordinamento Soccorsi);



valuta la necessità di adottare provvedimenti straordinari sulla viabilità e sui trasporti
disponendo, se del caso e sentito il ROS VVF, l'interruzione degli stessi secondo la tabella
"individuazione cancelli" di cui all'Allegato 6;



informa gli Organi centrali (Ministero dell'Interno. Dipartimento della Protezione Civile,
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e, se necessario, il Prefetto
di Matera e i sindaci dei comuni limitrofi;



fornisce agli organi di informazione le notizie sull'evento incidentale;



informa il Presidente della Provincia.

L'Ufficio Protezione Civile della Regione


dispone l'allertamento delle risorse da impiegare nella fase di allarme-emergenza;



il funzionario dell'Ufficio di Protezione Civile si reca presso il CCS ovvero assume ulteriori
informazioni;



dispone l'eventuale invio di personale tecnico al PCA;



ove ritenuto necessario, su richiesta del Prefetto coordinatore del CCS, provvede ad inviare
attrezzature, mezzi e volontari per la gestione dell'emergenza.

La Provincia


il Presidente della Provincia (o suo delegato) si reca presso il CCS se attivato ovvero assume
ulteriori informazioni;



dispone l'eventuale Invia di personale tecnico sul posta.

Il Servizio di Emergenza Sanitaria - DIRES 118


invia sul posto personale e mezzi;



il personale di soccorso giunto sul posto, presta soccorso a eventuali feriti e acquisisce, se
possibile, ulteriori informazioni in merito alla tipologia dell'evento medesimo;



ricevute informazioni più dettagliate dell'evento attiva, in base all'entità dello stesso, ulteriori
mezzi e personale e, se necessario, allerta le strutture di pronto soccorso.

Azienda Sanitaria Provinciale di Potenza – ASP


dispone l'allenamento delle risorse da impiegare nella fase di allarme-emergenza;



si coordina con i servizi di pronto soccorso e di assistenza sanitaria (guardie mediche,
medici di base, DIRES 118, strutture ospedaliere, servizi veterinari, ecc.) in rapporto alle
risorse disponibili in loco;
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attiva, se necessario, i medici ed i tecnici di guardia igienica degli altri ambiti territoriali;



supporta la Prefettura e i Sindaci con proposte di provvedimenti cautelativi a tutela della
popolazione e di provvedimenti ordinativi di carattere igienico-sanitario (igiene alimenti,
gestione dei rifiuti, acqua potabile. etc.) come ad esempio il divieto di raccolta, vendita e
consumo dei prodotti (agricoli o zootecnici) provenienti dai luoghi interessati dagli effetti.

Le Forze dell'Ordine (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, Guardia di Finanza):


predispongono e presidiano i cancelli come da pianificazione riportata nell'Allegato 6, per
impedire l'accesso al luogo dell'incidente, garantendo un regolare flusso dei mezzi di
soccorso, comunicando per le eventuali variazioni con il responsabile delle forze dell'ordine
presso il PCA;

Il Comune di Guardia Perticara


attiva, se necessario, il Centro Operativa Comunale (COC);



predispone i mezzi ritenuti opportuni per diramare messaggi alla popolazione; invia, se
necessario, automezzi dotati di apparato di diffusione sonora per diffondere il messaggio di
emergenza preregistrato con le informazioni sul comportamenti da seguire, con notizie chiare
circa le operazioni da compiere;



dispongono, secondo le proprie procedure, l'informazione agli stabilimenti adiacenti;



inviano sul posto personale dell'Ufficio Protezione Civile Comunale;



dispongono l'impiego della Polizia Municipale presso i punti previsti nel presente piano di
emergenza al fine di consentire il controllo del traffico veicolare, nonché l'intervento di
personale e mezzi dei servizi di competenza comunale;



individuano e predispongono l'area di raccolta per le eventuali persone sgomberate e ne
dispongono il trasferimento;



attivano i servizi logistici e di sussistenza necessari e proporzionati all'emergenza in atto;



emanano eventuali ordinanze di divieto su indicazione dell'autorità sanitaria;



interessano I'ASP e i competenti servizi sanitari municipali per gli interventi di controllo e
disinquinamento delle zone contaminate e per la predisposizione degli interventi dei servizi
igienico-sanitari di pronto soccorso;



trasmettono alla Prefettura l'elenco delle eventuali vittime, degli evacuati ecc...

CESSAZIONE DELLO STATO DI ALLARME — EMERGENZA ESTERNA
Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
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comunica la fine dello stato di preallarme alla Prefettura anche trasmettendo il modello n.
5 "segnalazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza di
cessazione dello stato di preallarme / allarme-emergenza esterna”;



segue l'evoluzione dell'evento per verificare l'eventuale presenza di elementi che possano
aggravare la situazione, intervenendo, se necessario con attività di prevenzione.

L’ARPAB


fornisce suggerimenti circa ulteriori azioni da intraprendere a tutela della popolazione e dei
luoghi dove si è verificato l'evento (interventi di bonifica necessari a tutela delle matrici
ambientali);



segue l'evoluzione dell'evento e continua l'opera di monitoraggio ambientale.

Il Servizio Sanitario di Urgenza Emergenza - DIRES 118


prosegue l'attività di soccorso;



segue l'evoluzione dell'evento.

La Prefettura


comunica agli enti interessati la cessazione dello stato di preallarme anche trasmettendo il
modello 6 "segnalazione da parte della Prefettura di Potenza: cessazione dello stato di
preallarme e/o allarme emergenza esterna" e segue l'evoluzione dell'evento fino al totale
controllo della situazione.



dispone la revoca della stato di emergenza;



segue l'evoluzione dell'evento fina al ripristino delle condizioni di sicurezza.



adotta ogni utile provvedimento per il ripristino delle condizioni normali.

Il Comune di Guardia Perticara


segue l'evoluzione dell'evento fino al totale controllo della situazione;



adotta ogni utile provvedimento per il ripristino delle condizioni normali;



predispone le operazioni per l'ordinato rientro delle persone eventualmente evacuate;



Informano la popolazione della cessazione dello stato di Allarme presso lo stabilimento.



informa gli stabilimenti adiacenti della fine dello stato di allarme presso lo stabilimento.

L’Azienda Sanitaria di Potenza - ASP


segue l'evoluzione dell'evento fina al ripristino delle condizioni di sicurezza.



adotta ogni utile iniziativa per il ripristino delle condizioni normali.

Le Forze dell'Ordine (Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili Urbani, Guardia di Finanza):
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sentito il proprio rappresentante al PCA seguono l'evoluzione dell'evento fino al ripristino
delle condizioni di sicurezza.
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