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1.

PREMESSA

L’entrata in vigore della Legge 3 agosto 2007 n. 123 ed il successivo decreto D.Lgs
81/08 hanno introdotto alcune importanti novità tra cui l’obbligo per il datore di lavoro
committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento verso le imprese
appaltatrici attraverso l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi
che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze.

Quindi, nel caso di affidamento di lavori all'interno di un'azienda ovvero di un’unità
produttiva ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, il D.Lgs 81/08, introduce di
fatto obblighi ben precisi sia a carico dei datori di lavoro committenti che dei datori di
lavoro delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori aggiudicati.

E’ fatto pertanto carico al datore di lavoro della ditta committente, in questo caso al
gestore del sito di Trecate, la redazione del documento richiesto dall’art. 26 comma 3
del D.Lgs 81/08, in cooperazione e coordinamento con i datori di lavoro delle ditte
appaltanti e l’inserimento di tale documento come allegato al contratto di appalto o
d’opera.

Il presente documento è stato elaborato al fine di individuare e mitigare i rischi di
interferenza, dovuti alla presenza di Committente e ditte terze operanti nel Deposito di
Trecate (NO), come previsto dall’art. 26 del D.Lgs 81/08.

L’impostazione generale del DUVRI prevede che tale documento individui, in
fase preventiva, le interferenze collegate all’attività oggetto dei contratti
d’appalto evidenziando i relativi interventi di sicurezza previsti, in termini di
misure di mitigazione di carattere tecnico, organizzativo, procedurale e
dispositivi di protezione individuali e collettivi.
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2.

DESCRIZIONE DEL SITO

Le attività del Deposito di Trecate sono esclusivamente di stoccaggio e di
movimentazione di prodotti petroliferi destinati alla Rete di Distribuzione Carburanti.

Ragione sociale:

italiana petroli S.p.A.
L'indirizzo della sede legale ed amministrativa è:
V.le dell’Industria 92 - Roma

L’indirizzo del Deposito è:
Via Vigevano 23
San Martino di Trecate (NO)

La ricezione dei prodotti avviene tramite linee di trasferimento dalla vicina Raffineria
SARPOM.
L’uscita dei prodotti avviene con carico di autobotti (ATB) attraverso 5 corsie di carico
per il caricamento di Benzina e Gasoli. Tutte le corsie sono equipaggiate con
apparecchiatura per il recupero vapori, operano in ciclo chiuso e nella linea di raccolta
vapori di ogni singola corsia è istallata una valvola di arresto.
Le ATB dal cancello di ingresso accedono prima al parcheggio vuote e
successivamente alle corsie di carico, da qui escono nella direzione opposta a quella
di ingresso, convergendo verso la zona di parcheggio, prima dell’uscita dal deposito;
in tal modo non si realizzano “incroci” di flusso delle ATB.
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SERVIZI GENERALI DI DEPOSITO
Presso il Deposito di Trecate sono presenti alcune utilities complementari all’attività
principale del Deposito, le principali sono:
•

Impianto recupero vapori dalla caricazione delle ATB (URV);

•

Impianto di depurazione acque reflue;

•

Cabina elettrica;

•

Impianto antincendio.

2.1

Politica per la Sicurezza, la Salute e la Tutela Ambientale

Il Deposito è dotato di una Politica “salute, sicurezza, ambiente ed incidenti rilevanti”
conforme alle normative di legge che alle norme UNI EN ISO 14001, OHSAS 18001,
riportata integralmente in Allegato 1.

2.2

Organizzazione per la Sicurezza

La gestione della salute e sicurezza del Deposito è demandata all'organizzazione del
Sito, nell’ambito delle proprie competenze, attribuzioni e ruoli assegnati, come
specifica il D.Lgs 81/08.

Dal 2000 è operativo, nel Deposito, il sistema di gestione finalizzato alla prevenzione
dei rischi di incidente rilevante in accordo al D.lgs 105/15 e smi (ex D.lgs 334/99).

In attuazione di quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs 81/08 il Servizio di Prevenzione
e Protezione il Deposito di Trecate si avvale di un Responsabile del Servizio che
risponde al Gestore di Sito, per l’applicazione dei sistemi di gestione Sicurezza ed
Ambiente e al Datore di Lavoro per la predisposizione del documento di Valutazione
dei Rischi (V.d.R.).
Come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in data 01/02/2018, è
stato nominato :
GIAN LUCA SASSONE
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2.3

RISCHI PRESENTI NEL SITO

Nel seguito sono elencati i rischi che sono potenzialmente presenti o si possono
generare nel Deposito:
• Rischio chimico;
• Rischio di incendio ed esplosione;
• Rischio da rumore,
• Rischio meccanico;
• Rischio cadute o scivolamenti;
• Rischio di elettrocuzione.

2.3.1

Rischio chimico

Il rischio chimico è riconducibile alla presenza o sviluppo di sostanze chimiche
pericolose, rifiuti, polveri, fumi. In particolare si tiene in considerazione:
• la presenza di sostanze molto tossiche, tossiche e altre sostanze pericolose /
nocive;
• lavori che potrebbero comportare eventuale investimento da getti, schizzi,
sgocciolamenti, sversamenti, inalazione di vapori, contatto con liquidi, acidi,
etc.
Si evidenzia che le principali sostanze presenti nel Deposito di Trecate, sono la
benzina, il gasolio e gli additivi prestazionali.

In Allegato 2, sono riportate le schede di sicurezza dei principali prodotti, mentre le
ulteriori schede di sicurezza degli additivi sono archiviate e disponibili presso l’ufficio
Ambiente / Sicurezza.

Dai monitoraggi ambientali effettuati, risulta che le concentrazioni dei possibili
inquinanti, sono ampiamente inferiori ai limiti imposti dal D.Lgs 81/08 come pure
dall’ACGIH.
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2.3.2

Rischio di incendio ed esplosione

Per presenza o sviluppo di sostanze infiammabili, esplosive, etc si tengono in
considerazione:
• le zone con atmosfere esplosive ATEX, le sorgenti o punti di ignizione;
• lavori a caldo che comportano eventuali tagli, saldature, etc di attrezzature o in
prossimità di attrezzature con potenziale presenza o sviluppo di sostanze
infiammabili;
Ai sensi dell’art.2 del DM 10 marzo 1998 e sulla base delle valutazioni effettuate, il
Deposito ha un livello di rischio incendio elevato. In Allegato 3 sono riportate le aree a
rischio di esplosione.
Per quanto concerne la valutazione rischio atmosfere esplosive, si evidenzia che le
sostanze che possono originare aree a rischio di esplosione durante le normali attività
sono la benzina, il gasolio, e gli additivi.

2.3.3

Rischio da rumore

Nel Deposito non sono presenti aree lavorative con livelli della pressione acustica di
picco ponderata in frequenza “C” superiori ai limiti di legge. In Allegato 4 è riportata la
mappa di rilevazione del rumore.

2.3.4

Rischio incidenti traffico

La presenza simultanea di mezzi di trasporto, potrebbe generare il rischio di incidenti
dovuti al traffico. La segnaletica, sia orizzontale che verticale, indica i percorsi
all’interno dei Deposito e gli obblighi cui attenersi tra cui il limite di velocità.

2.3.5

Rischio meccanico

Il rischio meccanico è riconducibile alla presenza nell’ambiente di lavoro di:
• attrezzature spigolose, taglienti e parti sporgenti;
• eventuale contatto e agganciamento con attrezzature in movimento, pompe,
compressori,etc;
• eventuale caduta materiali od oggetti dall’alto.
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2.3.6

Rischio elettrocuzione

Il rischio di elettrocuzione è imputabile alla presenza di attrezzature di produzione,
distribuzione ed utilizzo di elettricità. In particolare si è tenuto conto dei rischi relativi a:
• contatto in stazioni elettriche;
• contatto con parti di alimentazione elettrica di attrezzature quali pompe,
compressori, organi in movimento, parti rotanti, etc.
Tutte le apparecchiature elettriche, compresi i cavi, gli apparecchi e i materiali sono
adatti allo scopo e conformi a tutti i requisiti contrattuali e di legge. La realizzazione di
impianti elettrici provvisori è eseguita in conformità alle norme CEI.
La messa a terra impianti ed attrezzature elettriche è effettuata con sistemi adatti ad
impedire che le sezioni isolate vengano accidentalmente energizzate.

2.3.7

Rischio cadute o scivolamenti

Per lavori in quota o per presenza di ambienti potenzialmente scivolosi, sdrucciolevoli
o temporaneamente disconnessi:
• pavimentazione, scale, percorsi, passerelle;
• pozzi aperti, scavi;
• cadute dall’alto per lavori su attrezzature in quota.
La necessità di utilizzare specifici DPI o di adottare particolari misure di prevenzione /
protezione, sarà segnalata sul permesso di lavoro derivante dall’analisi delle attività
che saranno svolte, dell’area in cui si andrà ad operare e degli eventuali rischi di
interferenze con le attività del Deposito e con le attività svolte da altre ditte terze /
lavoratori autonomi.

Valutazione rischi interferenze italiana petroli Trecate

pag. 8

marzo 2018
Rev: 07

3

LINEE GUIDA DI SVILUPPO DEL DUVRI

L’impostazione generale del DUVRI prevede che tale documento individui, in fase
preventiva, le interferenze collegate all’attività oggetto dei contratti d’appalto. La
nozione di “appalto” include anche le attività di “fornitura e posa in opera” di
materiali.
L’obbligo di redazione del DUVRI, viene attuato descrivendo prioritariamente le misure
di tutela (generali ed in caso di emergenza) già attive nel Deposito. Tale descrizione
integra l’obbligo dell’art.26 comma 1, b) del D.Lgs 81/08 che richiede di “fornire agli
stessi soggetti appaltatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e delle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività”. Pertanto, nei casi di stipula di
contratto di appalto, il Deposito, fornendo agli appaltatori il presente documento
DUVRI, ottempera agli obblighi dell’art.26 comma 1, b) del D.Lgs 81/08.
Dopo aver brevemente riportato le misure generali e di emergenza del sito, vengono
descritte le attività appaltate riportando il censimento dei pericoli di area derivante dal
documento di V.d.R. ai sensi dell’art. 17 e 28 del D.Lgs 81/08 vigente in Deposito.
L’ultima parte del documento descrive dettagliatamente le attività svolte dalle imprese
appaltatrici con l’indicazione delle aree nelle quali prevalentemente operano o
possono operare, mentre in vari allegati sono riportate le schede dei rischi di
interferenza per tipologia di lavoro (elettrico, meccanico, edile, pulizia, etc) nelle quali
sono richiamati i seguenti elementi:
•

fattori di rischio generati da committente e/o appaltatore;

•

rischi di interferenza ipotizzati;

•

precauzioni da adottare a carico del committente e/o appaltatore;

•

ulteriori azioni di cooperazione e coordinamento.

A ciascun rischio individuato è stata inoltre applicata una matrice attraverso la quale si
è proceduto ad una stima della sua dimensione mediante la previsione probabilità /
gravità (le definizioni per la gravità derivano dalla procedura “Valutazione dei Rischi e
degli Aspetti ambientali”). Qualora la dimensione sia ritenuta tale da adottare
precauzioni saranno individuate quelle ritenute efficaci a ricondurre il rischio alla piena
accettabilità.
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La matrice di rischio qualitativa viene riportata di seguito.
5

Probabilità (P)

4
3
2
1
1

2

3

4

5

Gravità (G)

Guida per la classificazione di probabilità / gravità

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Livello 5

Probabilità

Molto
improbabile

Improbabile

Possibile

Probabile

Altamente
probabile

Gravità

Trascurabile

Moderata

Seria

Maggiore

Catastrofica

PROBABILITÀ ATTESA DI EVENTO INCIDENTALE (P)
Definizione
1 – Molto improbabile
2 – Improbabile
3 – Possibile (poco probabile)
4 – Probabile
5 – Altamente probabile

Giustificazione
Meno di una volta in 1.000 anni per l’organizzazione
Una volta tra 100 e 1.000 anni per l’organizzazione
Una volta tra 10 e 100 anni per l’organizzazione
Una volta tra 1 e 10 anni per l’organizzazione
Meno di una volta all’anno per l’organizzazione

GRAVITA’ ATTESA DEL DANNO (G)
Definizione
1 – Trascurabile
2 – Moderata
3 – Seria

4 – Maggiore
5 – Catastrofica

Giustificazione
Evento che richiede solo l'utilizzo dei dispositivi di primo soccorso interni al sito,
anche per più persone, ma senza necessità del pronto soccorso esterno, né
ricovero in ospedale
Infortunio che richiede un trattamento medico esterno al sito, senza ricovero in
ospedale, ma con inabilità al lavoro da 1 a 39 giorni inclusi.
Infortunio con inabilità al lavoro superiore o uguale a 40 giorni. Infortunio con
ricovero in ospedale. Più infortuni che richiedono trattamento medico esterno al
sito (pronto soccorso), senza ricovero in ospedale
Più infortuni che richiedono ricovero in ospedale. Un infortunio con invalidità
permanente. Un decesso (anche per rapina o effrazione). Un incidente che ha
causato lesioni fisiche alla popolazione esterna al sito
Più decessi
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Scala dei rischi
Rischio Accettabile situazioni per le quali è comunque opportuno
prevedere uno o più interventi per minimizzare ovvero eliminare i
rischi da interferenza (Basso)
Rischio con necessità di prescrizioni per le quali è opportuno
prevedere uno o più interventi per eliminare i rischi da interferenza
(Medio)
Rischio Migliorabile con necessità immediate di prescrizioni per le
quali si devono ipotizzare uno o più interventi per minimizzare
ovvero eliminare i rischi da interferenza (Alto)

Per la stima del rischio è stato necessario acquisire l’analisi storica di tutti gli eventi
infortunistici (compreso medicazioni e mancati incidenti occorsi presso il Deposito di
Trecate) occorsi al personale delle imprese negli ultimi 5 anni.

L’applicazione dei criteri sopra elencati a ciascun rischio di interferenza comporta la
modifica delle attuali schede secondo lo schema proposto di seguito.

Fac simile di una scheda di valutazione dei rischi di interferenza Impresa/Committente

AREA

Piazzale, Area impianti ed utilities (serbatoi, URV,
depuratore, etc), Uffici e Magazzino

Attività

Manutenzione meccanica
TAGLIO TUBAZIONI

Sub Attività

Su richiesta

Periodicità (se applicabile)

Generato da…
N°

Fattore di rischio

P

G

R

Impresa
terza

Committe
nte

1

Urti contro ostacoli fissi e mobili
(compresi automezzi)

1

3

Basso

X

X

2

Scivolamenti

1

2

Basso

X

X

3

Proiezione di schegge

1

4

Medio

X
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4

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

4.1

Misure tecniche

Il Deposito è dotato di alcuni sistemi di controllo dei processi necessari allo
svolgimento delle attività, costituito da:
• Sistema di gestione dello stoccaggio dei prodotti petroliferi;
• Sistema di gestione del caricamento autobotti;
• Sistema di controllo/ attivazione impianto antincendio, piano di emergenza
interno;
• Sistema di gestione amministrativa dei carichi e dello stock;
• Sistema di gestione accesso automezzi.

Gli impianti sono provvisti di adeguate strumentazioni per il controllo puntuale delle
variabili di processo. Sono inoltre installati numerosi dispositivi di allarme e blocco,
manuali ed automatici nei vari punti critici. A tal riguardo, esempi di dispositivi di
sicurezza critici sono i seguenti:
• Valvole di sicurezza, dispositivi antidetonanti.
• Sistemi di blocco per emergenza.
• Allarmi per altissimo livello.
• Rilevatori di fiamma serbatoi.
• Sistemi fissi antincendio.
• Rilevatori di fumo e temperatura per locali uffici e servizi tecnologici.
• Rilevatori fiamma IR nelle corsie di carico.

URTO AUTOMEZZI IN MANOVRA
Esistono procedure che regolamentano l’esecuzione di lavori e permessi di lavoro e
la circolazione dei mezzi motorizzati all'interno del Deposito (ingresso e permanenza
in Deposito).
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4.2

Misure organizzative

Nel Deposito di Trecate sono vigenti i seguenti Sistemi di Gestione:
• Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro sviluppato secondo la
norma OHSAS 18001;
• Sistema di Gestione per la Sicurezza – Incidenti Rilevanti, sviluppato in linea a
quanto previsto dal D.Lgs 105/15 e s.m.i. (ex D.Lgs. 334/99);
• Sistema di Gestione Ambiente elaborato ai sensi della norma ISO 14001;

4.3

Dispositivi di Protezione

La dotazione minima di Dispositivi Protezione Individuali (DPI) presso il Deposito
comprende l'elmetto, la tuta, le scarpe da lavoro con punta rinforzata a protezione dei
piedi e collo alto. Questi indumenti devono essere sempre indossati dal personale in
servizio presso il Deposito.
Particolare attenzione è prestata alla protezione delle mani, dell'udito e degli occhi, per
i quali sono previsti speciali dotazioni di sicurezza come guanti, inserti auricolari o
cuffie e occhiali protettivi.
Per il personale, sia di Deposito che delle ditte terze, che opera in quota presso le
pensiline o comunque su ponteggi, è inoltre fatto obbligo di indossare idonei dispositivi
di protezione collettivi (sistemi anticaduta). Ulteriori DPI speciali sono richiesti al
personale in base alle effettive esigenze di lavoro e protezione.
Fanno, inoltre, parte delle dotazioni speciali, assegnate al personale in base alle
effettive esigenze di lavoro e protezione, guanti resistenti ai solventi organici ed
antiacido, guanti per resistere al fuoco, maschere. La squadra di emergenza ha in
dotazione una maschera "pieno facciale", tutto il personale è inoltre dotato di
maschera monouso.
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4.4

Il Permesso di lavoro (PdL)

Tutti i lavori effettuati in Deposito da personale terzo devono sempre essere
preventivamente autorizzati per iscritto. L’autorizzazione scritta è parte integrante del
Permesso di Lavoro (PdL).
Sono escluse dall’obbligo di autorizzazione preventiva le attività e le operazioni di
normale routine svolte da personale aziendale e specificate in apposite procedure,
istruzioni operative e/o ordini di servizio (es. attività di verifica svolta dagli APZ). Sono
esclusi inoltre i lavori di riparazione e/o istallazione di macchine per ufficio (computer,
fotocopiatrici, etc)
Questa procedura, da sempre in vigore e frequentemente aggiornata, rappresenta una
concreta attuazione dei principi di tutela della sicurezza dei lavoratori.
I permessi di lavoro sono gestiti dalla procedura “Permessi di lavoro”. I permessi di
lavoro sono compilati utilizzando appositi moduli prestampati, in doppia copia (una
rimane all’appaltatore durante l’esecuzione in cantiere e l’altra rimane in possesso
della funzione Esercizio). La procedura definisce le modalità e l’iter per il rilascio del
PdL e le competenti responsabilità, tenendo conto dei rischi ambientali e di processo
connessi alla esecuzione dei lavori.
L’inizio di ogni lavoro è subordinato alla firma di convalida e consenso da parte degli
interessati alla gestione del lavoro da apporsi sul Permesso di Lavoro. Prima della
chiusura del permesso di lavoro, i responsabili del lavoro, verificano per quanto di
competenza, che il lavoro sia stato completato in tutte le sue parti, che le
apparecchiature/ linee possano rientrare in servizio e che siano ripristinate le
condizioni di Sicurezza e pulizia nell’area di lavoro. In Allegato 5 è riportato un fac
simile del permesso di lavoro.

I lavori sono divisi in varie categorie: lavori a caldo, lavori generici, lavori in spazi
confinati, etc.
Per lavori a caldo si intendono tutti quei lavori che implicano l’uso di fiamme libere o
che comunque generino livelli termici o scintille sufficienti ad innescare sostanze o
miscele infiammabili. Esempi tipici di lavoro a caldo sono:
• taglio ossiacetilenico;
• lavori a fiamma libera;
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• saldatura ad arco;
• molatura;
• sabbiatura;
• uso di martello pneumatico e/o scalpelli per demolizioni di calcestruzzo;
• utilizzo di motori a combustione interna stazionari;
• chiodatura a sparo;
• installazione provvisoria di apparecchiature elettriche non antideflagranti.
Per spazio confinato si intende qualsiasi lavoro eseguito all’interno di “uno spazio
confinato” che comporti per la sua esecuzione, l’ingresso nello stesso di personale
(normativa UNI 10449). Lo spazio confinato, è uno spazio delimitato, normalmente
chiuso ma in tal senso provvisto di chiusure apribili (es. passi d’uomo, boccaporti,
coperchi, etc) in cui risulti materialmente possibile l’ingresso di persone.
Per lavoro in quota si intende qualsiasi lavoro eseguito ad altezza superiore a 2 metri
rispetto al piano calpestabile in posizione che possa generare caduta libera o che
preveda costruzione di ponteggi, rimozione grigliati, etc.
Per lavori di scavo si intendono lavori che interessino il sottosuolo e che potrebbero
interferire con attrezzature presenti nella zona di scavo.
In base alle precedenti definizioni, i lavori si distinguono in SEMPLICI e COMPLESSI,
come di seguito specificato:
LAVORI SEMPLICI: lavori a caldo al di fuori della aree classificate zona 1 e lavori a
freddo con rientranti in quelli complessi.

LAVORI COMPLESSI:
• lavori a caldo all’interno delle aree classificate zona 1;
• lavori in spazi confinati;
• lavori in quota;
• lavori di scavo;
• lavori elettrici su media tensione;
• lavori su oleodotti e/o linee di collegamento all’esterno del sito;
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• lavori sulle attrezzature critiche definite dal D.Lgs 105/15 e s.m.i. (ex D.Lgs.
334/99);
• lavori che richiedono il coordinamento tra più esecutori.

In considerazione di quanto introdotto dall’art. 3 della Legge 123/07, sulla
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
(DUVRI), è da sottolineare come il Permesso di Lavoro diventi un ulteriore strumento
di prevenzione perché permette di valutare la necessità di adottare ulteriori misure
di mitigazione in relazione a specifiche e contingenti condizioni non valutate né
valutabili preventivamente nelle singole schede di interferenza riportate nel
DUVRI. Nel permesso di lavoro è specificata la modalità di gestione delle interferenze
nel caso di presenza contemporanea nella medesima zona di lavoro, di più imprese.
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5.

ANALISI INFORTUNI E GESTIONE DELLE EMERGENZE

In caso di eventi indesiderati a personale di Deposito come al personale di ditte terze,
il Deposito ha provveduto a emettere una procedura “Incidenti e mancati incidenti” con
lo scopo di descrivere le modalità con le quali un incidente, o un near miss, deve
essere segnalato, registrato ed analizzato, al fine di determinare azioni preventive per
il futuro.

Nella procedura sono pertanto riportati in dettaglio le attività di segnalazione,
reporting, monitoraggio dei rapporti di incidenti, quasi incidente, anomalie di
funzionamento e di comunicazioni dell’evento.

5.1

Misure tecniche

5.1.1

Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio

Gli ambiti che vanno considerati attentamente al fine di garantire l'esodo ordinato ed in
sicurezza del personale fino ad un luogo sicuro sono:
-

vie di esodo;

-

uscite di sicurezza;

-

illuminazione di emergenza;

-

segnaletica di emergenza.

5.1.1.1

Vie di esodo ed Uscite di Sicurezza

Le vie d'esodo come le uscite di sicurezza sono suddivise in base agli edifici presi a
riferimento:
palazzina uffici (al piano terra sono presenti 4 uscite con porte dotate di sistema
antipanico);
palazzina uffici distaccati (la palazzina dispone di un’unica via di uscita di diretto
collegamento con l’area esterna e coincide con la via di accesso ai locali);
palazzina servizi tecnologici (ciascuno dei locali della palazzina ha una propria via
di uscita che coincide con la via di accesso);
sala pompe antincendio (l’uscita di sicurezza è la medesima di accesso al locale);
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magazzino attrezzature (il magazzino ha una via di uscita che coincide con la via di
accesso).

5.1.1.2

Illuminazione di emergenza

Sia gli IMPIANTI che gli EDIFICI CIVILI sono dotati di illuminazione di sicurezza,
composta da lampade con gruppi di continuità con batteria tampone della durata di
un’ora.

5.1.1.3

Segnaletica di emergenza

La segnaletica installata è conforme al disposto normativo vigente (D.Lgs 493/96). In
particolare, la segnaletica installata ai fini dell'antincendio identifica le seguenti
tipologie di aree, installazioni ed attrezzature:
-

estintori;

-

utenze rete idrica antincendio del Deposito (idranti, attacchi VV.FF.);

-

vie di esodo;

-

posizionamento del materiale di emergenza (terra adsorbente, coperte
antifiamma, etc);

-

luoghi con pericolo di incendio;
-

punto di raccolta (ubicato nell'area parcheggio dipendenti, adiacente alla
palazzina uffici distaccati);

-

locale di primo soccorso;

-

doccia, lavaocchi.
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5.1.2

Misure per la rilevazione, la comunicazione e l’allarme in
caso di incendio

Gli obiettivi delle misure per la rilevazione degli incendi e la segnalazione dell'allarme
sono:
• avvertire le persone presenti di un principio d'incendio tempestivamente ed
efficacemente tramite adeguato sistema di allarme;
• avviare le procedure per la gestione dell'emergenza, comprese quelle per
l'evacuazione e per l'attivazione delle procedure di intervento.
Le comunicazioni all'interno e all'esterno del Deposito sono garantite da sistema
telefonico. É inoltre presente un sistema di comunicazione mediante interfono ed
altoparlanti con almeno un posto di segnalazione in tutti i punti strategici del Deposito.

5.1.3

Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi

Presso il Deposito sono presenti 3 serbatoi di accumulo acqua per l’alimentazione
della rete idrica antincendio, con una capacità totale dei serbatoi è di 560 m3, tramite
adeguata stazione di pompaggio costituita da più pompe antincendio. Il deposito è
dotato di una rete generale di distribuzione acqua antincendio costituita da due anelli
di tubazione tra di loro interconnessi, per una doppia alimentazione delle utenze.
Lungo i collettori della rete sono presenti: premescolatori, monitori carrellati ed idranti.
Presso ognuna delle corsie di carico è protetta con un sistema di sprinklers a schiuma.
I tre serbatoi fuori terra del Deposito sono provvisti sia di un sistema di spegnimento
che di un sistema di raffreddamento.
Gli uffici e i corridoi della palazzina uffici sono dotati di rilevatori di fumo.
Sono infine presenti estintori portatili e carrellati installati nel Deposito, adeguati alla
classe degli incendi potenzialmente sviluppabili nei luoghi di lavoro.
Ulteriori descrizioni sono riportate nel piano di emergenza (riportato integralmente in
Allegato 6).
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5.2

Misure Organizzative e Procedurali

5.2.1

La formazione del personale per gli interventi di emergenza

Il Deposito di Trecate, in conformità alle normative vigentia, ha predisposto una serie
di attività formative inerenti la sicurezza che coinvolgono, in modo diverso a seconda
del ruolo ricoperto, il personale del Sito. Il personale coinvolto nelle emergenze è
opportunamente addestrato.
L’addestramento è effettuato con periodicità almeno semestrale e comprende prove di
emergenza simulata, da effettuare sulla base di un programma che preveda almeno
una esercitazione completa di attuazione del piano di evacuazione.

5.2.2

Piano Emergenza Interno

II piano di emergenza (riportato integralmente in Allegato 6)è la procedura da seguire
in caso di emergenza e riporta le azioni che tutto il personale operante nel Deposito di
Trecate deve compiere nel caso si verifichino incidenti. Le misure di protezione e di
intervento in caso di emergenza interna sono previste nel Piano di Emergenza Interno
(PEI). Il Piano di Emergenza Interno indica le operazioni da svolgere in relazione al
tipo di emergenza. Inoltre individua il personale preposto all’attuazione delle misure
stesse, evidenziandone i diversi ruoli e responsabilità.
Il PEI, oltre alle attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e
del personale presente in situ, nonché la dotazione dell’equipaggiamento di protezione
individuale, deve prevedere esercitazioni, generali e specifiche, periodiche. A tutti i
visitatori del Deposito è consegnata all'ingresso una scheda contenente le principali
norme di comportamento in caso di emergenza.

VIE DI FUGA ED USCITE DI EMERGENZA
Tre suoni prolungati di sirena di 7 secondi alternati a brevi pause di 3 secondi,
comunicano a tutto il personale presente in deposito lo stato di emergenza e quindi
l’attivazione del PEI. Un suono continuo della sirena comunica a tutto il personale
presente in Deposito lo stato di evacuazione. Tutto il personale dovrà abbandonare
con sollecitudine il proprio posto di lavoro, portandosi all’esterno del Deposito nel
a

D. Lgs 626/94 e s.m.i.; DM 16.03.98……che stabilisce per le aziende soggette agli obblighi previsti dalla normativa sui rischi
di incidente rilevante le modalità minime con cui il gestore del sito deve procedere all’informazione, alla formazione,
addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano in “situ”.
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punto di raccolta utilizzando la via di fuga più vicina.
Nel deposito tutti i percorsi sono studiati in modo da permettere il sicuro esodo di tutto
il personale. Tenuto conto della particolare struttura dello Stabilimento, le vie di fuga e
le uscite di emergenza sono in generale facilitate per l'assenza di strutture o luoghi
chiusi.

5.2.3

Pronto Soccorso

Il Deposito di Trecate ha un locale infermeria, dove viene svolto anche il servizio di
Primo Soccorso.

Il Deposito di Trecate è dotato di un Piano di Primo soccorso, in cui sono descritti in
modo approfondito: le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i
requisiti del personale addetto e la sua formazione in base ai fattori di rischio presenti
nel Deposito, le azioni da compiere in caso di infortuni o malore, la segnaletica di
pronto soccorso ed i numeri telefonici interni ed esterni per le emergenze.
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6.

ORGANIZZAZIONE PER I LAVORI IN APPALTO

A seguito dell’accettazione dell’impresa, in caso di affidamento di un’attività, il
Deposito di Trecate ha l’obbligo di informare, formare ed addestrare il personale delle
ditte terze.

6.1

Stesura dei programmi di lavoro

6.1.1

Riunioni periodiche di coordinamento e cooperazione

Si svolgeranno riunioni di coordinamento e cooperazione tra Committente, Imprese e
Lavoratori autonomi, nel caso di interferenze o lavori in spazi confinati e per il
monitoraggio e l’attuazione in sicurezza dell’eventuale piano di esecuzione del lavoro.
Durante le riunioni sono riesaminati ed eventualmente corretti:
•

organizzazione della committente e dell’appaltatore a cui fare riferimento
(organigramma con i responsabili e gli esecutori del lavoro, addetti alla
sicurezza, ispezione, vigilanza, ecc);

•

luoghi, impianti, ambienti ove viene realizzata l’opera e modalità di esecuzione
dei lavori;

•

evoluzione dei lavori ed eventuali

modifiche apportate in corso d’opera; -

successione cronologica dei lavori;
•

attrezzature utilizzate in correlazione alle interferenze e ai rischi presenti;

•

adeguatezza della procedure di sicurezza adottate;

•

modalità e programma di formazione/informazione degli addetti ai lavori per
garantire la loro conoscenza dei rischi e di interferenza reciproca;

•

risultati della sorveglianza e delle ispezioni di sicurezza;

•

eventuali incidenti e/o mancati incidenti avvenuti durante l’esecuzione dell’opera.

6.1.2

Programma di sorveglianza e ispezioni di sicurezza

Scopo del programma di sorveglianza e ispezioni di sicurezza è accertare la corretta
attuazione delle attività oltre valutare la adeguatezza ed idoneità alle norme di
riferimento.
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Tale attività si articola in verifiche ispettive, da parte della committente e degli
appaltatori o combinate, durante l’esecuzione dei lavori finalizzate al controllo della
conformità ai requisiti prestabiliti. In particolare, durante gli audit si accerterà:
•

la corretta e costante applicazione delle prescrizioni;

•

il mantenimento dei criteri e dei requisiti di sicurezza e di salvaguardia
ambientale;

•

la conformità a leggi, regolamenti, politiche, standard di riferimento e prassi;

•

la necessità di azioni correttive e preventive e le relative modalità di attuazione
(pianificazione, attuazione, registrazione e controllo).

Le verifiche ispettive devono:
•

avvenire in modo sistematico ed oggettivo;

•

essere documentate in maniera completa e critica.
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7

SUDDIVISIONE
DEL
DEPOSITO
CENSIMENTO DEI PERICOLI

IN

AREE

E

Prima di procedere all’analisi dei rischi di interferenza, riteniamo necessario riportare
le principali aree in cui è stato suddiviso il Deposito.
Nel rispetto dello schema organizzativo del sito, della diversità nella tipologia e livello
dei rischi presumibilmente presenti e coerentemente con il ciclo produttivo, gli impianti
ubicati all’interno del Deposito di Trecate sono stati suddivisi in:
• Area di ufficio (palazzine);
• Piazzale;
• Area magazzino (capannone);
• Area impianti ed utilities;
• Punto di raccolta.

Area di Ufficio
o

Palazzina uffici

o

Palazzina Servizi Tecnologici

o

Palazzina Antincendio

o

Locali uffici distaccati

Piazzale
o

Pensiline di carico

o

Area sosta autobotti

Area magazzino
o

Magazzino cartaceo

o

Magazzini

o

Deposito temporaneo rifiuti
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Area impianti ed utilities
o

Unità Recupero Vapori (URV)

o

Trattamento acque reflue (TAR)

o

Sala pompe antincendio

o

Centrale termica

o

Locale quadri elettrici

o

Locale compressori

o

Sottostazione di trasformazione MT/BT

o

Serbatoi aerei ed interrati

o

Impianto di additivazione

o

Varco ingresso ed uscita Deposito

o

Sala pompe di carico

o

Piazzola scarico miscele accidentali/additivo

o

Piazzola scarico ATB

o

Riserva idrica

Punto di raccolta
o

Area servizi/sosta
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In tutte queste aree sono stati riconosciuti generalmente presenti (vedasi documento
di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 e 28 del D.Lgs 81/08) i pericoli di:
• Ostacoli fissi e mobili (dovuti spesso alla presenza di impianti e attrezzature,
sporgenti in prossimità dei passaggi ed alla presenza di automezzi in manovra
nel piazzale);
• Cadute dall’alto (pericolo collegato alla necessità di operare in quota, accesso ai
serbatoi ed alla pensilina), cadute in profondità (pozzetti e vasche) (pur se in
presenza delle necessarie protezioni;
• Pavimentazione irregolare o scivolosa (legata a presenza di cordoli e macchie di
idrocarburi, in particolare nei pressi delle pensiline e nella sala di analisi
campioni);
• Cadute di pesi dall’alto (spesso collegate ad “interazioni” tra personale d’impianto
e personale di manutenzione durante o dopo le fasi di manutenzione);
• Microclima (inteso come esposizione del personale alla condizioni meteo
climatiche);
• Contatti con superfici calde e fredde (si tratta della possibilità di entrare in
contatto con circuiti di raffreddamento durante i controlli o durante la
manutenzione di ditte terze);
• Movimentazione manuale dei carichi (relativa soprattutto alla manovra di valvole
particolarmente dure nelle fasi di apertura e chiusura valvole);
• Rumore (esposizione al rumore diffuso), derivante dal contributo di numerose
sorgenti, come automezzi in manovra o al rumore emesso da apparecchiature
specifiche nello svolgimento di particolari operazioni;
• Reazioni non ionizzanti (esposizione a radiazioni non ionizzanti all’interno delle
cabine elettriche e nei pressi delle sottostazioni a 15 KV);
• Punture di insetti (durante controlli in aree di deposito non soggette a verifica
continua).
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7.1

Identificazione delle attività con indicazione delle aree

Le attività che il Deposito di Trecate ha affidato ad imprese terze consistono
essenzialmente in:
-

attività di carico delle ATB con prodotti (benzina e gasoli) da pensiline;

-

attività di tipo meccanico (smontaggio e montaggio valvole, flange, etc.);

-

attività di tipo elettrico (manutenzione elettrica ordinaria, riparazioni, etc.);

-

attività di tipo edile;

-

attività di manutenzione impianti (estintori, impianto antincendio, impianto URV,
impianto di trattamento acque reflue, centrale termica e di condizionamento,
etc.).

Alle attività sopra elencate si aggiungono la pulizia degli uffici, effettuata giornalmente
presso i locali di Deposito, e l’attività di vigilanza, che prevede la presenza continua
24/24h.

All’interno del perimetro di Deposito, c’è un capannone/magazzino con una parte di
zona recintata data in comodato d’uso alla ditta di manutenzione meccanica, nel quale
vengono svolte attività come saldature, montaggio/smontaggio di apparecchiature,
revisione di parti meccaniche, attacchi flangiati, etc.
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8

IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI
INTERFERENZA

Dall’analisi delle attività svolte dalle imprese appaltatrici con l’indicazione delle aree
nelle quali operano, si è effettuata la valutazione dei rischi di interferenza, come
descritto dalle linee guida riportate al precedente paragrafo 3.
I risultati sono di seguito descritti mentre la valutazione dei rischi di interferenza è
riportata in Allegato 7.

Nelle schede di dettaglio sono riportate anche le relative misure di mitigazione previste
per tutte le interferenze considerate.

8.1

Ulteriori azioni di cooperazione e coordinamento per la
gestione delle interferenze

Premesso che già da tempo nel Deposito viene evitata, per quanto possibile, la
contemporanea presenza di più ditte terze, come ulteriore azione di cooperazione e
coordinamento, si propone di elaborare insieme all'appaltatore, un cronoprogramma
dei lavori di manutenzione, in modo da ridurre al minimo la possibilità di più interventi
contemporanei nel Deposito.

Inoltre al momento dell’avvio dei lavori, come previsto dalla procedura, dovrà essere
compilato il permesso di lavoro (PdL) che ha lo scopo di valutare la necessità di
adottare ulteriori misure di mitigazione in relazione a specifiche e contingenti
condizioni rilevate. E’ da sottolineare come il Permesso di Lavoro diventi un ulteriore
strumento di prevenzione perché permette di valutare la necessità di adottare
ulteriori misure di mitigazione in relazione a specifiche e contingenti condizioni
non valutate né valutabili preventivamente nelle singole schede di interferenza
riportate nel DUVRI. Nel permesso di lavoro è specificata la modalità di gestione
delle interferenze nel caso di presenza contemporanea nella medesima zona di
lavoro, di più imprese.
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ALLEGATO 1
Politica HSE e degli Incidenti Rilevanti del Deposito di Trecate

ALLEGATO 2
Schede di Sicurezza (Benzina, Gasolio ed Additivi)

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA – BENZINA
conforme al Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e s.m.i
Revisione n. 1.3 del 05/07/2018

1.

IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA
1.1

Identificatore del prodotto

Nome sostanza:
Sinonimi:
Numero CAS
Numero CE
Numero indice
Numero di Registrazione

1.2

Benzina
BENZINA (tutti i tipi)
n.a. (Miscela)
n.a. (Miscela)
n.a. (Miscela)
n.a. (Miscela)

Usi pertinenti identificati della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

USI COMUNI: carburante per motori e per altri usi industriali.
USI IDENTIFICATI NELLA RELAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA: elenco generico delle applicazioni.
 Uso industriale (G26): distribuzione della sostanza (GEST1A_I), formulazione e (re)imballaggio delle sostanze
e delle miscele (GEST2_I utilizzo nei rivestimenti (GEST3_I), utilizzo come carburante (GEST12_I), utilizzo nei
prodotti per la pulizia (GEST12_I), produzione e lavorazione della gomma (GES19_I)
 Uso professionale (G27): utilizzo come carburante (GEST12_I)
 Consumatore (G28): utilizzo come carburante (GEST12_I)
Consultare la sezione 16 per una lista completa degli impieghi per i quali è previsto uno scenario di esposizone
allegato a questa scheda.
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.
Consultare l’allegato per la lista completa degli impieghi per i quali è previsto uno scenario di esposizione.

1.3

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:

Ragione sociale
Indirizzo
Città / Nazione
Telefono

italia petroli S.p.A
Viale dell’Industria, 92
00144 - Roma - ITALIA
+39.06.84931

E-mail Tecnico competente asstec.Carburanti@italianapetroli.it

1.4

Numero telefonico di emergenza:

Centro Antiveleni del Policlinico A. Gemelli (Roma):
Centro Antiveleni Ospedale Niguarda (Milano):

Prodotto: Benzina

+39.06.3054343 (24 ore)
+39.02.66101029 (24 ore)
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2.

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Pericoli fisico-chimici:
Pericoli per la salute:

Pericoli per l’ambiente:

2.1

La miscela è estremamente infiammabile.
La miscela ha effetti irritanti per la pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza
e vertigini. A causa della bassa viscosità, il prodotto può essere aspirato nei polmoni o in
maniera diretta in seguito ad ingestione oppure successivamente in caso di vomito
spontaneo o provocato, in tale evenienza può insorgere polmonite chimica. Può provocare
effetti neoplastici. Può ridurre la fertilità e può nuocere al feto.
La miscela ha effetti tossici per gli organismi acquatici con effetti a lungo termine per
l’ambiente acquatico.

Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
Flam. Liq. 1

H224

Asp. Tox. 1

H304

Skin Irrit. 2

H315

STOT Single Exp. 3

H336

Muta. 1B

H340

Carc. 1B

H350

Repr. 2

H361

Aquatic Chronic 2

H411

L’elenco delle indicazioni H estese è riportato in sezione 16.
2.2

Elementi dell’etichetta

Avvertenza:

PERICOLO

Indicazioni di pericolo:
H224:
Liquido e vapore altamente infiammabile
H304:
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H315:
Provoca irritazione cutanea
H336:
Può provocare sonnolenza o vertigini
H340:
Può provocare alterazioni genetiche
H350:
Può provocare il cancro
H361:
Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
H411:
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Consigli di prudenza
Prodotto: Benzina
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Prevenzione
P201:
Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso.
P210:
Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco.
Vietato fumare.
P280:
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Reazione
P301+310: IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P331
Non provocare il vomito.
Conservazione
P403+233: Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Smaltimento
P501:
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Per le misure di gestione dei rischi si faccia riferimento agli scenari di esposizione allegati.
Altre informazioni: note H, P sezione 16
2.3

Altri pericoli

I vapori formano con l’aria miscele infiammabili ed esplosive. I vapori sono più pesanti dell'aria: possono accumularsi
in locali confinati o in depressioni, si propagano a quota suolo e possono creare rischi di incendio e esplosione anche a
distanza. In alcune circostanze, il prodotto può accumulare cariche elettrostatiche in quantità notevole, con rischio di
scariche che possono innescare incendi o esplosioni. Il prodotto non soddisfa i criteri di classificazione PBT o vPvB di
cui all’allegato XIII del Regolamento REACH.
3.

COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
3.1

Sostanze

n.a.
3.2

Miscele

Miscela contenente i seguenti componenti
1) Sostanza UVCB: Nafta (petrolio) a basso punto di ebollizione (“Combinazione complessa di idrocarburi costituita
prevalentemente da paraffine, cicloparaffine, idrocarburi aromatici ed olefinici con numero di atomi di carbonio
prevalentemente C3 – C12 e punto di ebollizione nell’intervallo 30 °C - 260 °C”).
CAS 86290-81-5 EINECS 289-220-8 N.INDICE 649-378-00-4, n° Registrazione: 01-2119471335-39-XXXX
Concentrazione: minimo 85 % in volume.
Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
Flam. Liquid 1
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
STOT Single Exp. 3
Muta. 1B
Carc. 1B
Repr. 2
Aquatic Chronic 2

Prodotto: Benzina
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Nota: la classificazione del componente “Nafta (petrolio) a basso punto di ebollizione” è attribuita con riferimento al
caso peggiore (contenuto dei singoli composti tutti superiori ai limiti di classificazione specifica).
In funzione delle caratteristiche e della provenienza dei componenti, nella composizione chimica finale della nafta
possono essere identificati vari composti chimici. Tali composti non sono aggiunti deliberatamente. Di seguito
vengono riportati i componenti pericolosi che soddisfano i criteri di classificazione e/o con limiti di esposizione.
a)

Benzene: CAS 71-43-2 EINECS 200-753-7 N.INDICE 601-020-00-8

Concentrazione: ≥ 0,1 % in peso.
Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
Flam. Liq. 2

H225

Carc. 1A

H350

Muta.1B

H340

STOT RE 1

H372

Asp. Tox.1

H304

Eye Irrit.2

H319

Skin Irrit.2

H315

b) Toluene: CAS 108-88-3 EINECS 203-625-9 N.INDICE 601-021-00-3
Concentrazione: > 3 % in peso.
Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
Flam. Liq. 2

H225

Repr.2

H361d

STOT RE 2

H373

Asp. Tox.1

H304

Eye Irrit.2

H319

Skin Irrit.2

H315

c)

n-esano: CAS 110-54-3 EINECS 203-777-6 N.INDICE 601-037-00-0

Concentrazione: ≥ 3 % in peso.
Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
Flam.Liq.2

H225

Repr.2

H361f

Asp. Tox.1

H304

Skin Irrit.2

H315

STOT RE 3 Cat 2

H373

STOT SE 3

H336

Aquatic Chronic 1

H411

2) Composti ossigenati.
Concentrazione: massimo 15 % in volume complessivi.
Può contenere uno o più dei seguenti composti:
a)

MTBE, metil-ter-butiletere: CAS 1634-04-4 EINECS 216-653-1 N.INDICE 603-181-00-X, n° Registrazione: 012119452786-27-XXXX

Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
Prodotto: Benzina
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Flamm. Liq.2

H225

Skin Irrit.

H315

b) ETBE, etil-ter-butiletere, CAS 637-92-3 EINECS 211-309-7 N.INDICE n.d., n° Registrazione 01-2119452785-29-XXXX
- Autoclassificazione
Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
Flamm. Liq.2

H225

STOT SE 3

H336

c)

TAME, ter-amil-metiletere, CAS 994-05-8 EINECS 213-611-4 N.INDICE 603-213-00-2, n° Registrazione 012119453236-41-XXXX

Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
STOT SE 3

H336

Acute Tox. 4

H302

Flam. Liq. 2

H225

3) Etanolo CAS 64-17-5 EINECS 200-578-6 N.INDICE 603-002-00-5, n° Registrazione 01-2119457610-43-XXXX
Concentrazione: da 0 a 10% in volume.
Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
Flam. Liq. 2

H225

L’elenco delle indicazioni H estese è riportato in sezione 16.
4.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO
4.1

Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto occhi:

Risciacquare delicatamente con acqua per alcuni minuti; se presenti, rimuovere le lenti a contatto
se la situazione consente di effettuare l'operazione con facilità. Continuare a risciacquare. In caso
di irritazioni, vista offuscata o rigonfiamenti persistenti, consultare un medico specialista.
Contatto cutaneo: Rimuovere le calzature e gli indumenti contaminati e smaltirli in sicurezza. Lavare la parte
interessata con acqua e sapone. In caso di irritazioni, gonfiore o rossore, consultare un medico
specialista.
Per ustioni termiche minori, raffreddare la parte lesa. Tenere la parte ustionata sotto acqua
corrente fredda per almeno cinque minuti, o fino a quando il dolore scompare. Evitare
un'ipotermia generale.
Durante l'utilizzo di apparecchiature ad alta pressione, può verificarsi una iniezione di prodotto. In
caso di lesioni provocate dall'alta pressione, consultare immediatamente un medico. Non
attendere la comparsa dei sintomi.
Ingestione
/aspirazione:
Non provocare il vomito per evitare il rischio di aspirazione. Non somministrare nulla per bocca a
una persona in stato di incoscienza.
In caso di vomito spontaneo, mantenere la testa in basso per evitare il rischio aspirazione del
vomito nei polmoni.
Inalazione:
In caso di respirazione difficoltosa, portare l’infortunato all'aria aperta e mantenerlo in una
posizione comoda per la respirazione.
Se l’infortunato è incosciente e non respira, verificare l'assenza di ostacoli alla respirazione e
praticare la respirazione artificiale da parte di personale specializzato. Se necessario, effettuare un
massaggio cardiaco e consultare un medico.

Prodotto: Benzina
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Se l’infortunato respira, mantenerlo in posizione laterale di sicurezza. Somministrare ossigeno se
necessario.
4.2

Principali sintomi ed effetti sia acuti che ritardati

Può causare irritazione della pelle, leggera irritazione agli occhi. L'inalazione dei vapori può provocare mal di testa,
nausea, vomito e uno stato di coscienza alterato. In caso di ingestione pochi o nessun sintomo previsto.
Eventualmente, possono presentarsi nausea e diarrea.
4.3

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

In caso di ingestione, presumere sempre che sia avvenuta aspirazione. Trasferire immediatamente l’infortunato in
ospedale. Non attendere la comparsa dei sintomi.
5.

MISURE ANTINCENDIO
5.1
Mezzi di estinzione
Incendi di piccole dimensioni: terra o sabbia, anidride carbonica, schiuma, polvere chimica secca.
Incendi di grandi dimensioni: schiuma, acqua nebulizzata, altri gas inerti (come permessi dalla normativa).
Nota: l’uso di acqua a getto frazionato (acqua nebulizzata) è riservato al personale appositamente addestrato.
Mezzi di estinzione non adatti: non utilizzare getti d'acqua diretti sul prodotto che brucia, possono causare schizzi e
diffondere l'incendio. Evitare l'utilizzo simultaneo di schiuma e acqua sulla stessa superficie poiché l'acqua distrugge la
schiuma.
5.2
Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
La combustione incompleta potrebbe generare una complessa miscela di particelle solide e liquide aerodisperse e di
gas, incluso CO (monossido di carbonio), SOx (ossidi di zolfo) o H2SO4 (acido solforico) composti organici e inorganici
non identificati.
5.3
Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
In caso di incendio di grande di mensioni 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.

6.

MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE
6.1

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

Se le condizioni di sicurezza lo consentono, arrestare o contenere la perdita alla fonte. Evitare il contatto diretto con il
materiale rilasciato. Rimanere sopravvento. 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.
Salvo in caso di versamenti di piccola entità, la fattibilità degli interventi deve sempre essere valutata e approvata, se
possibile, da personale qualificato e competente incaricato di gestire l'emergenza. Eliminare tutte le fonti di
accensione se le condizioni di sicurezza lo consentono (es.: elettricità, scintille, fuochi, fiaccole). Se richiesto,
comunicare l'evento alle autorità preposte conformemente alla legislazione applicabile.
Sversamenti di piccola entità: i tradizionali indumenti di lavoro antistatici sono generalmente appropriati.
Sversamenti di grande entità: indumento di protezione totale resistente agli agenti chimici e realizzato in materiale
antistatico. Guanti da lavoro che forniscano un'adeguata resistenza agli agenti chimici, in particolare agli idrocarburi
aromatici. I guanti realizzati in PVA (polivinilalcool) non sono resistenti all'acqua e non sono adatti per uso di
emergenza. Elmetto di protezione. Scarpe o stivali di sicurezza antistatici e antisdrucciolo resistenti agli agenti chimici.
Occhiali di protezione o dispositivi di protezione per il viso se schizzi o contatto con gli occhi sono possibili o
prevedibili. Protezione respiratoria: una semimaschera o una maschera intera dotata di filtro(i) per vapori organici o
un respiratore autonomo possono essere utilizzati secondo l'entità dello sversamento e del livello prevedibile di
Prodotto: Benzina
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esposizione. 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.
6.2

Precauzioni ambientali

Evitare che il prodotto finisca nelle fognature, nei fiumi o in altri corpi d’acqua.
6.3

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Spandimenti sul suolo: Se necessario, arginare il prodotto con terra asciutta, sabbia o altro materiale non
infiammabile. Gli sversamenti di grande entità possono essere ricoperti con cautela di schiuma, se disponibile, al fine
di prevenire i rischi di incendio. Non usare getti diretti. All'interno di edifici o spazi confinati, garantire una ventilazione
appropriata. Assorbire il prodotto versato con materiali non infiammabili. Se è necessario conservare del materiale
contaminato per il successivo smaltimento in sicurezza, utilizzare esclusivamente contenitori adeguati (a tenuta
stagna, sigillati, impermeabili, collegati a terra). In caso di contaminazione del terreno, rimuovere il suolo contaminato
e trattare conformemente alla legislazione locale.
Spandimenti in acqua: In caso di piccoli sversamenti in acque chiuse (es. nei porti) contenere il prodotto utilizzando
barriere galleggianti o altri dispositivi. Raccogliere il prodotto versato con specifici materiali assorbenti galleggianti.
Sversamenti di grande entità se possibile, contenere gli sversamenti maggiori in acqua utilizzando barriere galleggianti
o altri mezzi meccanici solo se ciò è strettamente necessario e se il rischio di incendio o di esplosione può essere
adeguatamente controllato, altrimenti lasciare che il prodotto evapori e si disperda naturalmente. L'utilizzo di agenti
disperdenti deve essere proposto da un esperto e, se richiesto, autorizzato dalle autorità locali competenti. Se
possibile, raccogliere il prodotto e il materiale contaminato con mezzi meccanici e procedere allo
stoccaggio/smaltimento conformemente alla legislazione pertinente.
Le misure raccomandate si basano sugli scenari più probabili di sversamento per questo prodotto. Le condizioni locali
(vento, temperatura dell'aria, direzione e velocità delle onde e delle correnti) possono, tuttavia, influire
significativamente sulla scelta dell'azione da compiere.
6.4

Riferimento ad altre sezioni

Per maggiori informazioni in merito ai dispositivi di protezione individuale, fare riferimento alla sezione "Controllo
delle esposizioni e protezione individuale".
6.5

Altre informazioni

Non sono disponibili ulteriori informazioni.
7.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
7.1

Precauzione per la manipolazione sicura

7.1.1
Misure protettive
Ottenere istruzioni specifiche prima dell'uso. 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 ingerire. Non respirare i vapori.
Utilizzare e conservare esclusivamente all'esterno o in un luogo ben ventilato. Evitare il contatto con il prodotto.
Utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale, se necessario.
Non rilasciare nell'ambiente. Per maggiori informazioni in merito ai dispositivi di protezione individuale e alle
condizioni operative, fare riferimento agli scenari di esposizione allegati.
7.1.2
Indicazioni in materia di igiene del lavoro
Prodotto: Benzina
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Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol. Evitare il contatto con la pelle. Tenere lontano da cibi e bevande. Non
mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo del prodotto. Lavare accuratamente le mani dopo la manipolazione. Non
riutilizzare gli indumenti contaminati.
7.2
Condizioni per l’ immagazzinamento sicuro, comprese 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. Gli impianti di stoccaggio devono
essere dotati di appositi sistemi per prevenire la contaminazione del suolo e delle acque in caso di perdite o
sversamenti. 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, solo previa bonifica del serbatoio. 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.
Materiali raccomandati: acciaio dolce o acciaio inossidabile per contenitori e rivestimenti. Alcuni materiali sintetici
possono non essere adatti ai contenitori o ai rivestimenti sulla base delle caratteristiche del materiale e degli usi
previsti. Verificare la compatibilità presso il produttore in relazione alle condizioni di utilizzo.
Se il prodotto è fornito in contenitori, conservare esclusivamente nei contenitori originali o in un contenitori adatti al
tipo di prodotto. Conservare in un luogo ben ventilato.
Conservare i contenitori accuratamente chiusi e correttamente etichettati. Proteggere dalla luce del sole.
Dei vapori di idrocarburi leggeri possono accumularsi nella parte superiore dei contenitori. Ciò può causare pericolo di
incendi o esplosioni. Aprire lentamente per tenere sotto controllo eventuali rilasci di pressione. 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 specifici
Vedi scenari di esposizione allegati.
8.

CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE
8.1

Parametri di controllo

Valori limite di esposizione:
Benzina:
ACGIH
TLV®-TWA:
300 ppm
TLV®-STEL:
500 ppm
ETBE:
ACGIH
TLV®-TWA:
5 ppm
MTBE:
ACGIH
TLV®-TWA:
50 ppm
TAME:
ACGIH
TLV®-TWA:
20 ppm
Etanolo
ACGIH
TLV®-TWA
1000 ppm
Benzene:
Prodotto: Benzina
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D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Valori Limite (8h):
ACGIH
TLV®-TWA:
TLV®-STEL:
Toluene
D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Valori Limite (8h):
ACGIH
TLV®-TWA:
n-esano
D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Valori Limite (8h):
ACGIH
TLV®-TWA:

1 ppm
0,5 ppm
2,5 ppm

20 ppm
20 ppm

20 ppm
50 ppm

Procedure di monitoraggio: fare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. o alle buone pratiche di igiene industriale.
Valori limite biologici (IBE)
Benzene - IBE: Acido S-Fenil mercapturico nelle urine 25 µg/g creatinina; Acido trans, trans muconico nelle urine 500
µg/g creatinina.
n-esano - IBE: 2,5 esandione nelle urine 0,4 mg/l
Toluene - IBE: toluene nel sangue 0,02 mg/l; toluene nelle urine 0,03 mg/l; o-cresolo 0,3 mg/g creatinina.
DNEL (Livello Derivato di Non Effetto)
Benzina
Vie di
esposizione
orale
dermica
inalatoria

Nota a:

Nota b:
Nota c:

Cronico,
effetti
locali
n.a.
Nota c
840
3
mg/m /8h

DNEL Lavoratori
Cronico,
Acuto, effetti
effetti
locali
sistemici
n.a.
n.a.
Nota a,b
Nota c
1100
Nota a,b
3
mg/m /15min

Acuto,
effetti
sistemici
n.a.
Nota a,b
1300
3
mg/m /15min

Cronico,
effetti
locali
n.a.
Nota c
180
3
mg/m /8h

DNEL popolazione generale
Acuto,
Cronico,
Acuto,
effetti
effetti
effetti locali
sistemici
sistemici
n.a.
Nota a,c
n.a.
Nota a,b
Nota a,b
Nota a
1200
640
Nota a,b
3
3
mg/m /15min mg/m /15min

Se le concentrazioni in aria del benzene in aria sono sufficientemente alte, deve essere preso in
considerazione uno DMEL-lavoratori-inalazione per il benzene di 1 ppm. Se è attesa un’esposizione dermica
deve essere preso in considerazione un valore di riferimento dermico per lavoratori di 23,4 mg di
benzene/kg/giorno.
Non è stato identificato alcun pericolo per tale via di esposizione.
I dati disponibili non permettono di stimare un DNEL.

DMEL (Livello Derivato di Effetto Minimo)
Non identificati poichè non disponibili sufficienti descrittori di dose.
PNEC(S) (Concentrazione Prevista di Non Effetto)
Consultare gli scenari di esposizione allegati.
Prodotto: Benzina
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8.2

Controlli dell’esposizione

8.2.1

Controlli tecnici idonei

Minimizzare l'esposizione a nebbie/vapori/aerosol. 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.
8.2.2

Misure di protezione individuale

(a)

Protezione per occhi/ volto
In assenza di sistemi di contenimento e 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)).

(b)

Protezione della pelle
i) Protezione delle mani
In assenza di sistemi di contenimento e in caso di possibilità di contatto con la pelle, usare guanti con polsini
alti resistenti agli idrocarburi, felpati internamente. Materiali presumibilmente adeguati: nitrile, PVC
(polivinilcloruro) o PVA (polivinilalcol) con indice di protezione da agenti chimici almeno pari a 5 (tempo di
permeazione > di 240 minuti). 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.
ii) Altro
In caso di contaminazione degli indumenti sostituirli e pulirli immediatamente.

(c)

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 organici con basso punto di ebollizione). Se non è possibile determinare o
stimare con buona certezza i livelli di esposizione o se è possibile che si verifichi una carenza d'ossigeno,
utilizzare esclusivamente un respiratore autonomo (EN 529).
In assenza di sistemi di contenimento:
Utilizzare dispositivi approvati di protezione delle vie respiratorie: maschere intere dotate di cartuccia filtro
di tipo AX (marrone per vapori organici con basso punto di ebollizione).

(d)

Pericoli termici
Vedi precedente lettera b.
Per informazioni aggiuntive in merito ai dispositivi di protezione individuale e alle condizioni operative, fare
riferimento agli scenari di esposizione allegati.

8.2.3

Controlli dell’esposizione ambientale

Non rilasciare nell'ambiente. Gli impianti di stoccaggio devono essere dotati di appositi sistemi per prevenire la
contaminazione del suolo e delle acque in caso di perdite o sversamenti. Per maggiori dettagli consultare gli scenari di
esposizione allegati.
Prodotto: Benzina
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8.3

Altro

Per informazioni aggiuntive in merito ai dispositivi di protezione individuale e alle condizioni operative, fare
riferimento agli scenari di esposizione allegati.
9.

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
9.1

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

a) Aspetto:
b) Odore:
c) Soglia olfattiva:
d) pH:
e) Punto di fusione/punto di congelamento:
f) Punto di ebollizione iniziale e intervallo di
ebollizione:
g) Punto di infiammabilità:
h) Tasso di evaporazione:
i) Infiammabilità (solidi, gas):
j) Limiti superiore/inferiore di
infiammabilità o di esplosività:
k) Tensione di vapore:
l) Densità di vapore:
m) Densità:
n) La solubilità/le solubilità:
o) Coefficiente di ripartizione nottanolo/acqua:
p) Temperatura di autoaccensione:
q) Temperatura di decomposizione:
r) Viscosità:
s) Proprietà esplosive:
t) Proprietà ossidanti:

liquido limpido chiaro (es. uso autotrazione Italia);
liquido limpido violetto (es. uso agricoltura Italia)
di petrolio
n.d.
n.a.
< -60 °C
25-260 °C (intervallo)
< - 40 °C
n.a.
n.a.
LEL 1,4%; UEL 7,6%
4-140 kPa a 37,8 °C
n.a.
3
720-780 kg/m a 15 °C
solubilità in acqua non applicabile poichè sostanza UVCB
non applicabile poichè sostanza UVCB
> 280 °C
n.a.
2
< 1 mm /s a 37,8 °C
nessun gruppo chimico associabile alla molecola con proprietà esplosive
non necessario (colonna 2 dell’allegato VII del Regolamento REACH)

Si precisa che i dati sopra riportati sono riferiti al componente principale della miscela (Sostanza UVCB: Benzina N. CAS
86290-81-5)
9.2
Altre informazioni
I metodi di analisi delle caratteristiche sono quelli riconosciuti a livello nazionale e internazionale, riportati, per lo più,
nelle specifiche tecniche del prodotto.
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 miscela è stabile in relazione alle sue proprietà intrinseche.

Prodotto: Benzina
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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
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
Materiali incompatibili
Forti ossidanti.
10.6
Prodotti di decomposizione pericolosi
La miscela non decompone quando utilizzata per gli usi previsti.
11.

INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Si precisa che le informazioni riportate in tale sezione sono relative al principale componente della miscela (Sostanza
UVCB: Benzina N. CAS 86290-81-5).
11.1
Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione
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. La maggior parte dei
componenti viene assorbita per inalazione. L’assorbimento per inalazione è direttamente proporzionale al peso
molecolare dei costituenti così le n-paraffine vengono maggiormente assorbite rispetto alle iso paraffine e gli
aromatici vengono assorbiti maggiormente rispetto alle corrispondenti paraffine. I costituenti con basso peso
molecolare (butano e pentano) sono scarsamente assorbiti poiché vengono esalati. Il metabolismo delle molecole
assorbite hanno un metabolismo simile a quello degli alcoli con escrezione attraverso i reni. L’assorbimento cutaneo
dei componenti in fase di vapore è esiguo e si aggira attorno all’1% dell’assorbimento totale per inalazione. Anche
l’assorbimento cutaneo dei componenti liquidi è molto basso poiché essi evaporano rapidamente.
La maggior parte dei componenti vengono assorbiti dal tratto gastrointestinale.
11.2

Informazioni tossicologiche

a)
Tossicità acuta
Sebbene il prodotto è pericoloso in caso di aspirazione nei polmoni e produca grave depressione del SNC in caso di
esposizione prolungata, gli studi condotti sulla tossicità acuta della nafta per via orale, cutanea ed inalatoria, non
hanno evidenziato effetti nelle condizioni definite dai protocolli dei test secondo il regolamento sulle sostanze
pericolose. Pertanto tali risultati non portano a nessuna classificazione nell'ambito della normativa sulle sostanze
pericolose. Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Metodo

Risultato

Commenti

RATTO
Orale (gavage)
OECD Guideline 401

DL50:>5000 mg/kg
(M/F)

RATTO
Inalazione vapori
OECD Guideline 403

LC50:>5610 mg/m
(M/F)

Prodotto: Benzina

3

Via Orale
Studio chiave
Affidabile senza restrizioni
CAS 86290-81-5
Via Inalatoria
Studio chiave
Affidabile senza restrizioni
CAS 86290-81-5
Via Cutanea

Fonte

UBTL Inc (1986a)

UBTL Inc (1992g)
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Metodo
CONIGLIO
OECD Guideline 402

Risultato

Commenti
Via Orale
Studio chiave
Affidabile con restrizioni
CAS 86290-81-5

DL50: >2000
(M/F)

Fonte

UBTL Inc (1986d)

b)
Corrosione/irritazione cutanea
Il potenziale di irritazione cutanea di campioni appartenenti alla categoria di questo prodotto è stato testato in un
gran numero di studi condotti in genere sul coniglio. Le conclusioni di questi studi indicano che la benzina è irritante
per la cute, senza evidenza di lesioni in profondità (corrosione). Tali risultati portano alla classificazione della sostanza
Skin Irrit. 2 H315 (Provoca irritazione cutanea).
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Metodo
CONIGLIO
Trattamento occlusivo a 24/48/72h
OECD Guideline 404

Risultato
Irritante
Punteggio medio
eritema: 2,56

Commenti
Studio chiave
Affidabile senza
restrizioni
CAS 86290-81-5

Fonte
American Petroleum
Institute (API) 1995

d)
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi
Il potenziale di irritazione cutanea di campioni appartenenti alla categoria di questo prodotto è stato testato in un
gran numero di studi condotti in genere sul coniglio. Le conclusioni di questi studi indicano un potenziale di irritazione
oculare moderata associata ad un’esposizione dei vapori a concentrazione superiori a 200 ppm, tuttavia le
informazioni dose-risposta non sono conclusive.
Tali risultati non portano a nessuna classificazione nell'ambito della normativa sulle sostanze pericolose.
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Metodo
CONIGLIO
Trattamento occlusivo a 24/48/72h
OECD Guideline 405

d)

Risultato
Non irritante
Punteggio medio
congiuntivale: 0,06

Commenti
Studio chiave
Affidabile senza
restrizioni
CAS 86290-81-5

Fonte
UBTL Inc (1985a)

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Sensibilizzazione respiratoria
Questo endpoint non è un requisito REACH. I prodotti appartenenti alla categoria delle nafte non provocano
sensibilizzazione delle vie respiratorie, non è pertanto necessaria nessuna classificazione della sostanza.
Sensibilizzazione cutanea
Diversi studi di sensibilizzazione cutanea sono stati condotti sulla nafta (allegato V metodo B.6 (sensibilizzazione della
pelle); metodo Buehler).
I risultati ottenuti da questi studi indicano l'assenza di potenziale di sensibilizzazione cutanea, non è pertanto
necessaria nessuna classificazione della sostanza.
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Metodo
PORCELLINO D’INDIA
Guideline 406

e)
Prodotto: Benzina

Risultato
Non sensibilizzante

Commenti
Studio chiave
Affidabile senza
restrizioni
CAS 86290-81-5

Fonte
UBTL Inc (1990i)

Mutagenicità delle cellule germinali
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Il potenziale mutageno delle nafte è stato ampiamente studiato in una serie test in vivo e in vitro. La maggior parte
degli studi non hanno mostrato prove coerenti di attività mutagena. La classificazione come mutageno viene attribuita
in virtù della presenza di benzene in C>0,1%: Muta 1 B, H340 (Può provocare alterazioni genetiche).
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione
Metodo
In vitro mutazione genica in
Salmonella thyphimurium
OECD TG 471
In vivo aberrazione
cromosomica
RATTO
OECD TG 471

Risultato

Commenti

Negativo

Studio chiave
Affidabile senza
restrizioni
CAS 86290-81-5

Negativo

Studio chiave
Affidabile senza
restrizioni
CAS 86290-81-5

Fonte
American
Petroleum
Institute (API)
1977
American
Petroleum
Institute (API)
1977

f)
Cancerogenicità
La maggior parte degli studi condotti su animali con il prodotto vaporizzato ha evidenziano una maggiore incidenza di
tumore a livello epatico. Il prodotto vaporizzato contiene però i componenti aromatici più pesanti responsabili
dell’insorgenza di tumore che invece non sono presenti nella fase di vapore a cui normalmente è esposto l’uomo. Gli
studi di cancerogenesi condotti sulle nafte non sono sufficienti a supportare la classificazione come cancerogeno che
viene tuttavia attribuita in virtù della presenza di benzene in C>0,1%: Carc. 1B H350 (Può provocare il cancro). Di
seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Metodo
TOPO
OECD Guideline 451
Esposizione 102 settimane (3
volte a settimana)

Risultato
Via cutanea
NOAEL (carcinogenicity) 0,05
ml maschio
Nessuna effetto neoplastico
osservato

Commenti
Studio chiave
Affidabile senza
restrizioni
CAS 86290-81-5

Fonte
American
Petroleum
Institute (1983b)

Nota: la cancerogenicità per via orale non è un endpoint richiesto dal Regolamento REACH.
g)

Tossicità per la riproduzione

Tossicità per la riproduzione
La maggior parte degli studi non hanno mostrato prove coerenti di tossicità per la fertilità. La classificazione di
pericolo per la fertilità viene attribuita in virtù della presenza dell’ n-esano in C>3% (Repr. 2; H361 - Sospettato di
nuocere alla fertilità o al feto).
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Metodo
RATTO
3
Dosi: 5090, 12490, 24690 mg/m
OECD Guideline 421
Inalazione vapori

Risultato

Commenti
3

NOAEL 24700 mg/m (M/F)

Studio chiave
Affidabile senza
restrizioni
CAS 64741-66-8

Fonte
Bui Q.Q., Burnett
D.M.,Breglia
R.J., Koschier
F.J.,Lapadula
E.S. (1998)

Tossicità sullo sviluppo/teratogenesi
La maggior parte degli studi non hanno mostrato prove coerenti di tossicità per il feto. La classificazione come
teratogeno (Repr. 2; H361 - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto) viene attribuita in virtù della presenza del
toluene in C>3 %.
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Prodotto: Benzina
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Metodo
RATTO
3
Dosi: 2653, 7960, 23900 mg/m
OECD Guideline 414 (Prenatal
developmental toxicity study)
Inalazione vapori

Risultato

Commenti
3

NOAEL 23900 mg/m nessun
effetto avverso

Studio chiave
Affidabile senza
restrizioni

Fonte
L.Roberts, R
White, Q. Bui.
W.Daughtrey,
F.Koschier,
S.Rodney (2001)

h)
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola
La benzina è classificata STOT SE3 3; H336 (Può provocare sonnolenza o vertigini).
i)
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta
Orale: nessuna informazione nel dossier di registrazione.
3
Inalazione: a dosi molto elevate 20000-30000 mg/m , solo alcuni studi hanno mostrato qualche lieve effetto come
variazioni di peso corporeo, variazione del peso degli organi, variazioni di parametri ematologici.
Cutanea: gli studi mostrano un basso potenziale di tossicità sistemica.
Nessuna classificazione prevista dalla normativa sulle sostanze pericolose.
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Metodo
RATTO
Subacuto (gavage)
500 mg/kg/giorno
500 mg/kg/giorno
28 giorni/1 volta al giorno per
5 giorni a settimana

Risultato
Orale

Commenti

NOAEL< 500mg/kg (maschio): effetti renali
specifici per ratti maschi non considerati di
rilevanza biologica per l'uomo.

Fonte

Studio di
supporto
Affidabile con
restrizioni
CAS 64741-63-5

Halder CA et
al. 1985

Studio chiave
Affidabile senza
restrizioni
CAS 86290-81-5

ARCO 1993
(Atlantic
Richfield
Company)

Inalazione
RATTO
Effetti sistemici
(M/F)
Inalazione (vapore)
Dose ripetuta 28 giorni
OECD 412
RATTO
Effetti locali/sistemici
(M/F)
Inalazione (vapore)
Dose ripetuta 90 giorni
OECD TG 413

OECD Guideline 410
(21/28-giorni))

3

NOAEC: 9840 mg/m
effetti renali specifici per ratti maschi non
considerati di rilevanza biologica per l'uomo.
NOAEC (effetti locali):
3
10000 mg/m secrezioni nasali rossastre
(Maschi/femmine)
effetti renali specifici per ratti maschi non
considerati di rilevanza biologica per l'uomo.
3
NOAEC (effetti sistemici): 20000 mg/m
effetti renali specifici per ratti maschi non
considerati di rilevanza biologica per l'uomo.
Cutanea
NOAEL (effetti sistemici): 3750 mg/m

3

Studio chiave
Affidabile senza
restrizioni

Studio chiave
Affidabile con
restrizioni
CAS 86290-81-5

EPA 2005

UBTL, Inc.
1985

j) Pericolo di aspirazione
2
Poiché la benzina ha una viscosità < 1 mm /s a 37,8 °C è possibile che si verifichi l’aspirazione del prodotto nei
polmoni. Secondo i criteri di classificazione di cui all’allegato I alla parte 3 del Regolamento 1272/2008, il prodotto è
classificato Asp. Tox. 1; H304 (Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie).
Altre informazioni
Non sono disponibili ulteriori informazioni.
Prodotto: Benzina
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12.

INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Si precisa che le informazioni riportate in tale sezione sono relative al principale componente della miscela (Sostanza UVCB:
Benzina CAS 86290-81-5).
Sulla base delle informazioni ecologiche sotto riportate, alla tossicità degli invertebrati ed alghe ed in base ai criteri indicati
dalle normative sulle sostanze pericolose, la nafta è classificata Aquatic Chronic 2; H411.
12.1
Tossicità
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Endpoint

Risultato

Invertebrati
Daphnia magna
Breve termine

EL50 48h: 4,5 mg/l
NOELR 48h:0,5 mg/l

Invertebrati
Daphnia magna
Lungo termine

NOELR 21gg: 2,6 mg/l
LL50 21gg:10 mg/l

Alghe
Breve termine
Selenastrum
capricornutum
Pesce
Breve termine

EL50 72h: 3,1 mg/l
EC50 96h: 3,7 mg/l
NOELR 72h: 0,5 mg/l
LC50 48h: 5,4 mg/l

Pesce
Breve termine
Pimephales promelas

LL50 96h: 8,2 mg/l

Pesce
Lungo termine
Pimephales promelas

NOELR 14gg: 2,6 mg/l
LL50 14 gg: 5,2 mg/l

Microrganismi
Tetrahymena
pyriformis

EC50 40h: 15,41 mg/l

12.2

Commenti
Tossicità acquatica
Studio chiave
Exxon Biomedical Sciences, Inc. 1995
Affidabile senza restrizioni
OECD Guideline 202
Studio chiave
Exxon Biomedical Sciences, Inc., East Millstone, NJ 1995
Affidabile senza restrizioni
OECD Guideline 211
Studio chiave
Exxon Biomedical Sciences, Inc., East Millstone, NJ 1995
Affidabile senza restrizioni
OECD Guideline 201
Studio di support CAS 86290-81-5
Lockhart WL, Danell RW and Murray DAJ 1987
Affidabile con restrizioni
OECD Guideline 203
Studio chiave CAS 64741-66-8
Petroleum Product Stewardship Council (PPSC) 1995
Affidabile senza restrizioni
Metodo ASTM ET29-88a
Studio di supporto CAS 64741-55-5
Springborn Laboratories, Inc. 1999
Affidabile con restrizioni
OECD Guideline 204
Studio chiave
Redman, A. et al. 2010
Affidabile con restrizioni
QSAR modeled data

Persistenza e degradabilità

Degradabilità abiotica
Idrolisi: le nafte sono resistenti all'idrolisi a causa della mancanza di un gruppo funzionale che è idroliticamente
reattivo. Pertanto, questo processo non contribuirà a una perdita misurabile dii degradazione della sostanza
nell'ambiente.
Fotolisi in aria: endpoint non richiesto dal Regolamento REACH.
Fotolisi in acqua e suolo: endpoint non richiesto dal Regolamento REACH.
Degradabilità biotica
Acqua/sedimenti/suolo: i test standard per questo endpoint non sono applicabili alla sostanze UVCB.
12.3
Prodotto: Benzina

Potenziale di bioaccumulo
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I test standard per questo endpoint non sono applicabili alle sostanze UVCB.
12.4
Mobilità nel suolo
Assorbimento Koc: i test standard per questo endpoint non sono applicabili alla sostanze UVCB.
12.5
Risultati della valutazione PBT e vPvB
Comparazione con i criteri dell’allegato XIII del Regolamento REACH.
Valutazione della persistenza: alcune strutture di idrocarburi contenuti in questa categoria presentano caratteristiche
di P (Persistent) o vP (very Persistent).
Valutazione del potenziale di bioaccumulo: la struttura della maggior parte degli idrocarburi contenuti in questa
categoria NON presentano caratteristiche di vB (very Bioaccumulative) tuttavia alcuni componenti presentano
caratteristiche di B (Bioaccumulative).
Valutazione della tossicità: per le strutture che hanno mostrato caratteristiche di P e B è stata valutata la tossicità ma
nessun componente rilevante soddisfa i criteri di tossicità ad eccezione dell’antracene il quale è stato confermato un
PBT. Poiché l’antracene è presente in concentrazioni < 0,1% il prodotto non è PBT/vPvB.
12.6
Altri effetti nocivi
Non presenti.
13.

CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
13.1
Metodi di trattamento dei rifiuti
Non scaricare sul terreno né in fognature, cunicoli o corsi d'acqua.
Per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal prodotto, inclusi i 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 riportato è
solo un’indicazione generale, basata sulla composizione originale del prodotto e sugli usi previsti.
Il 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 SUL TRASPORTO
14.1
Numero ONU
1203
14.2
Nome di spedizione dell’ ONU
BENZINA
14.3
Classi di pericolo connesso al trasporto:
Trasporto stradale/ferroviario (ADR/RID/ADN):
Classe 3
Codice di classificazione:
F1
Etichette di pericolo:
3+materia pericolosa per l’ambiente
Numero di identificazione di pericolo:
33
Trasporto marittimo (IMDG):
Classe 3
Trasporto aereo (IATA):
Classe 3, Flamm liquid
14.4
Gruppi di imballaggio:
II, Etichetta 3 + Marchio Pericolo ambientale
14.5
Pericoli per l’ambiente:
Sostanza pericolosa per l’ambiente ai sensi dei codici ADR, RID, ADN e IMDG.

Prodotto: Benzina
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14.6
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o ventilazione in estrazione (E66).
14.7
Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC
Se si intende effettuare il trasporto alla rinfusa attenersi al allegato II MARPOL 73/78 e al codice IBC ove applicabili.
14.8
Altro
Codice di restrizione Tunnel (ADR):
D/E
15.

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
15.1
Norme e legislazione su salute, sicurezza ed ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
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.): Sostanza soggetta a
restrizioni ai sensi del Titolo VIII (allegato XVII, appendice 2, punto 28).
Altre normative EU e recepimenti nazionali
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.
Agente cancerogeno ai sensi del Titolo IX (recepimento Dir. 97/42/CE e 99/38/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
È stata effettuata una valutazione sulla sicurezza chimica.

16.

ALTRE INFORMAZIONI
Elenco delle indicazioni di pericolo pertinenti
Queste indicazioni di pericolo sono esposte per informazione e non sono necessariamente corrispondenti alla
classificazione del prodotto.
Indicazioni di pericolo H
H224:
H225:
H302:
H304:
H315:
H319:
H336:
H340:
H350:
H361:
H361d:
H361f:
H372:
H373:
H411:

Liquido e vapore altamente infiammabile
Liquido e vapori facilmente infiammabili
Nocivo se ingerito
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
Provoca irritazione cutanea
Provoca grave irritazione oculare
Può provocare sonnolenza o vertigini
Può provocare alterazioni genetiche
Può provocare il cancro
Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
Sospettato di nuocere alla fertilità
Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Indicazioni sulla formazione:
Prodotto: Benzina

Pag. 18 di 63

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA – BENZINA
conforme al Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e s.m.i
Revisione n. 1.3 del 05/07/2018

Formare in maniera adeguata i lavoratori potenzialmente esposti a tale sostanza sulla base dei contenuti della
presente scheda di sicurezza.
Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati:
Dossier di Registrazione.
Legenda delle abbreviazioni e acronimi:
ACGIH
=
American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CSR
=
Relazione sulla Sicurezza Chimica
DNEL
=
Livello Derivato di Non Effetto
DMEL
=
Livello Derivato di Effetto Minimo
CE50
=
Concentrazione effettiva mediana
CI50
=
Concentrazione di inibizione, 50%
CL50
=
Concentrazione letale, 50%
DL50
=
Dose letale media
PNEC
=
Concentrazione Prevista di Non Effetto
n.a.
=
non applicabile
n.d.
=
non disponibile
PBT
=
Sostanza Persistente, Bioaccumulabile e Tossica
SNC
=
Sistema nervoso centrale
STOT
=
Tossicità specifica per organi bersaglio
(STOT) RE
=
Esposizione ripetuta
(STOT) SE
=
Esposizione singola
TLV® - TWA
=
Valore limite di soglia – media ponderata nel tempo
TLV® - STEL
=
Valore limite di soglia – limite per breve tempo di esposizione
UVCB
=
Sostanza dalla composizione non conosciuta e variabile
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.
nota P = La classificazione come cancerogeno o mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza
contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % in peso (EINECS n. 200-753-7).
Classificazione a norma del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).
Procedura di classificazione: Metodo di calcolo e giudizio di esperti.
Data compilazione 5/07/2018
Revisione n. 1.3 del 5/ 07/2018
Modifiche rispetto alla revisione precedente:
 Sez. 1.3 Modifica numero telefonico centralino e indirizzo mail di contatto.
Conforme a quanto previsto dall’Allegato II del Regolamento (UE) 453/2010.
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ALLEGATO 1
SCENARI DI ESPOSIZIONE
Relativi ai componenti BENZINA, ETBE, MTBE, TAME e ETANOLO

Nome d’uso
identificato
01a- Distribuzione della
sostanza (GEST1A_I)
Industriale (G26)
02- Formulazione e
(re)imballaggio delle
sostanze e delle miscele
(GEST2_I) Industriale
(G26)
03a-Utilizzo nei
rivestimenti (GEST3_I)
Industriale (G26)
04a-Utilizzo nei
prodotti per la pulizia
(GEST4_I)
Industriale (G26)
12a-Utilizzo come
carburante (GEST12_I):
Industriale (G26)
12b- Utilizzo come
carburante (GEST12_I)
Professionale (G27)
12c- Utilizzo come
carburante (GEST12_I)
Professionale (G28)
19- Produzione e
lavorazione della
gomma (GEST19_I)
Industriale (G26)

Prodotto: Benzina

Settore

Settore
d’uso (SU)

Categoria
dei
prodotti
chimici
(PC)

Categorie
dei processi
(PROC)

Categoria a
rilascio
nell'ambiente
(ERC)

Categoria specifica
a rilascio
nell'ambiente
(SpERC)

Industriale

3

n. a.

1, 2, 3, 8a,
8b, 15

1, 2, 3, 4, 5, 6a,
6b, 6c, 6d, 7

ESVOC SpERC
1.1b.v1

Industriale

3, 10

n. a.

1, 2, 3, 8a,
8b, 15

2

ESVOC SpERC
2.2.v1

Industriale

3

n. a.

1, 2, 3, 8a,
8b, 15

4

ESVOC SpERC
4.3a.v1

Industriale

3

n. a.

1, 2, 3, 8a,
8b.

4

ESVOC SpERC
4.4a.v1

Industriale

3

n. a.

1, 2, 3, 8a,
8b, 16

7

ESVOC SpERC
7.12a.v1

Professionale

22

n. a.

1, 2, 3, 8a,
8b, 16

9a, 9b

ESVOC SpERC
9.12b.v1

Consumatore

21

13

n. a.

9a, 9b

ESVOC SpERC
9.12c.v1

Industriale

3, 10, 11

n. a.

1, 2, 3, 8a,
8b, 9, 15

1, 4, 6d

ESVOC
SpERC4.19.v1
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BENZINA (Nafte con basso punto di ebollizione contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene)
1. Distribuzione della sostanza
Sezione 1 Esposizione allo scenario intitolato Nafte con basso punto di ebollizione contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene
Titolo
Distribuzione della sostanza
Descrizione Utilizzo
Settore di utilizzo
3
Elaborazione delle Categorie
1, 2, 3, 8a, 8b, 15
Categorie di Rilascio Ambientale
1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 7
Categorie di Rilascio in Ambiente Specifico
ESVOC SpERC 1.1b.v1
Processi, compiti, attività coperte
Carico di sostanze sfuse (su imbarcazioni/chiatte, carri cisterna su ruota o rotaia e IBC) all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, compresa
l'esposizione accidentale durante il campionamento, lo stoccaggio, lo scarico, la manutenzione e le attività di laboratorio associate (CGES1A_I).
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Concentrazione della sostanza nel prodotto Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
Quantitativo utilizzato
Non applicabile.
Frequenza e durata
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
dell’utilizzo/esposizione
Fattori umani non influenzati dalla gestione Non applicabile.
dei rischi
Altre condizioni operative che interessano
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
l’esposizione
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15). Presuppone l'applicazione di uno
standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti per la
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto indiretto
pelle) (G19)
con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste la
probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite
non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle.
Fornire una formazione di base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e
notificare l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici (E3).
Misure generali (agenti cancerogeni) (G18)
Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per l'eliminazione
delle dispersioni. Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e
appositi impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. Drenare i sistemi e ripulire le
linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. Pulire/spurgare le apparecchiature,
ove possibile, prima della manutenzione. Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al
solo personale autorizzato, garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle
operazioni da compiere al fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di
protezione per prevenire la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle
vie respiratorie quando richiesto per
determinati scenari di esposizione, eliminare
immediatamente le eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza.Garantire
l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei rischi. Ispezionare,
controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di controllo.
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul rischio
(G20).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47). Campionamento mediante un circuito chiuso o
+
un sistema progettato per prevenire l’esposizione (E8). Indossare guanti di protezione conformi allo
con campionamento (CS56)
standard EN374 (PPE15).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47).
+ all'esterno (OC9).
Campionamento durante il processo (CS2).
Campionamento mediante un circuito chiuso o un sistema progettato per prevenire l’esposizione
(E8).
Attività di laboratorio (CS36)
Maneggiare solo sotto una cappa chimica o ricorrere a metodi equivalenti per minimizzare i rischi di
esposizione (E12).
Carico e scarico chiuso di prodotti sfusi
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o ventilazione in
(CS501).
estrazione (E66).
Prodotto: Benzina
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Pulizia e manutenzione delle
apparecchiature (CS39)

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E55).
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del successivo
riciclo (ENVT4). Rimuovere immediatamente le fuoriuscite (C&H13). Indossare guanti di protezione
contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un corso di addestramento base
(PPE16).
Stoccaggio (CS67)
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69). Immagazzinare la sostanza all'interno di
un sistema chiuso (E84).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a).
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1).
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2).
1.87e7
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3).
0.002
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5).
3.75e4
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4).
1.2e5
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
300
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC4).
0.001
Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC5). 0.00001
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC6).
0.00001
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione (TCR1k).
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattamento (TCR9).
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
90
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
12
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3)
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
95.5
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo urbano) 95.5
(%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di
1.1e6
scarto (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Questa sostanza è consumata durante l’uso e non si genera alcun rifiuto relativo alla sostanza, da smaltire (ETW5).
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1).
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2).
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 3 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i
rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL
per gli effetti irritanti per la pelle (G32). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri
effetti sulla salute (G36). Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
Prodotto: Benzina
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La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1).
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione
(DSU2). L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3).
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4)
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2.

Formulazione e (re)imballaggio delle sostanze e delle miscele

Sezione 1 Esposizione allo scenario intitolato Nafte con basso punto di ebollizione contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene
Titolo
Formulazione e (re)imballaggio delle sostanze e delle miscele
Descrittori d’uso
Settore di utilizzo
3, 10
Elaborazione delle Categorie
1, 2, 3, 8a, 8b, 15
Categorie di Rilascio Ambientale
2
Categorie di Rilascio in Ambiente Specifico
ESVOC SpERC 2.2.v1
Processi, compiti, attività coperte
Formulazione della sostanza e delle sue miscele in operazioni continue e discontinue all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, compresa
l'esposizione accidentale durante lo stoccaggio, il trasferimento di materiale, la miscelazione, la manutenzione, il campionamento e le attività di
laboratorio associate (E14).
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Concentrazione della sostanza nel
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
prodotto
Quantitativo utilizzato
Non applicabile.
Frequenza e durata
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
dell’utilizzo/esposizione
Fattori umani non influenzati dalla
Non applicabile.
gestione dei rischi
Altre condizioni operative che
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla temperatura
interessano l’esposizione
ambiente, se non altrimenti specificato (G15). Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in
materia di igiene nell'ambiente lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto indiretto con la
per la pelle) (G19)
pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste la probabilità che la
sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si
verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di
base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali
problemi dermatologici (E3).
Misure generali (agenti
Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per l'eliminazione delle
cancerogeni) (G18)
dispersioni. Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi impianti
di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento
prima di interrompere il contenimento. Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della
manutenzione. Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato,
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al fine di
minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire la contaminazione
della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando richiesto per determinati
scenari di esposizione, eliminare immediatamente le eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di
sicurezza. Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei rischi.
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di controllo.
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul rischio (G20).
Esposizioni generali (sistemi
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47).
chiusi) (CS15) +
Campionamento mediante un circuito chiuso o un sistema progettato per prevenire l’esposizione (E8).
con campionamento (CS56)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15).
Esposizioni generali (sistemi
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47).
chiusi) (CS15) + All'esterno (OC9)
Campionamento durante il
Effettuare il campionamento tramite un circuito chiuso o altro sistema, al fine di evitare l'esposizione (E8).
processo (CS2)
Attività di laboratorio (CS36)
Maneggiare solo sotto una cappa chimica o ricorrere a metodi equivalenti per minimizzare i rischi di
esposizione (E12).
Trasferimento prodotti sfusi
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o ventilazione in
(CS14)
estrazione (E66).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o ventilazione in
estrazione (E66).
Pulizia e manutenzione delle
Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E55).
Prodotto: Benzina
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apparecchiature (CS39)

Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del successivo riciclo
(ENVT4).
Rimuovere immediatamente le fuoriuscite (C&H13).
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un corso
di addestramento base (PPE16).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a).
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1).
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2).
1.65e7
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3).
0.0018
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5).
3.0e4
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4).
1.0e5
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2).
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4).
300
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1).
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2).
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC4).
0.025
Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) 0.002
(OOC5).
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC6).
0.0001
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte o recuperarle dalle acque reflue (TRC14).
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione (TCR1k).
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattamento (TCR9).
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
56.5
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
95.594.7
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ 0
(%)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3)
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
95.5
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 95.5
urbano) (%) (STP4).
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque
1.0e5
reflue (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3).
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1).
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2).
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 3 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i
rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL
per gli effetti irritanti per la pelle (G32). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri
effetti sulla salute (G36). Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
Prodotto: Benzina
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La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1). L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione (DSU2). L'efficienza richiesta di rimozione
dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3). Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e
sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) (DSU4).
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3.

Utilizzo nei rivestimenti

Sezione 1 Esposizione allo scenario intitolato Nafte con basso punto di ebollizione contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene
Titolo
Utilizzo nei rivestimenti
Descrittori d’uso
Settore d’uso
3
Categoria dei processi
1, 2, 3, 8a, 8b, 15
Categoria a rilascio nell’ambiente
4
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 4.3a.v1
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'utilizzo in rivestimenti (vernici, inchiostri, adesivi, ecc.) all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, compresa l'esposizione
accidentale durante l'uso (ricezione del materiale, stoccaggio, preparazione e trasferimento di prodotti sfusi o semi-sfusi, attività di applicazione e
formazione di pellicole), la pulizia delle apparecchiature, la manutenzione e le attività di laboratorio associate (CGES3_I).
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Concentrazione della sostanza nel
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
prodotto
Quantitativo utilizzato
Non applicabile.
Frequenza e durata
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
dell’utilizzo/esposizione
Fattori umani non influenzati dalla
Non applicabile.
gestione dei rischi
Altre condizioni operative che
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla temperatura
interessano l’esposizione
ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente lavorativo
(G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto indiretto con la
per la pelle) (G19)
pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste la probabilità che la
sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si
verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di
base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali
problemi dermatologici (E3).
Misure generali (agenti
Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per l'eliminazione delle
cancerogeni) (G18)
dispersioni. Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi impianti
di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento
prima di interrompere il contenimento. Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della
manutenzione. Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato,
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al fine di
minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire la contaminazione
della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando richiesto per determinati
scenari di esposizione, eliminare immediatamente le eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di
sicurezza. Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei rischi.
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di controllo.
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul rischio (G20).
Formazione pellicola - asciugatura Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47).
accelerata, essiccazione e altre Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene tramite porte,
tecnologie (CS99)
finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata da un aspiratore elettrico
(E1).
Esposizioni generali (sistemi
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47).
chiusi) (CS15)
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene tramite porte,
finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata da un aspiratore elettrico
(E1).
Trasferimenti di prodotto (C3)
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o ventilazione in
estrazione (E66).
Attività di laboratorio (CS36)
Maneggiare solo sotto una cappa chimica o ricorrere a metodi equivalenti per minimizzare i rischi di
esposizione (E12).
Prodotto: Benzina
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Pulizia e manutenzione delle
apparecchiature (CS39)

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E55).
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del successivo riciclo
(ENVT4).
Rimuovere immediatamente le fuoriuscite (C&H13).
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un corso
di addestramento base (PPE16).
Stoccaggio (CS67)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
6.2e3
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
1.0
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
6.2e3
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
2.1e4
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
300
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC4)
0.98
Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) 0.007
(OOC5)
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC6)
0
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte o recuperarle dalle acque reflue (TRC14).
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione (TCR1k).
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattamento (TCR9).
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
94.1
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
92.6
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3)
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
95.5
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 95.5
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque
2.1e4
reflue (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3).
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1).
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2).
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 3 (G22)
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
Prodotto: Benzina
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I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1).
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione
(DSU2).
L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3).
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4).
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4.

Utilizzo nei prodotti per la pulizia

Sezione 1 Esposizione allo scenario intitolato Nafte con basso punto di ebollizione contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene
Titolo
Utilizzo nei prodotti per la pulizia (GEST4_I)
Descrittori d’uso
Settore d’uso
3
Categoria dei processi
1, 2, 3, 8a, 8b
Categoria a rilascio nell’ambiente
4
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 4.4a.v1
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'uso come componente di prodotti per la pulizia all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, compresa l'esposizioni accidentale
durante il trasferimento dal luogo di stoccaggio, la miscelazione/diluizione nella fase preparatoria, nelle attività di pulizia e la manutenzione delle
apparecchiature (CGES4_I).
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Concentrazione della sostanza
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
nel prodotto
Quantitativo utilizzato
Non applicabile.
Frequenza e durata
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
dell’utilizzo/esposizione
Fattori umani non influenzati
Non applicabile.
dalla gestione dei rischi
Altre condizioni operative che
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla temperatura
interessano l’esposizione
ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto indiretto con la
per la pelle) (G19)
pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste la probabilità che la
sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino.
Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al
personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3).
Misure generali (agenti
Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per l'eliminazione delle
cancerogeni) (G18)
dispersioni. Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi impianti di
aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di
interrompere il contenimento. Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, garantire agli operatori
una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al fine di minimizzare il rischio di
esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire la contaminazione della pelle, utilizzare un
dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando richiesto per determinati scenari di esposizione,
eliminare immediatamente le eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza. Garantire
l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei rischi. Ispezionare, controllare
e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di controllo. Prendere in considerazione
l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul rischio (G20).
Trasferimento prodotti sfusi
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o ventilazione in estrazione
(CS14)
Utilizzo
in
sistemi
sotto
contenimento (C38), Processo
automatizzato
con
sistemi
(semi) chiusi (CS93).
Riempimento/preparazione
delle apparecchiature da fusti o
contenitori (CS45).
Pulizia e manutenzione delle
apparecchiature (CS39)
Prodotto: Benzina

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47).
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15).

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o ventilazione in estrazione
(E66).
Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E55).
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del successivo riciclo
(ENVT4).
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Rimuovere immediatamente le fuoriuscite (C&H13).
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un corso di
addestramento base (PPE16).
Stoccaggio (CS67)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
5.12e2
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
0.2
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
1.0e2
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
5.0e3
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
20
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC4)
1.0
Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) 0.00003
(OOC5)
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC6)
0
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte o recuperarle dalle acque reflue (TRC14).
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione (TCR1k).
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattamento (TCR9).
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
70
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):0
4.4
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ 0
(%)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3)
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
95.5
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 95.5
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle
2.9e4
acque reflue (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3).
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1).
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2).
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 3 (G22)
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
Prodotto: Benzina
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I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1).
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione
(DSU2).
L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3).
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4).

Prodotto: Benzina
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5.

Utilizzo come carburante – Industriale

Sezione 1 Esposizione allo scenario intitolato Nafte con basso punto di ebollizione contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene
Titolo
Utilizzo come Carburante
Descrittori d’uso
Settore di utilizzo
3
Elaborazione delle Categorie
1, 2, 3, 8a, 8b, 16
Categorie di Rilascio Ambientale
7
Categorie di Rilascio in Ambiente Specifico
ESVOC SpERC 7.12a.v1
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'utilizzo come combustibile (o additivo per combustibile e componente di additivi) all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento,
comprese le esposizioni accidentale durante le attività associate al trasferimento, all'uso, alla manutenzione delle apparecchiature e alla
movimentazione dei prodotti di scarto (CGES12_I).
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
Quantitativo utilizzato
Non applicabile.
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Fattori umani non influenzati dalla gestione
Non applicabile.
dei rischi
Altre condizioni operative che interessano
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
l’esposizione
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti per la pelle)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
(G19)
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi
contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3).
Misure generali (agenti cancerogeni) (G18)
Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per
l'eliminazione delle dispersioni. Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi,
impianti dedicati e appositi impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. Drenare
i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento.
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. Ove esiste la
possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, garantire agli operatori
una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al fine di minimizzare il
rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire la contaminazione
della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando richiesto per
determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le eventuali fuoriuscite e smaltire
i rifiuti in condizioni di sicurezza. Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni
equivalenti per la gestione dei rischi. Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare
manutenzione tutti i dispositivi e le misure di controllo. Prendere in considerazione l'esigenza di
un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul rischio (G20).
Scarico chiuso di prodotti sfusi (CS502)
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione in estrazione (E66).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione in estrazione (E66).
Rifornimento (CS 507)
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione in estrazione (E66).
Rifornimento di aeromobili (CS508)
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione in estrazione (E66).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47).
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene
tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata
Prodotto: Benzina
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Utilizzo come carburante (GEST12_I), (sistemi
chiusi) (CS107)
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
(CS39)

da un aspiratore elettrico (E1).
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47).

Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65).
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del successivo
riciclo (ENVT4).
Rimuovere immediatamente le fuoriuscite (C&H13).
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene
tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata
da un aspiratore elettrico (E1).
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme
a un corso di addestramento base (PPE16).
Stoccaggio (CS67)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84).
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene
tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata
da un aspiratore elettrico (E1).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a).
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1).
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2).
1.4e6
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3).
1
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5).
1.4e6
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4).
4.6e6
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2).
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4).
300
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1).
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2).
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC4).
0.0025
Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) 0.00001
(OOC5).
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC6).
0
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione (TCR1k).
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattamento (TCR9).
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
99.4
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):0
76.9
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3)
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
95.5
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 95.5
urbano) (%) (STP4).
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque
4.6e6
reflue (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle misure di controllo vigenti (ETW1).
Le emissioni alla combustione sono prese in considerazione nella valutazione di impatto a livello regionale (ETW2).
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW3).
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
Prodotto: Benzina
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3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2).
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 3 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i
rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL
per gli effetti irritanti per la pelle (G32). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri
effetti sulla salute (G36). Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1).
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione
(DSU2). L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3).
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4).

Prodotto: Benzina
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6.

Utilizzo come carburante – Professionale

Sezione 1 Esposizione allo scenario intitolato Nafte con basso punto di ebollizione contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene
Titolo
Utilizzo come Carburante
Descrittori d’uso
Settore di utilizzo
22
Elaborazione delle Categorie
1, 2, 3, 8a, 8b, 16
Categorie di Rilascio Ambientale
9a, 9b
Categorie di Rilascio in Ambiente Specifico
ESVOC SpERC 9.12.v1
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'utilizzo come combustibile (o additivo per combustibile e componente di additivi) all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento,
comprese le esposizioni accidentale durante le attività associate al trasferimento, all'uso, alla manutenzione delle apparecchiature e alla
movimentazione dei prodotti di scarto (CGES12_I).
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
Quantitativo utilizzato
Non applicabile.
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Fattori umani non influenzati dalla gestione
Non applicabile.
dei rischi
Altre condizioni operative che interessano
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
l’esposizione
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti per la pelle)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
(G19)
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi
contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3).
Misure generali (agenti cancerogeni) (G18)
Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per
l'eliminazione delle dispersioni. Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi,
impianti dedicati e appositi impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. Drenare
i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento.
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. Ove esiste la
possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, garantire agli operatori
una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al fine di minimizzare il
rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire la contaminazione
della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando richiesto per
determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le eventuali fuoriuscite e smaltire
i rifiuti in condizioni di sicurezza. Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni
equivalenti per la gestione dei rischi. Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare
manutenzione tutti i dispositivi e le misure di controllo. Prendere in considerazione l'esigenza di
un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul rischio (G20).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15),
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47).
All'esterno (OC9)
Scarico chiuso di prodotti sfusi (CS502)
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione in estrazione (E66).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione in estrazione (E66).
Rifornimento (CS 507)
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione in estrazione (E66).
Rifornimento di aeromobili (CS508)
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione in estrazione (E66).
Utilizzo come carburante (
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47).
GEST12_I), (sistemi chiusi) (CS107)
Prodotto: Benzina
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Manutenzione delle apparecchiature (CS5)

Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65).
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del successivo
riciclo (ENVT4).
Rimuovere immediatamente le fuoriuscite (C&H13).
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene
tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata
da un aspiratore elettrico (E1).
Garantire che il personale operativo sia correttamente formato al fine di limitare l'eventuale
esposizione (EI19).
Stoccaggio (CS67)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84).
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene
tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata
da un aspiratore elettrico (E1).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a).
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1).
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2).
1.19e6
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3).
0.0005
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5).
5.9e2
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4).
1.6e3
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
365
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC4).
0.01
Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) 0.00001
(OOC5).
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC6).
0.00001
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione (TCR1k).
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattamento (TCR9).
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
N/A
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):0
3.4
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ 0
(%)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3)
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
95.5
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 95.5
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque
1.5e4
reflue (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle misure di controllo vigenti (ETW1).
Le emissioni alla combustione sono prese in considerazione nella valutazione di impatto a livello regionale (ETW2).
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW3).
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2).
Prodotto: Benzina
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Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 3 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i
rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL
per gli effetti irritanti per la pelle (G32). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri
effetti sulla salute (G36). Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1).
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione
(DSU2). L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3).
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4).

Prodotto: Benzina
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7.

Utilizzo come carburante – Consumatori

Sezione 1 Esposizione allo scenario intitolato Nafte con basso punto di ebollizione contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene
Titolo
Utilizzo come Carburante
Descrittori d’uso
Settore di utilizzo
21
Elaborazione delle Categorie
13
Categorie di Rilascio Ambientale
9a, 9b
Categorie di Rilascio in Ambiente Specifico
ESVOC SpERC 9.12c.v1
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'impiego da parte del consumatore come combustibile liquido (GES12_C)
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Se non diversamente specificato copre concentrazioni fino al 100 (%) (ConsOC1)
Quantitativo utilizzato
Se non diversamente specificato comprende consumi fino a 37500 grammi (ConsOC2); copre
un’area di contatto cutaneo fino a 420 cm2 (ConsOC5).
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Se non diversamente specificato, comprende frequenze di utilizzo fino a 0.413 volte al giorno
(ConsOC4) ; copre esposizioni fino a 2 ore per ciascun evento (ConsOC14).
Altre condizioni operative che interessano
Se non diversamente specificato si assume l’utilizzo a temperatura ambiente(ConsOC15); si
l’esposizione
assume utilizzato in una stanza di 20 m3 (ConsOC11); Si assume utilizzato con condizioni tipiche
di ventilazione (ConsOC8).
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Carburante – liquido – sottocategoria OC
Se non diversamente specificato comprende concentrazioni fino all’100 % (ConsOC1);
aggiunta: rifornimento di carburante per
comprende un uso fino a 52 giorni/anno (ConsCO3); comprende frequenze di utilizzo
autoveicoli (PC13)
fino a 1 volta al giorno (ConsOC4); comprende un’area di contatto cutaneo fino a
210.00 cm2 (ConsOC5); per ogni utilizzo comprende consumi fino a 37500 grammi
(ConsOC2);comprende utilizzi all’esterno (ConsOC12); si assume l’utilizzo in una stanza
di 100 m3 (ConsOC11); per ogni utilizzo comprende esposizioni fino a 0.04 ore per
evento (ConsOC14).
RMM
Nessun valore specifico di RMM sviluppato al di là degli OC riportati.
Carburante – liquido – sottocategoria
aggiunta: rifornimento di carburante per
scooter (PC13)

OC

RMM
Carburante – liquido – sottocategoria
aggiunta: attrezzature da giardino – utilizzo
(PC13)

OC

RMM
Carburante – liquido
aggiunta: attrezzature
rifornimento (PC13)

– sottocategoria
da giardino –

OC

RMM

Se non diversamente specificato comprende concentrazioni fino all’ 100% (ConsOC1);
comprende un uso fino a 52 giorni/anno (ConsCO3); comprende frequenze di utilizzo
fino a 1 volta al giorno (ConsOC4); comprende un’area di contatto cutaneo fino a
210.00 cm2 (ConsOC5); per ogni utilizzo comprende consumi fino a 3750 grammi
(ConsOC2);comprende utilizzi all’esterno (ConsOC12); si assume l’utilizzo in una stanza
di 100 m3 (ConsOC11); per ogni utilizzo comprende esposizioni fino a 0.03 ore per
evento (ConsOC14).
Nessun valore specifico di RMM sviluppato al di là degli OC riportati.
Se non diversamente specificato comprende concentrazioni fino all’ 100 % (ConsOC1);
comprende un uso fino a 26 giorni/anno (ConsCO3); comprende frequenze di utilizzo
fino a 1 volta al giorno (ConsOC4); per ogni utilizzo comprende consumi fino a 750
grammi (ConsOC2);comprende utilizzi all’esterno (ConsOC12); si assume l’utilizzo in
una stanza di 100 m3 (ConsOC11); per ogni utilizzo comprende esposizioni fino a 2.00
ore per evento (ConsOC14).
Nessun valore specifico di RMM sviluppato al di là degli OC riportati.
Se non diversamente specificato comprende concentrazioni fino all’100% (ConsOC1);
comprende un uso fino a 26 giorni/anno (ConsCO3); comprende frequenze di utilizzo
fino a 1 volta al giorno (ConsOC4); comprende un’area di contatto cutaneo fino a
420.00 cm2 (ConsOC5); per ogni utilizzo comprende consumi fino a 750 grammi
(ConsOC2);comprende utilizzi in un garage per auto (34 m3) in condizioni tipiche di
ventilazione (ConsOC10); si assume l’utilizzo in una stanza di 34 m3 (ConsOC11); per
ogni utilizzo comprende esposizioni fino a 0.03 ore per evento (ConsOC14).
Nessun valore specifico di RMM sviluppato al di là degli OC riportati.

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a).
Quantità utilizzate
Prodotto: Benzina
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Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1).
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2).
1.39e7
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3).
0.0005
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5).
7.0e3
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4).
1.9e4
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
365
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC4).
0.01
Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) 0.00001
(OOC5).
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC6).
0.00001
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani (principalmente inalazione).
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
95.5
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle
1.8e5
acque reflue (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle misure di controllo vigenti (ETW1).
Le emissioni alla combustione sono prese in considerazione nella valutazione di impatto a livello regionale (ETW2).
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
Questa sostanza si consuma durante l'utilizzo e non viene generato alcun rifiuto relativo alla sostanza, da recuperare (ERW3).
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2).
Sezione 4
4.1 Salute
Nessuna valutazione delle esposizioni è stata presentata per la salute umana (G39). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei
Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1).
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4).
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8.

Produzione e lavorazione della gomma

Sezione 1 Esposizione allo scenario intitolato Nafte con basso punto di ebollizione contenenti tra lo 0% e l’1% di benzene
Titolo
Produzione e lavorazione della gomma
Descrittori d’uso
Settore d’uso
3, 10, 11
Categoria dei processi
1, 2, 3, 8a, 8b, 9, 210
Categoria a rilascio nell’ambiente
1, 4, 6d
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 4.19.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
Produzione di pneumatici e articoli generici in gomma all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, compresa l'esposizione accidentale
durante la lavorazione di gomma grezza (non lavorata), la movimentazione e la miscelazione di additivi di gomma, la classificazione, la
vulcanizzazione, il raffreddamento, la finitura e la manutenzione (CGES19_I).
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Concentrazione della sostanza
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
nel prodotto
Quantitativo utilizzato
Non applicabile.
Frequenza e durata
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
dell’utilizzo/esposizione
Fattori umani non influenzati
Non applicabile.
dalla gestione dei rischi
Caratteristiche dello scenario
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto indiretto con la
per la pelle) (G19)
pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste la probabilità che la
sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino.
Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al
personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3).
Misure generali (agenti
Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per l'eliminazione delle
cancerogeni) (G18)
dispersioni. Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi impianti di
aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di
interrompere il contenimento. Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, garantire agli operatori
una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al fine di minimizzare il rischio di
esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire la contaminazione della pelle, utilizzare un
dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando richiesto per determinati scenari di esposizione,
eliminare immediatamente le eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza.
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei rischi. Ispezionare,
controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di controllo.
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul rischio (G20).
Misure generali (agenti irritanti
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto indiretto con la
per la pelle) (G19)
pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste la probabilità che la
sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino.
Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al
personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3).
Misure generali (agenti
Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per l'eliminazione delle
cancerogeni) (G18)
dispersioni. Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi impianti di
aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta. Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di
interrompere il contenimento. Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato, garantire agli operatori
una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al fine di minimizzare il rischio di
esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire la contaminazione della pelle, utilizzare un
dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando richiesto per determinati scenari di esposizione,
eliminare immediatamente le eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza.
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei rischi. Ispezionare,
Prodotto: Benzina
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Trasferimenti di prodotto (CS3)
(sistemi chiusi) (CS107)
Esposizioni generali (sistemi
chiusi) (CS15)
Trasferimenti di prodotto (CS3)

controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di controllo.
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul rischio (G20).
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84).
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o ventilazione in estrazione
(E66).
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47).

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o ventilazione in estrazione
(E66)
Pesatura prodotti sfusi (CS91)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47).
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15).
Attività di laboratorio (CS36)
Maneggiare solo sotto una cappa chimica o ricorrere a metodi equivalenti per minimizzare i rischi di
esposizione (E12).
Manutenzione
delle Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65).
apparecchiature (CS5)
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del successivo riciclo
(ENVT4).
Rimuovere immediatamente le fuoriuscite (C&H13).
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene tramite porte,
finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata da un aspiratore elettrico
(E1).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
94
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
1
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
94
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
4.7e3
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
20
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC4)
0.003
Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) 0.01
(OOC5)
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC6)
0.0001
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte o recuperarle dalle acque reflue (TCR14).
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione (TCR1k).
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattamento (TCR9).
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
0
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):0
23.9
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3)
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
95.5
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 95.5
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque
4.2e4
reflue (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272)
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3).
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1).
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Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2).
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 3 (G22)
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1).
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione
(DSU2).
L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3).
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4).
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1.

ETBE
Utilizzo di ETBE nei carburanti – Industriale

Sezione 1
Titolo
Utilizzo di ETBE nei carburanti; CAS NR 637-92-3
Descrittori d’uso
Settore di utilizzo
Industriale (SU3)
Categorie di processo
PROC1, PROC2, PROC3, PROC8A, PROC8B, PROC16
Categorie di rilascio ambientale specifiche
ESVOC3 SpERC
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'impiego come combustibile (o additivo per combustibile), comprese le attività associate al trasferimento, uso, manutenzione delle
apparecchiature e smaltimento dei rifiuti (GES12_I).
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
<15% in volume
Quantitativo utilizzato
Non applicabile
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Fattori umani non influenzati dalla gestione
Non applicabile.
dei rischi
Altre condizioni operative che interessano
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
l’esposizione
lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Trasferimento prodotti sfusi (CS14);
Manipolare la sostanza all'interno di un sistema prevalentemente chiuso provvisto di
Processo discontinuo (CS55);
ventilazione in estrazione (E49).
con campionamento (CS56);
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4
Riempimento/preparazione delle
ore (OC28).
apparecchiature da fusti o contenitori (CS45).
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o
superiore (PPE22).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8);
Utilizzare pompe per fusti (E53).
Riempimento/preparazione delle
apparecchiature da fusti o contenitori (CS45);
Trasferimento prodotti sfusi (CS14);
struttura dedicata (CS81).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15);
con campionamento (CS56).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15);
Utilizzo in processi discontinui sotto
contenimento (CS37); con campionamento
(CS56).
(sistemi chiusi) (CS107); utilizzo di carburante.

Garantire un sistema di ventilazione in estrazione presso i punti di trasferimento del materiale e
le altre aperture (E82).
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni (E54).

Non sono state identificate misure specifiche (EI18).

Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65).
(CS39);
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4
struttura non dedicata (CS82) per esempio
ore 8OC28).
riparazione delle pompe di carburante
all’interno di edifici.
Stoccaggio (CS67);
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Stoccaggio (CS67);
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69)
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15);
con campionamento (CS56).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1); Prevalentemente idrofoba (PrC4a); Prontamente biodegradabile (PrC5a).
Trasporto e distribuzione
Condizioni operative
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Per uso esterno (OOC1).
Quantità utilizzate
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2).
901,000
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3).
0.02
Tonnellaggio medio quotidiano del sito (kg/al giorno).
51,486
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) .
18,020
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4).
350
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Usare in sistemi chiusi, in processi secchi o umidi.
Frazione liberata nell'aria dal processo.
1.00e-04
Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo.
1.00e-05
Frazione liberata nel terreno dal processo (solo regionale).
1.00e-05
RMMs
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Aria
Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione richiesta pari allo 0% (TCR5).
Acque reflue
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta >
95 % (TCR8).
Suolo
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari allo 0% (TCR7).
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Prevenire il rilascio di sostanze indisciolte o il loro recupero da acque reflue (OMS1).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Si assume che la portata in uscita dall’impianto di trattamento delle acque reflue industriali sia di 2000 m3/giorno.
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Non applicabile.
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
Non applicabile.
Altre misure di controllo ambientale in aggiunta alle precedenti
Nessuna.
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2.

Utilizzo di ETBE nei carburanti – Professionale

Sezione 1
Titolo
Utilizzo di ETBE nei carburanti; CAS NR 637-92-3
Descrittori d’uso
Settore di utilizzo
Professionale (SU22)
Categorie di processo
PROC1, PROC2, PROC3, PROC8A, PROC8B, PROC9, PROC16
Categorie di rilascio ambientale specifiche
ESVOC30 SpERC
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'impiego come combustibile (o additivo per combustibile), comprese le attività associate al trasferimento, uso, manutenzione delle
apparecchiature e smaltimento dei rifiuti (GES12_I).
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
< 15% in volume
Quantitativo utilizzato
Non applicabile
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi
Non applicabile.
Altre condizioni operative che interessano
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene
l’esposizione
nell'ambiente lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Trasferimento prodotti sfusi (CS14);
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69)
Processo discontinuo (CS55);
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo
Riempimento/preparazione delle apparecchiature da
superiore a 4 ore (OC28).
fusti o contenitori (CS45).
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o
superiore (PPE22).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8);
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69).
Riempimento/preparazione delle apparecchiature da
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
fusti o contenitori (CS45);
ventilazione in estrazione (E66).
Trasferimento prodotti sfusi (CS14);
struttura dedicata (CS81).
Rifornimento (CS507)
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria
ogni ora) (E40).
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo
superiore a 1 ora (OC27).
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o
superiore (PPE22).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15); con
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo
campionamento (CS56).
superiore a 4 ore (OC28).
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o
superiore (PPE22).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15); Utilizzo in
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria
processi discontinui sotto contenimento (CS37); con
ogni ora) (E40).
campionamento (CS56).
Riempimento fusti e piccoli contenitori (CS6);
Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni di
struttura dedicata (CS81)
versamento dai contenitori (E64).
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo
superiore a 4 ore (OC28).
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o
superiore (PPE22).
(sistemi chiusi) (CS107); utilizzo di carburante.
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69) o (G9) . Garantire uno
standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora) (E40).
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (CS39).
Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle
struttura non dedicata (CS82) per esempio riparazione apparecchiature (E55).
delle pompe di carburante all’interno di edifici.
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo
superiore a 4 ore (OC28) o (G9) Indossare una maschera intera (conforme allo standard
EN140) dotata di filtro di tipo A o superiore (PPE22).
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (CS39).
Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle
Struttura non dedicata (CS82) per esempio
apparecchiature (E55).
riparazione delle pompe di carburante all’esterno di
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo
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edifici.

superiore a 4 ore (OC28) o (G9) Indossare una maschera intera (conforme allo standard
EN140) dotata di filtro di tipo A o superiore (PPE22).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).

Stoccaggio (CS67);
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1); Prevalentemente idrofoba (PrC4a); Prontamente biodegradabile (PrC5a).
Condizioni operative
Per uso esterno (OOC1).
Quantità utilizzate
Consumo giornaliero medio per una tipologia di uso dispersiva (kg/giorno).
4.94
Frequenza e durata d’utilizzo
Utilizzo dispersivo.(FD3).
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4).
365
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Utilizzo in sistemi aperti
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC7).
1.00e-2

Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo (OOC8).
1.00e-05
Frazione rilasciata sulla superficie dell’acqua dall’utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale)
1.00e-04
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC9).
1.00e-05
RMMs
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Aria
Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione richiesta pari allo 0% (TCR5)
Acque reflue
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione
richiesta del 95 % (TCR8).
Suolo
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari allo 0% (TCR7)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Prevenire il rilascio di sostanze indisciolte o il loro recupero da acque reflue (OMS1).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Si assume che la portata in uscita dall’impianto di trattamento delle acque reflue industriali sia di 2000 m3/giorno.
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Non applicabile.
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
Non applicabile.
Altre misure di controllo ambientale in aggiunta alle precedenti
Nessuna.
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3.

Utilizzo di ETBE nei carburanti – Consumatori

Sezione 1
Titolo
Utilizzo di ETBE nei carburanti; CAS NR 637-92-3
Descrittori d’uso
Settore di utilizzo
Consumatori (SU21)
Categorie di processo
PC13
Categorie di rilascio ambientale
ERC8d
Categorie di rilascio ambientale specifiche
ESVOC30 SpERC
Processi, compiti, attività coperte
Utilizzo di combustibile per il rifornimento di carburante nei motori a 2 e 4 tempi.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Pressione di vapore
170 hPa a 25°C
Concentrazione della sostanza nel prodotto
< 15% in volume
Quantitativo utilizzato
Fino a 60 litri per il rifornimento
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Fino a 3 volte a settimana
Altre condizioni operative che interessano
Se non diversamente specificato si assume l’utilizzo a temperatura ambiente (ConsOC15)
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
PC13: Carburante
OC
Se non altrimenti specificato, comprende concentrazioni fino al 15% (ConsOC1); comprende
usi fino a 150 giorni/anno (ConsOC3); comprende usi fino a 1 volta a giorno di utilizzo
(ConsOC4); per ogni utilizzo, comprende esposizioni fino a 15 minuti per evento (ConsOC14).
RMM Nessun valore specifico di RMM sviluppato al di là degli OC riportati.
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1); Prevalentemente idrofoba (PrC4a); Prontamente biodegradabile (PrC5a).
Condizioni operative
Per uso interno/esterno (OOC3).
Quantità utilizzate
Consumo giornaliero medio per una tipologia di uso dispersiva (Kg/giorno)
4.94
Frequenza e durata d’utilizzo
Utilizzo dispersivo.(FD3)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
365
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Utilizzo in sistemi aperti
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC7)
1.00e-02
Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo (OOC8)
1.00e-05
Frazione rilasciata sulla superficie dell’acqua dall’utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale)
1.00e-04
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC9)
1.00e-05
RMMs
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Aria
Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione richiesta pari allo 0% (TCR5)
Acque reflue
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta del 95 %
(TCR8)
Suolo
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari allo 0% (TCR7)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal si
Prevenire il rilascio di sostanze indisciolte o il loro recupero da acque reflue (OMS1).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Si assume che la portata in uscita dall’impianto di trattamento delle acque reflue industriali sia di 2000 m3/giorno.
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento: non applicabile.
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
Non applicabile.
Altre misure di controllo ambientale in aggiunta alle precedenti
Nessuna
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1.

MTBE
Utilizzo di MTBE nei carburanti – Industriale

Sezione 1
Titolo
Utilizzo di MTBE nei carburanti; CAS NR 1634-04-4
Descrittori d’uso
Settore di utilizzo
Industriale (SU3)
Categorie di processo
PROC1, PROC2, PROC3, PROC8A, PROC8B, PROC16
Categorie di rilascio ambientale specifiche
ESVOC3 SpERC
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'impiego come combustibile (o additivo per combustibile), comprese le attività associate al trasferimento, uso, manutenzione delle
apparecchiature e smaltimento dei rifiuti (GES12_I).
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
< 15% in volume
Quantitativo utilizzato
Non applicabile
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Fattori umani non influenzati dalla gestione
Non applicabile.
dei rischi
Altre condizioni operative che interessano
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
l’esposizione
lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti per la pelle)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
(G19)
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi
contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3).
Trasferimento prodotti sfusi (CS14);
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
Processo discontinuo (CS55);
ventilazione in estrazione (E66).
con campionamento (CS56);
Riempimento/preparazione delle
apparecchiature da fusti o contenitori (CS45).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8);
Utilizzare pompe per fusti (E53).
Riempimento/preparazione delle
apparecchiature da fusti o contenitori (CS45);
Trasferimento prodotti sfusi (CS14);
struttura dedicata (CS81).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15);
con campionamento (CS56).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15);
Utilizzo in processi discontinui sotto
contenimento (CS37); con campionamento
(CS56).
(sistemi chiusi) (CS107); utilizzo di carburante.

Non sono state identificate misure specifiche (EI18).

(sistemi chiusi) (CS107); Processo discontinuo
(CS55).

Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4
ore
(OC28). Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A
o superiore (PPE22).
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4
ore
(OC28). Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A
o superiore (PPE22).

Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
(CS39);
struttura non dedicata (CS82) per esempio
riparazione delle pompe di carburante
all’interno di edifici.
Stoccaggio (CS67);
Prodotto: Benzina

Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4
ore
(OC28). Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A
o superiore (PPE22).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).

Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
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Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Stoccaggio (CS67);
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69)
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15);
con campionamento (CS56).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1); Prevalentemente idrofoba (PrC4a); Prontamente biodegradabile (PrC5a).
Trasporto e distribuzione
Condizioni operative
Per uso esterno (OOC1).
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.57
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
659,000
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
0.02
Tonnellaggio medio quotidiano del sito (kg/al giorno)
37,657
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno)
13,180
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
350
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Usare in sistemi chiusi, in processi secchi o umidi.
Frazione liberata nell'aria dal processo.
1.00e-04
Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo.
1.00e-05
Frazione liberata nel terreno dal processo (solo regionale).
1.00e-05
RMMs
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Aria
Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione richiesta pari allo 0% (TCR5)
Acque reflue
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione
richiesta > 95 % (TCR8).
Suolo
Non sono richiesti controlli delle emissioni sul suolo; l’efficienza di rimozione richiesta è pari allo 0%.
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Prevenire il rilascio di sostanze indisciolte o il loro recupero da acque reflue (OMS1).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Si assume che la portata in uscita dall’impianto di trattamento delle acque reflue industriali sia di 2000 m3/giorno.
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Non applicabile.
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
Non applicabile.
Altre misure di controllo ambientale in aggiunta alle precedenti
Nessuna.

Prodotto: Benzina
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2.

Utilizzo di MTBE nei carburanti – Professionale

Sezione 1
Titolo
Utilizzo di MTBE nei carburanti; CAS NR 1634-04-4
Descrittori d’uso
Settore di utilizzo
Professionale (SU22)
Categorie di processo
PROC1, PROC2, PROC3, PROC8A, PROC8B, PROC9, PROC16
Categorie di rilascio ambientale
ERC8b, ERC8e
Categorie di rilascio ambientale specifiche
ESVOC30 SpERC
Processi, compiti, attività coperte
Copre l'impiego come combustibile (o additivo per combustibile), comprese le attività associate al trasferimento, uso, manutenzione delle
apparecchiature e smaltimento dei rifiuti (GES12_I).
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
< 15% in volume
Quantitativo utilizzato
Non applicabile
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Fattori umani non influenzati dalla gestione
Non applicabile.
dei rischi
Altre condizioni operative che interessano
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
l’esposizione
lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (agenti irritanti per la pelle)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
(G19)
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi
contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3).
Trasferimento prodotti sfusi (CS14);
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
Processo discontinuo (CS55);
ventilazione in estrazione (E66).
Riempimento/preparazione delle
apparecchiature da fusti o contenitori (CS45).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8);
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
Riempimento/preparazione delle
ventilazione in estrazione (E66).
apparecchiature da fusti o contenitori (CS45);
Trasferimento prodotti sfusi (CS14);
struttura dedicata (CS81).
Rifornimento (CS507)
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)
(E40).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15);
Non sono state identificate misure specifiche (EI18)
con campionamento (CS56).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15);
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69)
Utilizzo in processi discontinui sotto
contenimento (CS37); con campionamento
(CS56).
Riempimento fusti e piccoli contenitori (CS6);
Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni di versamento
struttura dedicata (CS81)
dai contenitori (E64).
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 1
ora (OC27).
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o
superiore (PPE22).
(sistemi chiusi) (CS107); utilizzo di carburante.
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
(CS39).
struttura non dedicata (CS82) per esempio
riparazione delle pompe di carburante
all’interno di edifici.
Prodotto: Benzina

Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65). Non
effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4 ore
(OC28) o (G9) Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di
tipo A o superiore (PPE22).
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Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65). Non
(CS39).
effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4 ore
struttura non dedicata (CS82) per esempio
(OC28) o (G9) Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di
riparazione delle pompe di carburante
tipo A o superiore (PPE22).
all’esterno di edifici.
Stoccaggio (CS67);
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1); Prevalentemente idrofoba (PrC4a); Prontamente biodegradabile (PrC5a).
Condizioni operative
Per uso esterno (OOC1).
Quantità utilizzate
Consumo giornaliero medio per una tipologia di uso dispersiva (Kg/giorno)
3.61
Frequenza e durata d’utilizzo
Utilizzo dispersivo.(FD3)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
365
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Utilizzo in sistemi aperti
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC7).
1.00e-02
Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo (OOC8).
1.00e-05
Frazione rilasciata sulla superficie dell’acqua dall’utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale).
1.00e-04
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC9).
1.00e-05
RMMs
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Aria
Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione richiesta pari allo 0% (TCR5).
Acque reflue
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione
richiesta del 38 % (TCR8).
Suolo
Non sono richiesti controlli delle emissioni sul suolo; l’efficienza di rimozione richiesta è pari allo 0%.
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Prevenire il rilascio di sostanze indisciolte o il loro recupero da acque reflue (OMS1).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Si assume che la portata in uscita dall’impianto di trattamento delle acque reflue industriali sia di 2000 m3/giorno.
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento
Non applicabile.
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
Non applicabile.
Altre misure di controllo ambientale in aggiunta alle precedenti
Nessuna.
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Pag. 53 di 63

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA – BENZINA
conforme al Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e s.m.i
Revisione n. 1.3 del 05/07/2018

3.

Utilizzo di MTBE nei carburanti – Consumatori

Sezione 1
Titolo
Utilizzo di MTBE nei carburanti; CAS NR 1634-04-4
Descrittori d’uso
Settore di utilizzo
Consumatori (SU21)
Categorie di processo
PC13
Categorie di rilascio ambientale
ERC8d
Categorie di rilascio ambientale specifiche
ESVOC30 SpERC
Processi, compiti, attività coperte
Utilizzo di combustibile per il rifornimento di carburante nei motori a 2 e 4 tempi.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
Pressione di vapore
330 hPa a 25°C
Concentrazione della sostanza nel prodotto < 15% in volume
Quantitativo utilizzato
Fino a 60 litri per il rifornimento
Frequenza e durata
Fino a 3 volte a settimana
dell’utilizzo/esposizione
Altre condizioni operative che interessano
Se non diversamente specificato si assume l’utilizzo a temperatura ambiente (ConsOC15)
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
PC13: Carburante
OC
Se non altrimenti specificato, comprende concentrazioni fino al 15% (ConsOC1);
comprende usi fino a 150 giorni/anno (ConsOC3); comprende usi fino a 1 volta a giorno di
utilizzo (ConsOC4); per ogni utilizzo, comprende esposizioni fino a 15 minuti per evento
(ConsOC14).
RMM Nessun valore specifico di RMM sviluppato al di là degli OC riportati.
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1); Prevalentemente idrofoba (PrC4a); Prontamente biodegradabile (PrC5a).
Condizioni operative
Per uso esterno (OOC1).
Quantità utilizzate
Consumo giornaliero medio per una tipologia di uso dispersiva (Kg/giorno)
3.61
Frequenza e dur8vsriièoooo)ata d’utilizzo
Utilizzo dispersivo.(FD3)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
365
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Utilizzo in sistemi aperti
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC7)
1.00e-02
Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo (OOC8)
1.00e-05
Frazione rilasciata sulla superficie dell’acqua dall’utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale)
1.00e-04
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC9)
1.00e-05
RMMs
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Aria
Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione richiesta pari allo 0% (TCR5)
Acque reflue
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta del 37 %
(TCR8)
Suolo
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari allo 0% (TCR7)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Prevenire il rilascio di sostanze indisciolte o il loro recupero da acque reflue (OMS1).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Si assume che la portata in uscita dall’impianto di trattamento delle acque reflue industriali sia di 2000 m3/giorno.
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento: Non applicabile.
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti: Non applicabile
Altre misure di controllo ambientale in aggiunta alle precedenti: Nessuna

Prodotto: Benzina
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1.

TAME
Utilizzo nei carburanti – Industriale

Sezione 1
Titolo
Descrittori d’uso

Processi, compiti, attività coperte

Sezione 2
Sezione 2.1
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Quantitativo utilizzato
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione
Caratteristiche dello scenario
Trasferimento prodotti sfusi (CS14) Processo discontinuo (CS55) con
campionamento (CS56) Riempimento/preparazione delle
apparecchiature da fusti o contenitori (CS45).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8) Riempimento/preparazione delle
apparecchiature da fusti o contenitori (CS45). Trasferimento prodotti
sfusi (CS14). struttura dedicata (CS81).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15). con campionamento
(CS56)
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15) Utilizzo in processi
discontinui sotto contenimento (CS37) con campionamento (CS56)
(sistemi chiusi) (107) Utilizzo di carburante
(sistemi chiusi) (107). Processo discontinuo (CS55)
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (CS39) struttura non
dedicata (CS82) per esempio pompe di carburante riparate al
coperto
Stoccaggio (CS67) Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Stoccaggio (CS67) Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15) con
campionamento (CS56).
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto

Condizioni operative
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
Tonnellaggio medio giornaliero locale (Kg/giorno)
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno)
Frequenza e durata d’utilizzo
Tipo di rilascio
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo
Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo
Frazione liberata nel terreno dal processo (solo regionale)
Prodotto: Benzina

Titolo dello scenario di esposizione
Utilizzo nei combustibili; numero CAS 91995-60-7
Settore di utilizzo: Industriale (SU3)
Categorie di processo: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16.
Categorie di Rilascio Ambientale: ERC8b
Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale: ESVOC3 SpERC
Copre l’utilizzo come additivo nei carburanti ed include le attività
associate con il suo trasferimento, uso, manutenzione delle
apparecchiature e trattamento dei rifiuti.
Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5)
< 15% in volume
Non applicabile
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti
specificato) (G2)
Non applicabile
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di
igiene nell'ambiente lavorativo (G1)
Misure specifiche per la gestione dei rischi
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di
contenimento o ventilazione in estrazione (E66)
Utilizzare pompe per fusti (E53)

Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione
delle apparecchiature (E55)
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Controllo dell’esposizione ambientale
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1)
Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Prontamente biodegradabile (PrC5a)
Per uso esterno (OOC1).
1
790,000
0.02
52,667
15,800
Rilascio continuo (FD2)
350
Utilizzare in sistemi chiusi
Sia in processi a secco che umidi
1.00e-04
3.00e-05
1.00e-05
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RMMs
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime
prevenire i rilasci
conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Aria
Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione
richiesta pari allo 0% (TCR5)
Acque reflue
Trattare le acque reflue in sito (prima di arrivare allo scarico delle acque)
per garantire l’efficienza di rimozione richiesta > del 78%.
Suolo
Nessun controllo delle emissioni nel suolo è richiesto. L’efficienza di
rimozione richiesta è dello 0%.
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Evitare lo scarico di sostanze non disciolte o di recupero dalle acque
reflue.
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere
inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OSM3).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il Viene assunta una portata di efflusso dall’impianto industriale di
trattamento delle acque di scarico
trattamento delle acque reflue di 2000 m3/giorno.
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti Non applicabile.
finalizzato allo smaltimento
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
Non applicabile.
Altre misure di controllo ambientale rispetto a quelle riportate Nessuna.
sopra

Prodotto: Benzina
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2.

Utilizzo nei carburanti – Professionale

Sezione 1
Titolo
Descrittori d’uso

Processi, compiti, attività coperte

Sezione 2
Sezione 2.1
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Quantitativo utilizzato
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione
Caratteristiche dello scenario
Trasferimento prodotti sfusi (CS14) Processo discontinuo (CS55)
con campionamento (CS56) Riempimento/preparazione delle
apparecchiature da fusti o contenitori (CS45).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8) Riempimento/preparazione delle
apparecchiature da fusti o contenitori (CS45). Trasferimento
prodotti sfusi (CS14). struttura dedicata (CS81).
Rifornimento (CS507)
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15). con campionamento
(CS56)
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15) Utilizzo in processi
discontinui sotto contenimento (CS37) con campionamento
(CS56)
Riempimento fusti e piccoli contenitori (CS6).
struttura dedicata (CS81)
(sistemi chiusi) (107) Utilizzo di carburante
(sistemi chiusi) (107). Processo discontinuo (CS55)
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (CS39) struttura
non dedicata (CS82) per esempio pompe di carburante riparate
al coperto

Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (CS39) struttura
non dedicata (CS82) per esempio pompe di carburante riparate
all’esterno
Stoccaggio (CS67) Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto

Condizioni operative
Quantità utilizzate
Consumo medio giornaliero nel corso di un anno per un uso
largamente dispersivo (Kg/giorno)
Frequenza e durata d’utilizzo
Tipo di rilascio
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
Prodotto: Benzina

Titolo dello scenario di esposizione
Utilizzo nei combustibili; numero CAS 91995-60-7
Settore di utilizzo: Industriale (SU22)
Categorie di processo: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9,
PROC16.
Categorie di Rilascio Ambientale: ERC8b
Categorie Specifiche di Rilascio Ambientale: ESVOC30 SpERC
Comprende l’utilizzo come additivo per i carburanti e include le attività
associate con il suo trasferimento, uso, manutenzione delle apparecchiature e
trattamento dei rifiuti.
Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5)
< 15% in volume
Non applicabile
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)
(G2)
Non applicabile
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di
igiene nell'ambiente lavorativo (G1)
Misure specifiche per la gestione dei rischi
Garantire un sistema di ventilazione in estrazione presso i punti di
trasferimento del materiale e le altre aperture (E82).
Garantire un sistema di ventilazione in estrazione presso i punti di
trasferimento del materiale e le altre aperture (E82).
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15
ricambi d'aria ogni ora) (E40)
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).

Utilizzare pompe per fusti (E53). Assicurarsi che l'operazione sia effettuata
all'esterno (E69). Utilizzare impianti di recupero dei vapori se necessario (A7).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle
apparecchiature (E65). o (G9)
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro
di tipo A o superiore (PPE22).
Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle operazioni o delle
apparecchiature e garantire una corretta ventilazione di estrazione in caso di
aperture (E60).

Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Controllo dell’esposizione ambientale
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1)
Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Prontamente biodegradabile (PrC5a)
Per uso esterno (OOC1).
4.33

Rilascio continuo (FD2)
365
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Altre condizioni operative che interessano l’esposizione Utilizzare in sistemi aperti
ambientale
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo 1.00e-02
regionale) (OOC7)
Frazione liberata nelle acque di scarico dall'utilizzo fortemente 1.00e-05
dispersivo (OOC8)
Frazione rilasciata sulla superficie dell’acqua dall’utilizzo 1.00e-04
fortemente dispersivo (solo regionale)
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo 1.00e-05
(solo regionale) (OOC9)
RMMs
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime
prevenire i rilasci
conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Aria
Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione
richiesta pari allo 0% (TCR5)
Acque reflue
Trattare le acque reflue in sito (prima di arrivare allo scarico delle acque) per
garantire l’efficienza di rimozione richiesta > del 37%.
Suolo
Nessun controllo delle emissioni nel suolo è richiesto. L’efficienza di rimozione
richiesta è dello 0%.
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito
Evitare lo scarico di sostanze non disciolte o di recupero dalle acque reflue.
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il Viene assunta una portata di efflusso dall’impianto industriale di trattamento
trattamento delle acque di scarico
delle acque reflue di 2000 m3/giorno.
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti Non applicabile.
finalizzato allo smaltimento
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
Non applicabile.
Altre misure di controllo ambientale rispetto a quelle riportate Nessuna.
sopra

Prodotto: Benzina
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3.
Sezione 1
Titolo
Descrittori d’uso

Processi, compiti, attività coperte
Sezione 2
Sezione 2.1
Caratteristiche del prodotto
Pressione di vapore
Stato fisico del prodotto
Concentrazione della sostanza nel
prodotto
Quantitativo utilizzato
Frequenza
e
durata
dell’utilizzo/esposizione
Altre condizioni operative che
interessano l’esposizione
Misure e condizioni tecniche a
livello di processo (sorgente) per
prevenire i rilasci
Categorie di prodotto
PC13: carburante

Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto

Utilizzo nei carburanti – Consumatori

Titolo dello scenario di esposizione
Utilizzo nei carburanti di TAME; numero CAS 91995-60-7
Settore di utilizzo: Industriale (SU21)
Categorie di processo: PC13
Categorie di Rilascio Ambientale: ERC8d
Categorie di Rilascio Ambientale Specifico: ESVOC30 SpERC
Utilizzo di combustibile per il rifornimento di carburante nei motori a 2 e 4 tempi.
Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Controllo dell’esposizione dei lavoratori
330 hPa a 25°C
Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5)
< 15% in volume
Fino a 60 litri per il rifornimento
Fino a 3 volte a settimana
Se non diversamente specificato si assume l’utilizzo a temperatura ambiente (ConsOC15)

OC

Se non altrimenti specificato, comprende concentrazioni fino al 15% (ConsOC1); comprende usi fino a 150
giorni/anno (ConsOC3); comprende usi fino a 1 volta a giorno di utilizzo (ConsOC4); per ogni utilizzo,
comprende esposizioni fino a 15 minuti per evento (ConsOC14).
RMM Nessun valore specifico di RMM sviluppato al di là degli OC riportati.
Controllo dell’esposizione ambientale
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1)
Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Prontamente biodegradabile (PrC5a)
Uso in ambienti interni/esterni (OOC3)

Condizioni operative
Quantità utilizzate
Consumo giornaliero medio per una tipologia di uso dispersiva (Kg/giorno)
4.33
Frequenza e durata d’utilizzo
Tipo di rilascio
Utilizzo dispersivo.(FD3)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
365
Altre condizioni operative che interessano l’esposizione ambientale
Utilizzare in sistemi aperti
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC7)
1.00e-02
Frazione liberata nelle acque reflue dall'utilizzo fortemente dispersivo (OOC8)
1.00e-05
Frazione rilasciata sulla superficie dell’acqua dall’utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale)
1.00e-04
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC9)
1.00e-05
RMMs
Misure e condizioni tecniche a livello di Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da
processo (sorgente) per prevenire i rilasci
processo (TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Aria
Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione richiesta pari allo 0%
(TCR5)
Acque reflue
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di
rimozione richiesta del 37 % (TCR8)
Suolo
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari allo 0% (TCR7)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito: Evitare lo scarico di sostanze non disciolte o di recupero dalle acque reflue
Condizioni e misure relative all'impianto comunale Viene assunta una portata di efflusso dall’impianto industriale di trattamento delle acque reflue di
per il trattamento delle acque di scarico
2000 m3/giorno.
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento: Non applicabile
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti: Non applicabile
Altre misure di controllo ambientale rispetto a quelle riportate sopra: Nessuna

Prodotto: Benzina
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1.

ETANOLO
Formulazione industriale e re-imballaggio di Etanolo e delle sue miscele

Sezione 1 Scenario di esposizione per la formulazione industriale e re-imballaggio di Etanolo e delle sue miscele
Titolo Scenario di esposizione per la formulazione industriale e re-imballaggio di Etanolo e delle sue miscele
Riferimento Associazione REACh per l’Etanolo n° ES3
Titolo sistematico basato sui descrittori di utilizzo
SU3, SU10, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, ERC2
Processi, incarichi, attività ricoperte
Copre la formulazione industriale, l’imballaggio e il re-imballaggio della
sostanza e delle sue miscele in operazioni discontinue o continue, incluso lo
stoccaggio, il trasferimento del materiale, la miscelazione, l’imballaggio su
piccole e grande scala, la manutenzione. Include la formulazione di carburanti
contenenti etanolo.
Metodologia di valutazione
Modello integrato Ecetoc TRA versione 2.
Scenari di esposizione
Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Categorie di processo: Produzione o formulazione di prodotti chimici o articoli utilizzando tecnologie legate alla miscelazione di materiali solidi e liquidi,
e dove il processo è suddiviso in fasi e fornisce l’opportunità per contatti significativi in ogni fase. Linee di riempimento specificamente progettate per
captare sia emissioni di vapore che di aerosol e minimizzare le fuoriuscite. Campionamento, carico, riempimento, trasferimento, scarico, insaccamento
in strutture dedicate e non con la possibilità di esposizioni a polvere, vapore, aerosol o fuoriuscite, e pulizia delle apparecchiature.
Categorie di rilascio ambientale: Produzione di sostanze organiche ed inorganiche nell’industria dei prodotti chimici, petrolchimici,dei metalli primari e
dei minerali, inclusi gli intermedi e monomeri utilizzando processi discontinui o continui applicando strumenti dedicati o multi-funzione, entrambi
controllati dal punto di vista tecnico o gestiti da interventi manuali.
Numero di siti che utilizzano la sostanza: Sostanza largamente utilizzata
Metodo di valutazione
Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto (include la
Stato fisico del prodotto
Liquido
progettazione dell’imballaggio che influenza
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Fino al 100%
l’esposizione)
Pressione di vapore della sostanza
Quantitativo utilizzato
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei
rischi

Altre condizioni operative che interessano
l’esposizione

5,73 kPa

n.a. nel livello 1 del modello TRA
Frequenza di esposizione (settimanale)
Frequenza di esposizione (annuale)
Durata dell’esposizione
Parti del corpo potenzialmente esposte

> 4 giorni/settimana
240 giorni/anno
> 4 ore/giorno
Due mani solo il palmo (processi
automatizzati/PROC3)
Due mani (trasferimento, riempimento
etc./PROC8a,b)
Superficie della pelle esposta
480 cm2 (processi automatizzati/PROC3)
960 cm2 (trasferimento, riempimento
etc./PROC8a,b)
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Installazione (interno/esterno)
Esterno

Misure e condizioni tecniche a livello di processo
(sorgente) per prevenire i rilasci

Non sono richieste specifiche misure di prevenzione tecniche.

Misure e condizioni tecniche per controllare la
dispersione dalla sorgente nei confronti dei
lavoratori

Assicurarsi che il trasferimento di materiale avvenga in condizioni di ventilazione contenuta o
estratta. Fornire una buona ventilazione ai punti in cui si verificano le emissioni. Fornire un buono
standard per la ventilazione generale o controllata (da 5 a 15 cambi di aria per ora).

Misure e condizioni per prevenire/limitare i
rilasci, la dispersione e l’esposizione
Condizioni e misure legate alla protezione
personale, all’igiene e valla valutazione della
salute
Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto

Nessuna misura specifica identificata.

Quantitativo utilizzato

Protezione degli occhi – Dovrebbero essere utilizzate protezioni appropriate per gli occhi quando
viene maneggiato il prodotto se c’è il rischio di spruzzi. Indossare guanti testati secondo lo
standard EN374 durante le attività quando è possibile il contatto con la pelle.
Stato fisico del prodotto
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Giornaliero alla sorgente puntiforme
Annuale alla sorgente puntiforme
Totale annuale

Prodotto: Benzina

Liquido
Fino al 100%
n.a.
280,000 tonnellate/anno (peggiore
scenario alla sorgente puntiforme)
3,800,000 tonnellate/anno mercato totale
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Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione
del rischio
Altre condizioni di operabilità che colpiscono
l'esposizione ambientale

Modello di rilascio
Portata di ricezione delle acque di superficie

Continuo: 300 giorni/anno
18,000 m3/giorno (default)

Impostazioni della
All’interno
lavorazione(all’interno/all’esterno)
Temperatura di processo
Ambiente
Pressione di processo
Ambiente
Misure e condizioni tecniche a livello di processo
Conservare i contenitori accuratamente chiusi. Immagazzinare in un’area confinata. Non scaricare
(sorgente) per prevenire i rilasci
in fognature e scarichi. I rifiuti prodotti ed i container vuoti dovrebbero essere smaltiti come rifiuti
pericolosi in accordo con tutte le leggi regionali e nazionali. Le attività di formulazione si
ritengono essere processi prevalentemente chiusi.
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o Applicare misure tecniche finalizzate alla riduzione
Efficacia > 90%
limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci e alla pulizia delle acque di scarico (trattamenti
nel suolo
delle acque di scarico/impianto di depurazione
locale (per esempio trattamenti biologici))
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il
Non rilasciare acque di scarico direttamente
Rilascio delle acque di scarico nell’impianto
rilascio dal sito
nell’ambiente.
di depurazione locale o comunale.
Condizioni e misure relative all'impianto
Dimensione dell’impianto di depurazione locale
> 2000 m3/giorno
comunale per il trattamento delle acque di
Diminuzione dell’efficacia
90% (per l’etanolo)
scarico
Trattamento dei fanghi
Smaltimento o recupero
Condizioni e misure relative al trattamento dei rifiuti
Incenerimento o smaltimento dei rifiuti pericolosi per l’utilizzo in combustibili
riciclati.
Stima dell’esposizione
La stima dell’esposizione dei lavoratori è calcolata mediante il modello Ecetoc TRA v2. Le stime di esposizione riportate sotto si basano sul PROC, con il
livello di esposizione per questo scenario più alto (PROC8a).
Esposizione dei lavoratori
Stima
DNEL
Commenti
dell’esposizione
Inalazione (mg/m3)
96.04
950
I risultati di PROC8a sono i più alti
in questo scenario di esposizione.
Pelle (mg/Kg/giorno)
13.71
343
Combinato ( mg/Kg/giorno)
27.43
343
La Stima dell’esposizione ambientale è calcolata con il modello Ecetoc TRA v2 inclusi i dati provenienti dalle tabelle TGD A&B (MC-Ib, IC-9, UC-27,
frazione della fonte principale 0,1) ed è basata sul peggiore scenario. L’etanolo è completamente solubile in acqua, velocemente biodegradabile, non
bio - accumulabile, non si accumula nei sedimenti o nei suoli e si presume che si degradi al 90% nell’impianto di trattamento delle acque locale o
municipale in condizioni valutate.
Tempo di rilascio per anno (giorni/anno)
300
Rilascio locale in aria (kg/giorno)
469
Frazione utilizzata alla fonte locale principale
0.1
Rilascio locale nelle acque di scarico
28
(kg/giorno)
Quantitativo utilizzato localmente (kg/giorno)
93.333
Rilascio locale nel suolo (kg/giorno)
9
Esposizione ambientale
PEC
PNEC
Commenti
Nell’impianto di depurazione/ acque di scarico
1.73
580
non trattate (mg/l)
Nell’acqua dolce (mg/l)
0,185
0,96
Nei suoli locali
0.0117 (mg/kg)
0.63 (mg/kg di acque di scarico trattate)
Nella acque marine locali (mg/l)
0,0186
0,79
Quantità totale immessa giornalmente attraverso l’ambiente locale
Trascurabile se comparata con l’assunzione con la dieta e la formazione
endogena
Guida per gli utilizzatori a valle
L’esposizione dei lavoratori e le emissioni ambientali sono state calcolate attraverso l’uso di Ecetoc TRA versione 2. Se le condizioni di emissione
ambientale locale deviano significativamente dai valori di default utilizzati, si prega di utilizzare l’algoritmo sotto riportato per stimare l’emissione
locale corretta e gli RCRs: PEC corretto = PEC calcolato * fattore di emissione locale * frazione di portata locale delle acque di scarico trattate * frazione
di portata locale del fiume * fattore locale di efficienza dell’impianto di depurazione.
Ulteriori suggerimenti aggiuntivi al di là della valutazione della
Utilizzare misure specifiche per ridurre l’esposizione prevista al di là del livello
sicurezza chimica
stimato basato sullo scenario di esposizione quando possibile.
Nota: le misure riportate in questa sezione non sono state prese in
considerazione nella stima dell’esposizione relativa all’esposizione
allo scenario sopra riportato. Esse non sono soggette alle
obbligazioni di cui all’Articolo 37 (4) del REACh.

Prodotto: Benzina
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1.

IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA
1.1

Identificatore del prodotto

Nome sostanza/miscela:
Sinonimi
Numero CAS
Numero CE
Numero indice
Numero di Registrazione
Formula chimica
Peso Molecolare
1.2

Gasolio
GASOLIO (tutti i tipi; es. Gasolio autotrazione, Excellium, agricolo, riscaldamento)
n.a (miscela)
n.a (miscela)
n.a (miscela)
n.a (miscela)
n.a (miscela)
n.a (miscela)

Usi pertinenti identificati della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

USI COMUNI: Carburante per motori, combustibile per riscaldamento e per altri usi industriali
USI IDENTIFICATI NELLA RELAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA: elenco generico delle applicazioni:
 Uso industriale (G26): distribuzione della sostanza (GEST1A_I) formulazione e (re)imballaggio delle sostanze e
delle miscele (GEST2_I), utilizzo nei rivestimenti (GEST3_I), utilizzo come carburante (GEST12_I), produzione e
lavorazione della gomma (GES19_I) Utilizzo nelle attività di perforazione e produzione di pozzi destinati
all'estrazione di petrolio e gas naturale (GEST5_I) Lubrificanti (GEST6_I) Fluidi per lavorazione metalli e per
laminazione(GEST7_I) Fluidi funzionali (GEST13_I) Utilizzo come agente legante e distaccante(GEST10_I).

Uso professionale (G27): utilizzo come carburante (GEST12_I) Utilizzo nelle attività di perforazione e
produzione di pozzi destinati all'estrazione di petrolio e gas naturale(GEST5_I) Lubrificanti (GEST6_I) Utilizzo
come agente legante e distaccante(GEST10_I) Applicazioni stradali ed edili (GEST15-P) Utilizzo e produzione
di esplosivi (GEST18_P) Utilizzo nei rivestimenti (GEST3_I).

Consumatore (G28): utilizzo come carburante/combustibile (GEST12_I).
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.
Consultare l’allegato per la lista completa degli impieghi per i quali è previsto uno scenario di esposizione
1.3

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:

Ragione sociale
Indirizzo
Città / Nazione
Telefono
E-mail Tecnico competente
1.4

italiana petroli S.p.A
Viale dell’Industria, 92
00144 - Roma - ITALIA
+39.06.84931
asstec.Carburanti@italianapetroli.it

Numero telefonico di emergenza:

Centro Antiveleni del Policlinico A. Gemelli (Roma):
Centro Antiveleni Ospedale Niguarda (Milano):

Prodotto: Gasolio

+39 06 3054343 (24 ore)
+39 02 66101029 (24 ore)
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2.

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Pericoli fisico-chimici:

Liquido e vapori infiammabili.

Pericoli per la salute:

La miscela ha effetti irritanti per la pelle; ha proprietà nocive per inalazione. A causa della
bassa viscosità il prodotto può essere aspirato nei polmoni o in maniera diretta in seguito
ad ingestione oppure successivamente in caso di vomito spontaneo o provocato; in tale
evenienza può insorgere polmonite chimica. Può provocare danni agli organi in caso di
esposizione prolungata o ripetuta. Sospettato di provocare il cancro.

Pericoli per l’ambiente:

La miscela ha effetti tossici per gli organismi acquatici con effetti a lungo termine per
l’ambiente acquatico.

2.1

Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
Flam. Liq. 3

H226

Asp. Tox. 1

H304

Skin Irrit. 2

H315

Acute Tox 4

H332

Carc. 2

H351

STOT Rep. Exp. 2

H373

Aquatic Chronic 2

H411

L’elenco delle indicazioni H estese è riportato in sezione 16.

2.2

Elementi dell’etichetta

Avvertenza:

PERICOLO

Indicazioni di pericolo:
H226:
Liquido e vapori infiammabili
H304:
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H315:
Provoca irritazione cutanea
H332:
Nocivo se inalato
H351:
Sospettato di provocare il cancro
H373:
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
H411:
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Prodotto: Gasolio
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Consigli di prudenza:
Prevenzione
P261:
Evitare di respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol
P280:
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso
Reazione
P301+310: IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico
P331:
NON provocare il vomito
Smaltimento
P501:
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità al D.Lgs. 152/06
Per le misure di gestione dei rischi si faccia riferimento agli scenari di esposizione allegati.
Altre informazioni: note H, N sezione 16
2.3
Altri pericoli
Il prodotto riscaldato emette vapori che possono formare con l’aria miscele infiammabili ed esplosive. I vapori sono
più pesanti dell'aria: possono accumularsi in locali confinati o in depressioni, si propagano a quota suolo e possono
creare rischi di incendio e esplosione anche a distanza.
Il prodotto non soddisfa i criteri di classificazione PBT o vPvB di cui all’allegato XIII del Regolamento REACH.
3.

COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
3.1

Sostanze

n.a.
3.2

Miscele

Miscela contenente i seguenti componenti
1)
Sostanza UVCB: Gasolio (petrolio) (“Combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione di
petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C9 - C20 e
punto di ebollizione nell'intervallo 163°C - 357°C”)
CAS 68334-30-5 EINECS 269-822-7 N.INDICE 649-224-00-6, n° Registrazione: 01-2119484664-27-XXXX
Concentrazione: 75-100 % in volume.
Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
Flam. Liquid 3
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Acute Tox 4
Carc. 2
STOT Rep. Exp. 2
Aquatic Chronic 2
2)

H226
H304
H315
H332
H351
H373
H411

Biodiesel

Possono essere presenti i seguenti biodiesel (esteri metilici di acidi grassi):
CAS 68990-52-3 EINECS 273-606-8, n° Registrazione: 01-2119485821-32-XXXX
CAS 67762-26-9 EINECS 267-007-0, n° Registrazione: 01-2119471662-36-XXXX
CAS 6776-38-3 EINECS n.d., n° Registrazione: 17-2119848856-20-XXXX
Prodotto: Gasolio
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Concentrazione: 0-25 % in volume.
Classificazione Regolamento CE 1272/2008 (CLP)
Tutti i biodiesel indicati sopra non sono classificati pericolosi.
4.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO
4.1

Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto occhi:

Risciacquare delicatamente con acqua per alcuni minuti; se presenti, rimuovere le lenti a
contatto se la situazione consente di effettuare l'operazione con facilità (808).
Continuare a risciacquare. In caso di irritazioni, vista offuscata o rigonfiamenti
persistenti, consultare un medico specialista.

Contatto cutaneo:

Rimuovere le calzature e gli indumenti contaminati e smaltirli in sicurezza. Lavare la
parte interessata con acqua e sapone. Consultare immediatamente un medico nel caso
in cui irritazioni, gonfiore o rossore si sviluppano e persistono.
Per ustioni termiche minori, raffreddare la parte lesa. Tenere la parte ustionata sotto
acqua corrente fredda per almeno cinque minuti, o fino a quando il dolore scompare.
Evitare un'ipotermia generale.
Durante l'utilizzo di apparecchiature ad alta pressione, può verificarsi una iniezione di
prodotto. In caso di lesioni provocate dall'alta pressione, consultare immediatamente un
medico. Non attendere la comparsa dei sintomi.

Ingestione/aspirazione:

Non provocare il vomito per evitare il rischio di aspirazione. Non somministrare nulla per
bocca a una persona in stato di incoscienza.
In caso di vomito spontaneo, mantenere la testa in basso per evitare il rischio di
aspirazione del vomito nei polmoni.

Inalazione:

4.2

L'inalazione dei vapori a temperatura ambiente è improbabile a causa della bassa
pressione di vapore del prodotto. L'esposizione ai vapori può, tuttavia, avvenire quando
la miscela è manipolata a elevate temperature in condizioni di scarsa ventilazione. In
caso di sintomi da inalazione di fumi, nebbie o vapori, se le condizioni di sicurezza lo
permettono, trasferire l’infortunato in un posto tranquillo e ben ventilato.
Se l’infortunato è incosciente e non respira, verificare l'assenza di ostacoli alla
respirazione e praticare la respirazione artificiale da parte di personale specializzato
(694). Se necessario, effettuare un massaggio cardiaco e consultare un medico.
Se l’infortunato respira, mantenerla in posizione laterale di sicurezza. Somministrare
ossigeno se necessario.

Principali sintomi ed effetti sia acuti che ritardati

Può causare irritazione della pelle, leggera irritazione agli occhi, irritazioni del tratto respiratorio causate
dall'esposizione eccessiva a fumi, nebbie o vapori. In caso di ingestione: pochi o nessun sintomo previsto.
Eventualmente, possono presentarsi nausea e diarrea.
4.3

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

In caso di ingestione, presumere sempre che sia avvenuta aspirazione. Trasferire immediatamente l’infortunato in
ospedale. Non attendere la comparsa dei sintomi.
5.

MISURE ANTINCENDIO

Prodotto: Gasolio
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5.1

Mezzi si estinzione

Incendi di piccole dimensioni: terra o sabbia, anidride carbonica, schiuma, polvere chimica secca. Incendi di grandi
dimensioni: schiuma, acqua nebulizzata, altri gas inerti (come permessi dalla normativa).
Nota: l’uso di acqua a getto frazionato (acqua nebulizzata) è riservato al personale appositamente addestrato.
Mezzi di estinzione non adatti: non utilizzare getti d'acqua diretti sul prodotto che brucia, possono causare schizzi e
diffondere l'incendio. Evitare l'utilizzo simultaneo di schiuma e acqua sulla stessa superficie poiché l'acqua distrugge la
schiuma.
5.2

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

La combustione incompleta potrebbe generare una complessa miscela di particelle solide e liquide aerodisperse e di
gas, incluso monossido di carbonio, SOx (ossidi di zolfo) o H2SO4 (acido solforico), composti organici e inorganici non
identificati.
5.3

Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

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.
6.

MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE
6.1

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

Se le condizioni di sicurezza lo consentono, arrestare o contenere la perdita alla fonte. Evitare il contatto diretto con il
materiale rilasciato. Rimanere sopravvento. 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.
Salvo in caso di versamenti di piccola entità, la fattibilità degli interventi deve sempre essere valutata e approvata, se
possibile, da personale qualificato e competente incaricato di gestire l'emergenza. Eliminare tutte le fonti di
accensione se le condizioni di sicurezza lo consentono (es.: elettricità, scintille, fuochi, fiaccole). Se richiesto,
comunicare l'evento alle autorità preposte conformemente alla legislazione applicabile.
Sversamenti di piccola entità: I tradizionali indumenti di lavoro antistatici sono generalmente appropriati.
Sversamenti di grande entità: indumento di protezione totale resistente agli agenti chimici e realizzato in materiale
antistatico. Guanti da lavoro che forniscano un'adeguata resistenza agli agenti chimici, in particolare agli idrocarburi
aromatici. I guanti realizzati in PVA (Polivinilalcool) non sono resistenti all'acqua e non sono adatti per uso di
emergenza. Elmetto di protezione. Scarpe o stivali di sicurezza antistatici e antisdrucciolo, resistenti agli agenti chimici.
Occhiali di protezione o dispositivi di protezione per il viso se schizzi o contatto con gli occhi sono possibili o
prevedibili. Protezione respiratoria: una semimaschera o una maschera intera dotata di filtro(i) per vapori organici o
un respiratore autonomo possono essere utilizzati secondo l'entità dello sversamento e del livello prevedibile di
esposizione. 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.
6.2

Precauzioni ambientali

Evitare che il prodotto finisca nelle fognature, nei fiumi o in altri corpi d'acqua.
6.3

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Spandimenti sul suolo: Se necessario, arginare il prodotto con terra asciutta, sabbia o altro materiale non
infiammabile. Gli sversamenti di grande entità possono essere ricoperti con cautela di schiuma, se disponibile, al fine
di prevenire i rischi di incendio. Non usare getti diretti. All'interno di edifici o spazi confinati, garantire una ventilazione
appropriata. Assorbire il prodotto versato con materiali non infiammabili. Se è necessario conservare del materiale
contaminato per il successivo smaltimento in sicurezza, utilizzare esclusivamente contenitori adeguati (a tenuta
Prodotto: Gasolio
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stagna, sigillati, impermeabili, collegati a terra). In caso di contaminazione del terreno, rimuovere il suolo contaminato
e trattare conformemente alla legislazione locale.
Spandimenti in acqua: In caso di piccoli sversamenti in acque chiuse (es. nei porti) contenere il prodotto utilizzando
barriere galleggianti o altri dispositivi. Raccogliere il prodotto versato con specifici materiali assorbenti galleggianti.
Sversamenti di grande entità: se possibile, contenere gli sversamenti maggiori in acqua utilizzando barriere
galleggianti o altri mezzi meccanici. L'utilizzo di agenti disperdenti deve essere proposto da un esperto e, se richiesto,
autorizzato dalle autorità locali competenti. Se possibile, raccogliere il prodotto e il materiale contaminato con mezzi
meccanici e procedere allo stoccaggio/smaltimento conformemente alla legislazione pertinente.
Le misure raccomandate si basano sugli scenari più probabili di sversamento per questo prodotto. Le condizioni locali
(vento, temperatura dell'aria, direzione e velocità delle onde e delle correnti) possono, tuttavia, influire
significativamente sulla scelta dell'azione da compiere. Consultare, pertanto, esperti locali se necessario.
6.4

Riferimento ad altre sezioni

Per maggori informazioni in merito ai dispositivi di protezione individuale, fare riferimento alla sezione "Controllo
delle esposizioni e protezione individuale".
6.5

Altre informazioni

Non sono disponibili ulteriori informazioni.
7.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
7.1

Precauzione per la manipolazione sicura

7.1.1 Misure protettive
Assicurarsi che tutte le disposizioni in materia di 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. Evitare il contatto con pelle e occhi. Non ingerire. Non respirare i vapori.
Utilizzare e conservare esclusivamente all'esterno o in un luogo ben ventilato. Evitare il contatto con il prodotto.
Utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale, se necessario. Non utilizzare aria compressa durante le
operazioni di riempimento, scarico o manipolazione. Prevenire il rischio di scivolamento.
Non rilasciare nell'ambiente. Per maggiori informazioni in merito ai dispositivi di protezione individuale e alle
condizioni operative, fare riferimento agli scenari di esposizione allegati.
7.1.2 Indicazioni in materia di igiene del lavoro
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. Tenere lontano da cibi e bevande. Evitare
il contatto con la pelle. Non mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo del prodotto. Lavare accuratamente le mani
dopo la manipolazione.
7.2

Condizioni per l’ immagazzinamento sicuro, comprese 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. Gli impianti di stoccaggio devono
essere dotati di appositi sistemi per prevenire la contaminazione del suolo e delle acque in caso di perdite o
sversamenti. Le attività di pulizia, ispezione e manutenzione della struttura interna dei serbatoi di stoccaggio devono
Prodotto: Gasolio
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essere effettuate da personale qualificato e correttamente attrezzato, così come stabilito dalla legislazione nazionale,
locale, o regolamenti aziendali, previa bonifica del serbatoio. 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. Conservare in un luogo ben ventilato.
Materiali raccomandati: acciaio dolce o acciaio inossidabile per contenitori e rivestimenti. Alcuni materiali sintetici
possono non essere adatti ai contenitori o ai rivestimenti sulla base delle caratteristiche del materiale e degli usi
previsti. Verificare la compatibilità dei materiali presso il produttore in relazione alle condizioni di utilizzo.
Se il prodotto è fornito in contenitori, conservare esclusivamente nei contenitori originali o in contenitori adatti al tipo
di prodotto.
Conservare i contenitori accuratamente chiusi e correttamente etichettati. Proteggere dalla luce del sole.
Dei vapori di idrocarburi leggeri possono accumularsi nella parte superiore dei contenitori. Ciò può causare pericolo di
incendi o esplosioni. 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 specifici

Vedi scenari di esposizione allegati.
8.

CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE
8.1

Parametri di controllo

Valori limite di esposizione (componenti della miscela):
Gasolio (Diesel fuel):
ACGIH
3

TLV®-TWA: 100 mg/m
Olio minerale:
ACGIH
TLV®-TWA:

 l’esposizione deve essere mantenuta quanto più bassa possibile (olio minerale poco e mediamente raffinato);
 5 mg/m (olio minerale puro altamente e diversamente raffinato).
3

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

DNEL (Livello Derivato di Non Effetto)
Gasolio
DNEL Lavoratori

DNEL popolazione generale

Vie di
esposizione

Cronico,
effetti locali

Cronico,
effetti
sistemici

Acuto,
effetti
locali

Acuto,
effetti
sistemici

Cronico,
effetti locali

Cronico,
effetti
sistemici

Acuto,
effetti
locali

Acuto,
effetti
sistemici

orale

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Prodotto: Gasolio
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Nota a per
13 settimane
dermica

Nota c per
esposizione
cronica

inalatoria

Nota a

2,9
mg/kg/8h

68
3
mg/m /8h

Nota a per 13
settimane
Nota a

Nota (a)

Nota a

4300
3
mg/m /15
minuti

aerosol

Nota a:
Nota b:
Nota c:

Nota c per
esposizione
cronica
Nota a

1,3
mg/kg/24h

20
3
mg/m /24h

Nota a

Nota a

Nota a

2600
3
mg/m /15
minuti

aerosol

Non è stato identificato alcun pericolo per tale via di esposizione.
Gli effetti sistemici a lungo termine non comprendono effetti sulla fertilità o sullo sviluppo.
Nessuna informazione effetto soglia o descrittore di dose.

DMEL (Livello Derivato di Effetto Minimo)
Non identificati poichè non disponibili sufficienti descrittori di dose.
PNEC(S) (Concentrazione Prevista di Non Effetto)
Consultare gli scenari di esposizione allegati.

8.2

Controlli dell’esposizione

8.2.1

Controlli tecnici idonei

Minimizzare l'esposizione a nebbie/vapori/aerosol. 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.
8.2.2

Misure di protezione individuale

(a)

Protezione per occhi/ volto:
In assenza di sistemi di contenimento e in caso di rischio di contatto con occhi/volto, indossare una protezione
per la testa e per il viso (visiera e/o occhiali di protezione (EN 166)).
(b) Protezione della pelle:
i) Protezione delle mani
In assenza di sistemi di contenimento e in caso di possibilità di contatto con la pelle, usare guanti con polsini alti
resistenti agli idrocarburi, felpati internamente, se necessario isolati termicamente. Materiali presumibilmente
adeguati: nitrile, PVC (polivinilcloruro) o PVA (polivinilalcol) con indice di protezione da agenti chimici almeno
pari a 5 (tempo di permeazione > di 240 minuti). 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.
ii) Altro
In caso di contanimazione degli indumenti sostituirli e pulirli immediatamente.
(c) Protezione respiratoria:
In ambienti confinati:
Utilizzare dispositivi approvati di protezione delle vie respiratorie: maschere intere dotate di cartuccia filtro di
tipo A (marrone per vapori organici). Se non è possibile determinare o stimare con buona certezza i livelli di
esposizione o se è possibile che si verifichi una carenza d'ossigeno, utilizzare esclusivamente un respiratore
autonomo (EN 529).
In assenza di sistemi di contenimento:

Prodotto: Gasolio
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Utilizzare dispositivi approvati di protezione delle vie respiratorie: maschere intere dotate di cartuccia filtro di
tipo AX (marrone per vapori organici con basso punto di ebollizione).
(d) Pericoli termici:
Vedi precedente lettera b.
Per informazioni aggiuntive in merito ai dispositivi di protezione individuale e alle condizioni operative, fare
riferimento agli scenari di esposizione allegati.

8.2.3 Controlli dell’esposizione ambientale
Non rilasciare nell'ambiente. Gli impianti di stoccaggio devono essere dotati di appositi sistemi per prevenire la
contaminazione del suolo e delle acque in caso di perdite o sversamenti.
Per maggiori dettagli consultare gli scenari di esposizione allegati.
8.3
Altro
Per informazioni aggiuntive in merito ai dispositivi di protezione individuale e alle condizioni operative , fare
riferimento agli scenari di esposizione.
9.

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE
9.1

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

a) Aspetto:

b) Odore: di petrolio
c) Soglia olfattiva:
d) pH:
e) Punto di fusione/punto di congelamento:
f) Punto di ebollizione iniziale e intervallo
di ebollizione:
g) Punto di infiammabilità:
h) Tasso di evaporazione:
i) Infiammabilità (solidi, gas):
j) Limiti superiore/inferiore di
infiammabilità o di esplosività:
k) Tensione di vapore:
l) Densità di vapore:
m) Densità:
n) La solubilità/le solubilità:
o) Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua:
p) Temperatura di autoaccensione:
q) Temperatura di decomposizione:
r) Viscosità:

Prodotto: Gasolio

liquido giallo ambrato (es. uso autotrazione);
liquido rosso (es. uso riscaldamento Italia);
liquido verde (es. uso agricoltura Italia)
n.d.
n.a.
≤ 5 °C
150-400 °C (intervallo)
> 55 °C a 101325 Pa
n.a.
n.a.
LEL 1% UEL 6%
0,4 kPa a 40°C
n.a.
3
815-875 kg/m a 15 °C
solubilità in acqua non applicabile poiché sostanza UVCB
non applicabile poichè sostanza UVCB
> 225 °C
n.a.
2
1,5 -7,4 mm /s a 40°C
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s) Proprietà esplosive:
t) Proprietà ossidanti:

nessun gruppo chimico associabile alla molecola con proprietà
esplosive (Rif. colonna 2 dell’allegato VII del Regolamento REACH)
non ossidante (sulla base della struttura chimica, la sostanza non è
in grado di reagire esotermicamente con materiali combustibili. Rif.
colonna 2 dell’allegato VII del Regolamento REACH)

Si precisa che i dati sopra riportati sono riferiti al componente principale della miscela (Sostanza UVCB: Gasolio CAS
68334-30-5)
9.2
Altre informazioni
I prodotti che si riferiscono alla presente scheda hanno un contenuto di zolfo variabile tra 10 mg/kg massimo (es. uso
autotrazione) e 0,1% in peso massimo (es. uso riscaldamento).
I metodi di analisi delle caratteristiche sono quelli riconosciuti a livello nazionale e internazionale, riportati, per lo più,
nelle specifiche tecniche del prodotto.
10.

STABILITA’ E REATTIVITA’
10.1 Reattività
La miscela non presenta ulteriori pericoli legati alla reattività rispetto a quelli riportati nei sottotitoli successivi.
10.2 Stabilità chimica
Questa miscela 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
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 Materiali incompatibili
Forti ossidanti.
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
La miscela non decompone quando utilizzata per gli usi previsti.

11.

INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Si precisa che le informazioni riportate in tale sezione sono relative al principale componente della miscela (Sostanza
UVCB: Gasolio CAS 68334-30-5)
11.1 Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione
Non sono disponibili dati sulla tossicocinetica dei gasoli in vivo.
Studi sperimentali in animali hanno evidenziato un assorbimento attraverso i polmoni. Considerazioni sulle proprietà
chimico-fisiche suggeriscono che gli aerosol altamente respirabili di sostanze scarsamente solubili in acqua con un log
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Pow più alto di zero sono assorbite in un certo grado dalle vie respiratorie. In assenza di ulteriori informazioni, si
assume che il 50% della dose inalata di aerosol di gasoli è assorbita dai polmoni negli animali e nell’uomo.
Non sono disponibili dati sull’assorbimento dermico dei gasoli, comunque gli studi di tossicità ripetuta indicano che un
certo assorbimento attraverso la cute è possibile. L’applicazione del modello SPINKERM indica che l’assorbimento del
2
gasolio attraverso la cute è probabilmente basso (flusso dermico stimato: 0,0001058 mg/cm /h per pelle umana).
Comunque, poiché l’attendibilità di tale valore non è conosciuta, in via conservativa è assunto un completo
assorbimento del gasolio attraverso la cute umana.
11.2

Informazioni tossicologiche

a) Tossicità acuta:
Via orale
La tossicità acuta per via orale di campioni appartenenti alla categoria dei gasoli VGOs/HGOs/Distillate Fuels è stata
valutata in una serie di studi. Tutti gli studi hanno evidenziato una DL50 orale > 2000 mg/kg, pertanto tali risultati non
conducono a nessuna classificazione ai sensi delle normative sulle sostanze pericolose.
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione
Metodo
RATTO (M/F)
ORALE (gavage)
OECD Guideline 420

Risultato
DL50: 9 ml/kg (M/F) (circa
7600 mg/kg)

Commenti
Studio chiave
CAS 68334-30-5
Affidabile senza restrizioni

Fonte
American Petroleum
Institute (API) 1980b

Via Inalatoria
Per valutare la tossicità acuta per via inalatoria dei prodotti appartenenti alla categoria dei gasoli
VGOs/HGOs/Distillate Fuels sono disponibili alcuni studi su ratto. Tali risultati portano alla classificazione della
sostanza Acute tox. 4; H332. Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di
registrazione
Metodo
RATTO (M/F)
Miscela di aerosol e vapori
OECD Guideline 403

Risultato
CL50 mg/l/4 ore: 3,6 (F)
CL50 mg/l/4 ore: 5,4 (M)
CL50 mg/l/4 ore: 4,1 (M/F)

Commenti
Studio chiave
CAS 68334-30-5
Affidabile senza restrizioni

Fonte
Atlantic Richfield
Company (ARCO)
1988a

Via Cutanea
La tossicità acuta per via orale di campioni appartenenti alla categoria dei gasoli VGOs/HGOs/Distillate Fuels è stata
valutata in una serie di studi. Tutti gli studi hanno evidenziato una DL50 cutanea > 2000 mg/kg, pertanto tali risultati
non conducono a nessuna classificazione ai sensi delle normative sulle sostanze pericolose.
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione
Metodo
CONIGLIO
OECD Guideline 434

Risultato
DL50>5 ml/kg (M/F)
(ca > 4300 mg/kg)

Commenti
Studio chiave
CAS 68334-30-5
Affidabile senza restrizioni

Fonte
American Petroleum
Institute (API) 1980b

b) Corrosione/irritazione cutanea
Non sono disponibili studi specifici sulla corrosività di tale sostanza. Considerando le informazioni derivanti dagli studi
disponibili su animali e la natura della sostanza, non è attesa alcuna azione corrosiva.
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ll potenziale di irritazione cutanea di campioni appartenenti alla categoria di questo prodotto è stato testato in un
gran numero di studi condotti in genere sul coniglio. Le conclusioni di tutti questi studi indicano evidenza di irritazione
cutanea, pertanto la sostanza è classificata Skin Irrit. 2 H315 – Provoca irritazione cutanea.
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Metodo
CONIGLIO
Trattamento occlusivo
(su ogni animale due siti
con cute intatta e 2 siti
con cute abrasa)
Osservazione a 24/72h
OECD Guideline 404

Risultato

Commenti

Irritante
Punteggio medio eritema:
3,9 (su cute intatta)
Punteggio medio edema:
2,96 (su cute intatta)

Studio chiave
Affidabile con restrizioni
CAS 68334-30-5

Fonte

American Petroleum
Institute (API) 1980b

c) Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi
Il potenziale di irritazione cutanea di campioni appartenenti alla categoria di questo prodotto è stato testato in un
gran numero di studi condotti in genere sul coniglio. Le conclusioni di questi studi indicano un’assenza di irritazione
significativa sugli occhi, pertanto la sostanza non è classificata irritante per gli occhi nell'ambito della normativa sulle
sostanze pericolose
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Metodo
CONIGLIO
Osservazione a 24/48/72h
OECD Guideline 405

Risultato
Non irritante
Punteggio medio cornea: 0
Punteggio medio iride: 0
Punteggio medio congiuntiva: 0

Commenti
Studio chiave
Affidabile senza
restrizioni
CAS 68334-30-5

Fonte
American Petroleum
Institute (API) 1980b

d) Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Sensibilizzazione respiratoria
Informazioni non disponibili. Questo endpoint non è un requisito REACH.
Sensibilizzazione cutanea
Sono stati condotti numerosi studi di sensibilizzazione cutanea sui campioni appartenenti alla categoria dei gasoli
VGOs/HGOs/Distillate Fuels. I risultati ottenuti da questi studi indicano l'assenza di potenziale di sensibilizzazione
cutanea, non è pertanto necessaria nessuna classificazione della sostanza nell'ambito della normativa sulle sostanze
pericolose. Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Metodo
PORCELLINO D’INDIA
Buehler test Guideline 406

Risultato
Non sensibilizzante

Commenti
Studio di supporto
Affidabile senza restrizioni
CAS 68334-30-5

Fonte
Atlantic Richfield
Company (ARCO)
1990d

e) Mutagenicità delle cellule germinali
Il potenziale mutageno di campioni appartenenti alla categoria dei gasoli VGOs/HGOs/Distillate Fuels è stata
ampiamente studiata in una serie di test in vivo e in vitro. La maggior parte degli studi non hanno mostrato prove
coerenti di attività mutagena, pertanto non è assegnata nessuna classificazione prevista dalla normativa sulle sostanze
pericolose. Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Prodotto: Gasolio
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Metodo
In vitro gene mutation (Test di Ames)
in Salmonella thyphimurium TA 98
Dosi: 0, 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 40,
50, 60 µl/piastra
OECD Guideline 471
In vivo chromosome aberration
RATTO (M/F)
Somministrazione: Intraperitoneale
Dosi: 300, 1000, 3000 mg/kg
OECD Guideline 475

Risultato
Positivo

Negativo

Commenti

Fonte

Studio chiave
Affidabile con restrizioni
CAS 68334-30-5

Deininger, G., Jungen,
H., Wenzel-Hartung,
R. (1991)

Studio chiave
Affidabile senza restrizioni
CAS 64741-44-2

American Petroleum
Institute (API) 1985a

f) Cancerogenicità
I gasoli VGOs/HGOs/Distillate Fuels esibiscono vari livelli di attività nei saggi di cancerogenicità: alcuni componenti
sono risultati avere un basso potenziale carcinogeno, mentre altri un potenziale marcato. L’attività carcinogena è stata
riscontrata sempre in presenza di irritazione dermica. Comunque, tenuto conto della dubbia adeguatezza degli studi
su idrocarburi policiclici aromatici e degli alti livelli di fenantrene e pirene in alcuni campioni testati negli studi chiave,
non si può escludere un meccanismo genotossico da parte dei gasoli VGOs/HGOs/Distillate Fuels. Pertanto tale
sostanza UVCB è classificata Carc. 2; H351.
Metodo
TOPO (M) - Via di esposizione: Dermica
Dosi: 25 µl Esposizione metà della vita (3 volte a settimana)
Lungo il corso dello studio erano effettuate indagini sui
tumori cutanei. Alla fine dello studio gli animali erano
osservati anche per i tumori interni.

g)

Risultato

Commenti

E’ stato
riscontrato
sviluppo di tumori
della cute.

Studio chiave
Affidabile con
restrizioni

Fonte
Biles, R.W.,
Mckee, R.H.,
Lewis, S.C., Scala,
R.A., DePass, L.R.
(1988)

Tossicità per la riproduzione

Tossicità per la riproduzione
Ad oggi non sono disponibili sufficienti studi per determinare l’impatto dei gasoli sulla fertilità umana. Pertanto non è
possibile assegnare una classificazione ai sensi delle normative sulle sostanze. Comunque in ambito della
Registrazione ai sensi del regolamento Reach è stata effettuata una proposta di sperimentazione per uno studio sulla
fertilità su due generazioni.
Tossicità sullo sviluppo/teratogenesi
Gli studi sullo sviluppo hanno rilevato effetti positivi solamente a dosi che hanno provocato anche tossicità materna.
Non è pertanto necessaria nessuna classificazione della sostanza nell'ambito della normativa sulle sostanze pericolose.
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Metodo
RATTO
Via di esposizione: Inalazione (vapori)
Dosi:
0, 101,8, 401,5 ppm
Esposizione: 10 giorni (dal 6° al 15°
giorno di gestazione) (6 ore al giorno)
OECD Guideline 414

Risultato
NOAEC (tossicità materna):
401,5 ppm (effetti
complessivi)
NOAEC (tossicità sullo
sviluppo): 401,5 ppm (effetti
complessivi)

Commenti
Studio chiave
Affidabile senza
restrizioni
CAS 68334-30-5

Fonte

American Petroleum
Institute (API) 1979a

h) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola:
Prodotto: Gasolio
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Non sono disponibili informazioni.
i) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta:
Sono stati condotti alcuni studi di tossicità dose ripetuta su animali. E’ stato individuato un NOAEC di 1710 mg/m3 per
la via inalatoria e un NOAEL di 30 mg/kg /giorno per la via di esposizione dermica, associato ad effetti fegato e timo.
Sulla base dei risultati ottenuti la sostanza è stata classificata STOT Rep. Exp. 2 - H373.
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione
Si precisa che per la via di esposizione orale non è presente nessuna informazione nel dossier di registrazione (non è
necessario effettuare studi di tossicità ripetuta per via orale, in quanto le principali vie di esposizione per l’uomo sono
la dermica e l’inalatoria – rif. colonna 2, Annesso IX del Regolamento REACH)
Metodo

RATTO (M/F)
Inalazione (aerosol)
Esposizione: 13 settimane (subcronico)
OECD Guideline 413

Risultato
Inalazione
NOAEC: >1,71 mg/l
effetti sistemici (M/F)
NOAEC: 0,88 mg/l
effetti locali (peso polmoni) (M/F)

Commenti

Fonte

Studio chiave
Affidabile con
restrizioni

Lock, S.,
Dalbey, W.
Schmoyer,
R.,
Griesemer,
K. (1984)

Cutanea
RATTO (M/F)
Esposizione: subacuta
OECD Guideline 410

NOEL (effetti sistemici): 0,5 ml/kg (M/F)
NOEL (effetti locali: irritazione dermica):
0,0001 ml/kg (M/ F)

Studio chiave
Affidabile con
restrizioni CAS
68334-30-5

Atlantic
Richfield
Company
(ARCO)
1992e

RATTO (M/F) Esposizione: subcronica
(continua per 13 settimane (5/7
giorni); Dosi: 30, 125, e 500
mg/kg/giorno; OECD Guideline 411

NOAEL (segni clinici, effetti sul peso corporeo,
effetti ematologici effetti su chimica clinica,
effetti sul peso degli organi): 30 mg/kg/giorno
(M/F)

Studio chiave
Affidabile con
restrizioni CAS
64741-49-7

Mobil
1989a

j) Pericolo di aspirazione:
2
Poiché i gasoli hanno una viscosità < 7 mm /s a 40°C è possibile che si verifichi l’aspirazione del prodotto nei polmoni
secondo i criteri di cui all’allegato I parte 3 del Regolamento 1272/2008. Pertanto tale prodotto è classificato Asp. Tox.
1 H304 (Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie).
Altre informazioni
Non sono disponibili ulteriori informazioni.
12.

INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Si precisa che le informazioni riportate in tale sezione sono relative al componente della miscela (Sostanza UVCB:
Gasolio CAS 68334-30-5). Sulla base delle informazioni ecologiche sotto riportate, alla tossicità dei pesci degli
invertebrati ed alghe ed in base ai criteri indicati dalle normative sulle sostanze pericolose, il gasolio è classificato
pericoloso per l’ambiente H411, Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
12.1

Tossicità

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.
Endpoint
Prodotto: Gasolio

Risultato
Tossicità acquatica
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Endpoint

12.2

Risultato

Breve termine
Invertebrati
Daphnia magna

EL50 48h: 68 mg/l
NOEL 48h: 46 mg/l

Lungo termine
Invertebrati
Daphnia magna

NOEL 21 giorni : 0,2 mg/l

Breve termine
Alghe
Raphidocelis subcapitata

ErL50 72h: 22 mg/l
NOEL 72h: 1 mg/l

Breve termine
Pesce
Oncorhynchus mykiss

LL50 96h: 21 mg/l
NOEL 96h: 10 mg/l

Lungo termine
Pesce
Oncorhynchus mykiss

NOEL 14 giorni: 0,083 mg/l

Commenti
Studio chiave
Affidabile senza restrizioni
CAS 68334-30-5
OECD Guideline 202
Girling A and Cann, B (1996b)
Studio chiave
Affidabile con restrizioni
QSAR
Redman, et Al.(20010b)
Studio chiave
Affidabile con restrizioni
CAS 68334-30-5
OECD Guideline 201
Girling, A and Cann, B 1996
Studio chiave
Affidabile con restrizioni
CAS 68334-30-5
ECD 203 (Fish Acute Toxicity Test)
Girling A and Cann, B (1996b)
Studio chiave
Affidabile con restrizioni
QSAR
Redman, et Al.(20010b)

Persistenza e degradabilità

Degradabilità abiotica
Idrolisi: i gasoli sono resistenti all'idrolisi a causa della mancanza di un gruppo funzionale che è idroliticamente
reattivo. Pertanto, questo processo non contribuirà a una perdita misurabile di degradazione della sostanza
nell'ambiente.
Fotolisi in aria: endpoint non richiesto dal Regolamento REACH.
Fotolisi in acqua e suolo: endpoint non richiesto dal Regolamento REACH.
Degradabilità biotica
Acqua/sedimenti/suolo: i test standard per questo endpoint non sono applicabili alla sostanze UVCB.
12.3 Potenziale di bioaccumulo
I test standard per questo endpoint non sono applicabili alle sostanze UVCB.
12.4 Mobilità nel suolo
Assorbimento Koc: i test standard per questo endpoint non sono applicabili alla sostanze UVCB
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
Comparazione con i criteri dell’allegato XIII del Regolamento REACH
Valutazione della persistenza: alcune strutture di idrocarburi contenuti in questa categoria presentano caratteristiche
di P (Persistent) o Vp (very Persistent).
Valutazione del potenziale di bioaccumulo: la struttura della maggior parte degli idrocarburi contenuti in questa
categoria NON presentano caratteristiche di vB (very Bioaccumulative), tuttavia alcuni componenti presentano
caratteristiche di B (Bioaccumulative).

Prodotto: Gasolio
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Valutazione della tossicità: per le strutture che hanno mostrato caratteristiche di P e B è stata valutata la tossicità ma
nessun componente rilevante soddisfa i criteri di tossicità ad eccezione dell’antracene il quale è stato confermato un
PBT. Poiché l’antracene è presente in concentrazioni < 0,1% il prodotto non è PBT/vPvB.
12.6 Altri effetti avversi
Non presenti.
13.

CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
13.1

Metodi di trattamento dei rifiuti

Non scaricare sul terreno né in fognature, cunicoli o corsi d'acqua.
Per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal prodotto, inclusi i contenitori vuoti non bonificati, attenersi al D.Lgs. 152/06
ed s.m.i.
Codice Catalogo Europeo dei Rifiuti: 13 07 01- 13 07 03 (Ref: 2001/118/CE e Dir. Min. Ambiente 9/04/2002). Il codice
riportato è solo un’indicazione generale, basata sulla composizione originale del prodotto e sugli usi previsti. Il
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 SUL TRASPORTO
14.1 Numero ONU
1202
14.2 Nome di spedizione ONU:
CARBURANTE DIESEL o GASOLIO o OLIO DA RISCALDAMENTO LEGGERO
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto:
Trasporto stradale/ferroviario (ADR/RID):
Classe 3
Codice di classificazione:
F1
Numero di identificazione del pericolo:
30
Trasporto marittimo (IMDG):
Classe 3
Trasporto aereo (IATA):
Classe 3, Flamm liquid
14.4 Gruppi di imballaggio:
III, Etichetta 3 + Marchio Pericolo ambientale
14.5 Pericoli per l’ambiente:
Sostanza pericolosa per l’ambiente ai sensi dei codici ADR, RID, ADN e IMDG.
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori (operazioni di trasporto):
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374) (PPE15).
14.7 Trasporto alla rinfusa secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC
Se si intende effettuare il trasporto alla rinfusa attenersi al allegato II MARPOL 73/78 e al codice IBC ove applicabili.
14.8 Altro
Codice di restrizione Tunnel (ADR):
D/E

15.

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
15.1

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

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.
Prodotto: Gasolio

Pag. 16 di 73

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA – GASOLIO
conforme al Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e s.m.i
Revisione n. 1.3 del 5/07/2018

Restrizioni all’uso ai sensi del Regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006 ed s.m.i.): Sostanza NON soggetta a
Restrizioni ai sensi del Titolo VIII (allegato XVII, appendice 2).
Altre normative EU e recepimenti nazionali
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
E’ stata effettuata una valutazione sulla sicurezza chimica.
16.

ALTRE INFORMAZIONI
Elenco delle indicazioni di pericolo pertinenti
Queste indicazioni sono esposte per informazione e non sono necessariamente corrispondenti alla classificazione del
prodotto.
Indicazioni di pericolo H
H226:
Liquido e vapori infiammabili
H304:
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H315:
Provoca irritazione cutanea
H351:
Sospettato di provocare il cancro
H373:
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
H411:
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Indicazioni sulla formazione:
Formare in maniera adeguata i lavoratori potenzialmente esposti a tale sostanza sulla base dei contenuti della
presente scheda di sicurezza.
Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati:
Dossier di Registrazione.
Legenda delle abbreviazioni e acronimi:
ACGIH
=
American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CSR
=
Relazione sulla Sicurezza Chimica
DNEL
=
Livello Derivato di Non Effetto
DMEL
=
Livello Derivato di Effetto Minimo
EC50
=
Concentrazione effettiva mediana
IC50
=
Concentrazione di inibizione, 50%
Klimisch
=
Criterio di valutazione per l’affidabilità (reliability) del metodo utilizzato
LC50
=
Concentrazione letale, 50%
LD50
=
Dose letale media
PNEC
=
Concentrazione Prevista di Non Effetto
n.a.
=
non applicabile
n.d.
=
non disponibile
PBT
=
Sostanza Persistente, Bioaccumulabile e Tossica
SNC
=
Sistema nervoso centrale
STOT
=
Tossicità specifica per organi bersaglio
(STOT) RE
=
Esposizione ripetuta
(STOT) SE
=
Esposizione singola
TLV®TWA
=
Valore limite di soglia – media ponderata nel tempo
TLV®STEL
=
Valore limite di soglia – limite per breve tempo di esposizione
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UVCB

=
sostanza dalla composizione non conosciuta e variabile (substances of Unknown or Variable
composition)
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.
nota N = La classificazione come cancerogeno non è necessaria se si conosce l'intero iter di raffinazione e si può
dimostrare che la sostanza da cui il prodotto è derivato non è cancerogena. La presente nota si applica soltanto a
talune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nella parte 3 del Regolamento CLP.
Classificazione a norma del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).
Procedura di classificazione: Metodo di calcolo e giudizio di esperti.

Data compilazione 5/07/2018
Revisione n. 1.3 del 5/07/2018
Modifiche rispetto alla revisione precedente:
 Sez. 1.3 Cambio numero telefonico centralino e indirizzo mail di contatto
Conforme a quanto previsto dall’Allegato II del Regolamento (UE) 453/2010.
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ALLEGATO

SCENARI DI ESPOSIZIONE
Relativi al componente Gasolio

3

Categoria
dei
prodotti
chimici
(PC)
n.a.

3, 10

n.a.

Industriale
(G26)

3

Professionale
(G27)

Consumatore
(G28)

Nome d’uso identificato

Settore

01a- Distribuzione della
sostanza (GEST1A_I)
02- Formulazione e
(re)imballaggio delle sostanze
e delle miscele (GEST2_I)
12a-Utilizzo come
carburante/combustibile
(GEST12_I): Industriale (G26)
12b- Utilizzo come
carburante/combustibile
(GEST12_I)
Professionale (G27)
12c- Utilizzo come
carburante/combustibile
(GEST12_I)
Consumatori (G28)

Industriale
(G26)
Industriale
(G26)

Nome d’uso
identificato
01aDistribuzione
della sostanza
(GEST1A_I)
02- Formulazione
e (re)imballaggio
delle sostanze e
delle miscele
(GEST2_I)
03a-Utilizzo nei
rivestimenti
(GEST3_I):
Industriale (G26)

Prodotto: Gasolio

Settore
d’uso
(SU)

Categoria a
rilascio nell’
ambiente
(ERC)

Categoria dei
processi
(PROC)

Categorie
specifica a
rilascio
nell’ambiente
(spERC)

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

1,2,3,4,5,6a,
6b,6c,6d,7
2

ESVOC SpERC
1.1b.v1
ESVOC SpERC
2.2.v1

n.a.

1, 2, 3, 8a, 8b,
16

7

ESVOC SpERC
7.12a.v1

22

n.a.

1, 2, 3, 8a, 8b,
16

9a,9b

ESVOC SpERC
9.12b.v1

21

13

n.a.

9a,9b

ESVOC SpERC
9.12c.v1

Settore

Settore d’uso
(SU)

Categoria
dei prodotti
chimici (PC)

Categorie dei
processi
(PROC)

Categoria a rilascio
nell'ambiente
(ERC)

Categoria specifica a
rilascio nell'ambiente
(SpERC)

Industriale
(G26)

3

n. a.

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

1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b,
6c, 6d, 7

ESVOC SpERC 1.1b.v1

Industriale
(G26)

3, 10

n. a.

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

2

ESVOC SpERC 2.2.v1

Industriale
(G26)

3

n. a.

1, 2, 3, 4, 5, 7,
8a, 8b, 10, 13,
15

4

ESVOC SpERC 4.3a.v1
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Nome d’uso
identificato
03b-Utilizzo nei
rivestimenti
(GEST3_I):
Professionale
(G27)
05a- Utilizzo
nelle attività di
perforazione e
produzione di
pozzi destinati
all'estrazione di
petrolio e gas
naturale
(GEST5_I):
Industriale (G26)
05b- Utilizzo
nelle attività di
perforazione e
produzione di
pozzi destinati
all'estrazione di
petrolio e gas
naturale
(GEST5_I):
Professionale
(G27)
06a - Lubrificanti
(GEST6_I):
Industriale (G26)
06b - Lubrificanti
(GEST6_I):
Professionale
(G27) (basso
rilascio)
06c - Lubrificanti
(GEST6_I):
Professionale
(G27) (alto
rilascio)
07a –Fluidi per
lavorazione
metalli e per
laminazione
(GEST7_I):
Industriale (G26)
10a - Utilizzo
come agente
legante e
distaccante
(GEST10_I):
Industriale (G26)

Prodotto: Gasolio

Settore

Settore d’uso
(SU)

Categoria
dei prodotti
chimici (PC)

Categorie dei
processi
(PROC)

Categoria a rilascio
nell'ambiente
(ERC)

Categoria specifica a
rilascio nell'ambiente
(SpERC)

Professionale
(G27)

22

n. a.

1, 2, 3, 4, 5,
8a, 8b, 10, 11,
13, 15, 19

8a, 8d

ESVOC SpERC 8.3b.v1

Industriale
(G26)

3

n. a.

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

4

Valutazione qualitativa
per l’ambiente

Professionale
(G27)

22

n. a.

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

8d

Valutazione qualitativa
per l’ambiente

Industriale
(G26)

3

n. a.

1, 2, 3, 4, 7,
8a, 8b, 9, 10,
13, 17, 18

4, 7

ESVOC SpERC 4.6a.v1

Professionale
(G27)

22

n. a.

1, 2, 3, 4, 8a,
8b, 9, 10, 11,
13, 17, 18, 20

9a, 9b

ESVOC SpERC 9.6b.v1

Professionale
(G27)

22

n. a.

1, 2, 3, 4, 8a,
8b, 9, 10, 11,
13, 17, 18, 20

8a, 8d

ESVOC SpERC 8.6c.v1

Industriale
(G26)

3

n. a.

1, 2, 3, 4, 5, 7,
8a, 8b, 9, 10,
13, 17

4

ESVOC SpERC 4.7a.v1

Industriale
(G26)

3

n. a.

1, 2, 3, 4, 6, 7,
8b, 10, 13, 14

4

ESVOC SpERC 4.10a.v1
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Nome d’uso
identificato
10b - Utilizzo
come agente
legante e
distaccante
(GEST10_I):
Professionale
(G27)
12a-Utilizzo
come
combustibile
(GEST12_I):
Industriale (G26)
12b- Utilizzo
come
combustibile
(GEST12_I)
Professionale
(G27)
12c- Utilizzo
come
combustibile
(GEST12_I)
Consumatori
(G28)
13a – Fluidi
funzionali
(GEST13_I):
Industriale (G26)
15 – Applicazioni
stradali e edili
(GEST15-P):
Professionale
(G27)
18b – Utilizzo e
produzione di
esplosivi
(GEST18_P):
Professionale
(G27)
19-Produzione e
lavorazione della
gomma
(GEST19_I)
Industriale (G26)

Prodotto: Gasolio

Settore

Settore d’uso
(SU)

Categoria
dei prodotti
chimici (PC)

Categorie dei
processi
(PROC)

Categoria a rilascio
nell'ambiente
(ERC)

Categoria specifica a
rilascio nell'ambiente
(SpERC)

Professionale
(G27)

22

n. a.

1, 2, 3, 4, 6,
8a, 8b, 10, 11,
14

8a, 8d

ESVOC SpERC 8.10b.v1

Industriale
(G26)

3

n. a.

1, 2, 3, 8a, 8b,
16

7

ESVOC SpERC 7.12a.v1

Professionale
(G27)

22

n. a.

1, 2, 3, 8a, 8b,
16

9a, 9b

ESVOC SpERC 9.12b.v1

Consumatore
(G28)

21

13

n. a.

9a, 9b

ESVOC SpERC 9.12c.v1

Industriale
(G26)

3

n. a.

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

7

ESVOC SpERC 7.13a.v1

Professionale
(G27)

22

8a, 8b, 9, 10,
11, 13

8d, 8f

ESVOC SpERC 8.15.v1

Professionale
(G27)

22

1, 3, 5, 8a, 8b

8e

ERC: frazioni di rilascio
definite

Industriale

3, 10, 11

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8a, 8b, 9,
13, 14, 15, 21

1, 4, 6d

ESVOC SpERC4.19.v1
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1.

Distribuzione di Gasolio – Industriale

Sezione 1 - Scenario di esposizione Gasolio
Titolo
Distribuzione della sostanza
Descrittori d’uso
Settore d’uso
3
Categoria dei processi
1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 15
Categoria a rilascio nell’ambiente
1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 7
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 1.1b.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
Carico di sostanze sfuse (su imbarcazioni/chiatte, carri cisterna su ruota o rotaia e IBC) e confezionamento (compresi fusti e piccoli contenitori) della
sostanza, comprendendo il campionamento, lo stoccaggio, lo scarico, la manutenzione e le attività di laboratorio associate.
Metodo di valutazione
Vedere Sezione 3
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore < 0,5 kPa in condizioni standard(OC3).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13 )
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)(G2)
Altre condizioni operative che interessano
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
l’esposizione
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi o
sotto contenimento, impianti correttamenti progettati e sottoposti a regolare manutenzione, e il
mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di
trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature, ove
possibile, prima della manutenzione. Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il
Misure generali applicabili a tutte le
personale sia adeguatamente informato sulla natura dell'esposizione e sulle azioni di base da
attività(CS135)
compiere per limitare le esposizioni; garantire che siano a disposizione adeguati dispositivi di
protezione individuale; eliminare immediatamente le fuoriuscite e smaltire i rifiuti
conformemente alle disposizioni di legge; monitorare l'efficacia delle misure di controllo;
considerare l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria; individuare e applicare misure
correttive (G25)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste
Misure generali (agenti irritanti per la
la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite
pelle)(G19)
non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle.
Fornire una formazione di base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni
e notificare l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici (E3)
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47)
Esposizioni generali (sistemi aperti) (CS16)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Campionamento durante il processo (CS2)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
Attività di laboratorio (CS36)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47). Indossare guanti di protezione conformi allo
Carico e scarico chiuso di prodotti sfusi (CS501)
standard EN374 (PPE15)
Carico e scarico aperto di prodotti sfusi (CS503)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Riempimento fusti e piccoli contenitori (CS6)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65)
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a
(CS39)
un corso di addestramento base (PPE16)
Stoccaggio (CS67)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB. (PrC3) Prevalentemente idrofoba. (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
2.8e7
Prodotto: Gasolio
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Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
0.002
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
5.6e4
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
1.9e5
Frequenza e durata utilizzo
Rilascio continuo.(FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
300
Fattori ambientali non influenzati da rischi di gestione
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC4)
1.0e-3
Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC5)
1.0e-6
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC6)
0.0001
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) di prevenzione del rilascio
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)].
Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare degli scarichi, le emissioni aeree e le fughe
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione (TCR1j)
Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte o recuperarle dalle acque reflue (TCR14)
Nessun trattamento delle acque di scarico richiesto (TCR6).
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
90
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
0
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Organizzazione misurazioni di prevenzione fughe in sito
Impedire lo scarico di sostanza insolubile si o recuperare dalle acque di scarico [OMS1].
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2)
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.1
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo urbano) 94.1
(%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di
2.9e6
scarico (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3)
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)].
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un
livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1). L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione (DSU2). L'efficienza richiesta di rimozione
dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3). Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e
sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html)(DSU4)
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2.

Formulazione e (re)imballaggio di Gasolio – Industriale

Sezione 1 - Scenario di esposizione Gasolio
Titolo
Formulazione e (re)imballaggio della sostanza e delle miscele
Descrittori d’uso
Settore d’uso
3,10
Categoria dei processi
1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 14, 15
Categoria a rilascio nell’ambiente
2
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 2.2.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
Formulazione, imballaggio e reimballaggio della sostanza e delle sue miscele in operazioni discontinue o continue, compresi lo stoccaggio, il
trasferimento di materiali, la miscelazione, la pastigliazione, la compressione, la pellettizzazione, l'estrusione, l'imballaggio su scala grande e
piccola, il campionamento, la manutenzione e le attività di laboratorio associate (GES2_I)
Metodo di valutazione
Vedere Sezione 3
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13 )
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)(G2)
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
Altre condizioni operative che interessano
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
l’esposizione
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi o
sotto contenimento, impianti correttamenti progettati e sottoposti a regolare manutenzione, e il
mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di
trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature, ove
possibile, prima della manutenzione. Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il
Misure generali applicabili a tutte le attività
personale sia adeguatamente informato sulla natura dell'esposizione e sulle azioni di base da
(CS135)
compiere per limitare le esposizioni; garantire che siano a disposizione adeguati dispositivi di
protezione individuale; eliminare immediatamente le fuoriuscite e smaltire i rifiuti
conformemente alle disposizioni di legge; monitorare l'efficacia delle misure di controllo;
considerare l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria; individuare e applicare misure
correttive (G25)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste
Misure generali (agenti irritanti per la
la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite
pelle)(G19)
non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle.
Fornire una formazione di base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni
e notificare l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici (E3)
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47)
Esposizioni generali (sistemi aperti) (CS16)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Campionamento durante il processo (CS2)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni di versamento
dai contenitori (E64).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a
un corso di addestramento base (PPE16)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47) Indossare guanti di protezione conformi allo
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
standard EN374 (PPE15)
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni (E54)
Operazioni di miscelazione (sistemi aperti)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a
(CS30)
un corso di addestramento base (PPE16)
Produzione o preparazione di articoli tramite
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
pastigliazione, compressione, estrusione o
pellettizzazione (CS100)
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Attività di laboratorio (CS36)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
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Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
(CS39)

Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a
un corso di addestramento base (PPE16)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)

Stoccaggio (CS67)
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB.(PrC3) Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
2.8e7
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
0.0011
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
3.0e4
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
1.0e5
Frequenza e durata utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
300
Fattori ambientali non influenzati da rischi di gestione
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione rilasciata in aria dal processo (dopo l'applicazione delle tipiche misure di gestione del rischio, conformemente alle prescrizioni
1.0e-2
della Direttiva UE in materia di Emissioni dei Solventi): (OOC11)
Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC5)
2.0e-5
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC6)
0.0001
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) di prevenzione del rilascio
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare degli scarichi, le emissioni aeree e le fughe
Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento sedimenti di acqua dolce (TCR1b)
Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte o recuperarle dalle acque reflue (TCR14)
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattamento (TCR9)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
0
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
59.9
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Organizzazione delle misure per prevenire le fughe dal sito
Impedire lo scarico di sostanza insolubile si o recuperare dalle acque di scarico [OMS1].
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2)
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.1
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.1
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di
6.8e5
scarico (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3)
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)].
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32). I dati disponibili
sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36). Le Misure di Gestione dei Rischi si
basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
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4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1)
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione
(DSU2)
L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3)
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4)
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3.

Uso di Gasolio nei rivestimenti– Industriale

Sezione 1 - Scenario di esposizione Gasolio
Titolo
Usi nei rivestimenti
Descrittori d’uso
Settore d’uso
3
Categoria dei processi
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 10, 13, 15
Categoria a rilascio nell’ambiente
4
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 4.3a.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
Copre l'impiego in rivestimenti (vernici, inchiostri, adesivi, ecc.), compresa l'esposizione durante l'uso (ricezione del materiale, stoccaggio,
preparazione e trasferimento di prodotti sfusi e semi-sfusi, applicazione tramite spray, rullo o spanditrice, immersione, flusso, letto fluidizzato sulle
linee di produzione e formazione di pellicole), la pulizia delle apparecchiature, la manutenzione e le attività di laboratorio associate (GES3_I)
Metodo di valutazione
Vedere Sezione 3
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato)
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)(G2)
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
Altre condizioni operative che interessano
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
l’esposizione
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene
nell'ambiente lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi
o sotto contenimento, impianti correttamente progettati e sottoposti a regolare
manutenzione, e il mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i
sistemi e le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare
le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.
Misure generali applicabili a tutte le attività
Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia adeguatamente
(CS135)
informato sulla natura dell'esposizione e sulle azioni di base da compiere per limitare le
esposizioni; garantire che siano a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale;
eliminare immediatamente le fuoriuscite e smaltire i rifiuti conformemente alle disposizioni
di legge; monitorare l'efficacia delle misure di controllo; considerare l'esigenza di un sistema
di sorveglianza sanitaria; individuare e applicare misure correttive (G25)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
Misure generali (agenti irritanti per la pelle)(G19)
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3)
Altre misure di protezione della pelle, come tute impermeabili e schermi facciali possono
essere richieste durante le attività a elevata dispersione, quali l'applicazione a spruzzo, che
possono condurre al significativo rilascio di aerosol (E4)
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47) Indossare guanti di protezione conformi
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
allo standard EN374 (PPE15)
Trasferimenti di prodotto (CS3) Trasferimenti
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15))
fusti/lotti.(CS8)
Trasferimento/versamento da contenitori (CS22)
Preparazione del materiale per l'applicazione
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
(CS96). Operazioni di miscelazione (sistemi aperti) insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
(CS30)
Formazione pellicola - asciugatura accelerata,
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47). Garantire uno standard adeguato di
essiccazione e altre tecnologie (CS99)
ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni ora) (E11)
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria
Formazione pellicola - essiccazione all'aria (CS95)
ogni ora) (E11). Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
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Applicazione a spruzzo (automatica/robotizzata)
(CS97)

Applicazione a spruzzo o a nebbia con sistemi
manuali (CS24)

Additivazione e stabilizzazione (CS69)
Immersione, colatura e miscelazione (CS4)
Produzione o preparazione di articoli tramite
pastigliazione, compressione, estrusione o
pellettizzazione (CS100)
Attività di laboratorio (CS36)
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
(CS39)

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle operazioni o delle apparecchiature
e garantire una corretta ventilazione di estrazione in caso di aperture (E60)Indossare guanti
di protezione conformi allo standard EN374. (PPE15) Garantire uno standard adeguato di
ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni ora) (E11)
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A/P2 o
superiore. (PPE29) Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo
standard EN374), insieme a un addestramento sull'attività specifica.
(PPE17) Garantire che il personale operativo sia correttamente formato al fine di limitare
l'eventuale esposizione (EI19) Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non
meno di 3-5 ricambi d'aria ogni ora) (E11)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un addestramento sull'attività specifica (PPE17)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)

Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)

Stoccaggio (CS67)
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB.(PrC3) Prevalentemente idrofoba.(PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
8.1e3
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
1
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
8.1e3
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
2.7e4
Frequenza e durata utilizzo
Rilascio continuo.(FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
300
Fattori ambientali non influenzati da rischi di gestione
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione di rilascio di inquinanti provenienti da processo (versione iniziale prima della RMM)
0.98
Frazione di rilascio di acque reflue da processo (versione iniziale prima di RMM)
7.0e-5
Frazione di rilascio per il suolo da processo (versione iniziale prima della RMM)
0
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) di prevenzione del rilascio
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo(TCS1)].
Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare degli scarichi, le emissioni aeree e le fughe
Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento sedimenti di acqua dolce. (TCR1b) Prevenire il rilascio di sostanze non
dissolte o recuperarle dalle acque reflue.(TCR14) In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto
alcun trattamento. (TCR9)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
90
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
58.2
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Organizzazione misurazioni di prevenzione fughe in sito
Impedire lo scarico di sostanza insolubile si o recuperare dalle acque di scarico [OMS1].
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2)
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.1
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.1
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 1.4e5
scarico (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3)
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
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La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)].
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1)
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione
(DSU2)
L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3)
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4)
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4.

Uso di Gasolio nei rivestimenti – Professionale

Sezione 1 - Scenario di esposizione Gasolio
Titolo
Usi nei rivestimenti
Descrittori d’uso
Settore d’uso
3,10
Categoria dei processi
1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 10, 11, 13, 15, 19
Categoria a rilascio nell’ambiente
8a, 8d
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 8.3b.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
Copre l'impiego in rivestimenti (vernici, inchiostri, adesivi, ecc.), compresa l'esposizione durante l'uso (ricezione del materiale, stoccaggio,
preparazione e trasferimento di prodotti sfusi e semi-sfusi, applicazione tramite spray, rullo o spanditrice, immersione, flusso, letto fluidizzato sulle
linee di produzione e formazione di pellicole), la pulizia delle apparecchiature, la manutenzione e le attività di laboratorio associate (GES3_I)
Metodo di valutazione
Vedere Sezione 3
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore < 0,5 kPa in condizioni standard(OC3).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13 )
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)(G2)
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
Altre condizioni operative che interessano
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
l’esposizione
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi o
sotto contenimento, impianti correttamenti progettati e sottoposti a regolare manutenzione, e il
mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di
trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature, ove
possibile, prima della manutenzione. Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il
Misure generali applicabili a tutte le attività
personale sia adeguatamente informato sulla natura dell'esposizione e sulle azioni di base da
(CS135)
compiere per limitare le esposizioni; garantire che siano a disposizione adeguati dispositivi di
protezione individuale; eliminare immediatamente le fuoriuscite e smaltire i rifiuti
conformemente alle disposizioni di legge; monitorare l'efficacia delle misure di controllo;
considerare l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria; individuare e applicare misure
correttive (G25)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste
la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite
non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle.
Misure generali (agenti irritanti per la
Fornire una formazione di base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni
pelle)(G19)
e notificare l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici (E3) Altre misure di protezione della
pelle, come tute impermeabili e schermi facciali possono essere richieste durante le attività a
elevata dispersione, quali l'applicazione a spruzzo, che possono condurre al significativo rilascio di
aerosol (E4)
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47)
Riempimento/preparazione delle
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
apparecchiature da fusti o contenitori (CS45)
Trasferimenti di prodotto (CS3)Trasferimenti
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a
fusti/lotti (CS8)
un corso di addestramento base (PPE16)
Preparazione del materiale per l'applicazione
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
(CS96), Operazioni di miscelazione (sistemi
chiusi) (CS29)
Stoccaggio intermedio polimeri
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a
(CS66),Operazioni di miscelazione (sistemi
un corso di addestramento base (PPE16)
aperti) (CS30)
Formazione pellicola - essiccazione all'aria
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
(CS95)
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Applicazione a spruzzo o a nebbia con sistemi
manuali (CS24), All'interno (OC8)

Applicazione a spruzzo o a nebbia con sistemi
manuali (CS24), All'esterno (OC9)

Additivazione e stabilizzazione (CS69)
Immersione, colatura e miscelazione (CS4)
Applicazione manuale - pittura con le dita,
pastelli, adesivi (CS72)
Attività di laboratorio (CS36)
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
(CS39)

Effettuare in cabina ventilata o locale dotato di estrattore (E57) Indossare guanti di protezione
conformi allo standard EN374 (PPE15)Limitare il tenore della sostanza nel prodotto al 25% (OC18)
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni
ora) (E11)
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A/P2 o
superiore (PPE29)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a
un addestramento sull'attività specifica (PPE17)
Limitare il tenore della sostanza nel prodotto al 25% (OC18 )
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4
ore (OC28)
Garantire che il personale operativo sia correttamente formato al fine di limitare l'eventuale
esposizione (EI19)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), nsieme a
un corso di addestramento base (PPE16)
Limitare il tenore della sostanza nel prodotto al 25% (OC18 )
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a
un corso di addestramento base (PPE16)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a
un addestramento sull'attività specifica (PPE17) Limitare il tenore della sostanza nel prodotto al 5
% (OC17 )
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a
un corso di addestramento base (PPE16)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)

Stoccaggio (CS67)
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB.(PrC3) Prevalentemente idrofoba.(PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
Frequenza e durata utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
Fattori ambientali non influenzati da rischi di gestione
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC4)
Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC5)
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC6)
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) di prevenzione del rilascio
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)].
Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare degli scarichi, le emissioni aeree e le fughe
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione (TCR1j)
Nessun trattamento delle acque di scarico richiesto (TCR6)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
Organizzazione misurazioni di prevenzione fughe in sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2)
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di
scarico (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
Prodotto: Gasolio
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Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3)
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)].
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32). I dati disponibili
sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36). Le Misure di Gestione dei Rischi si
basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1)
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione
(DSU2)
L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3)
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4)
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5.

Uso di Gasolio nelle attività di perforazione e produzione di pozzi destinati all'estrazione di petrolio e gas naturale
– Industriale

Sezione 1 - Scenario di esposizione Gasolio
Titolo
Utilizzato in operazioni di perforazione e produzione di petrolio e gas naturale
Descrittori d’uso
Settore d’uso
3
Categoria dei processi
1, 2, 3, 4, 8a, 8b
Categoria a rilascio nell’ambiente
4
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
Valutazione qualitativa
Processi, incarichi, attività ricoperte
Operazioni di perforazione e funzionamento di pozzi petroliferi (fanghi di perforazione e pulizia del pozzo inclusi), compresi e il trasferimento di
materiale, la formulazione in sito, le attività della shaker room e i relativi interventi di manutenzione (GES5_I)
Metodo di valutazione
Vedere Sezione 3
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato)
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)(G2)
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
Altre condizioni operative che interessano
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
l’esposizione
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene
nell'ambiente lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi
chiusi o sotto contenimento, impianti correttamente progettati e sottoposti a regolare
manutenzione, e il mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale.
Drenare i sistemi e le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento.
Drenare e spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.
Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia adeguatamente
Misure generali applicabili a tutte le attività (CS135)
informato sulla natura dell'esposizione e sulle azioni di base da compiere per limitare le
esposizioni; garantire che siano a disposizione adeguati dispositivi di protezione
individuale; eliminare immediatamente le fuoriuscite e smaltire i rifiuti conformemente
alle disposizioni di legge; monitorare l'efficacia delle misure di controllo; considerare
l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria; individuare e applicare misure correttive
(G25)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374)
se esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
Misure generali (agenti irritanti per la pelle)(G19)
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata
alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali
problemi dermatologici (E3)
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
Trasferire attraverso linee chiuse (E52)
Riempimento/preparazione delle apparecchiature
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374. (PPE15))
da fusti o contenitori (CS45)
(Ri)formulazione del fango di perforazione (CS115)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
Esposizioni generali (sistemi aperti) (CS16)
insieme a un corso di addestramento base. (PPE16)
Funzionamento di apparecchiature di filtraggio di
Effettuare l'operazione in presenza di una cappa recettrice correttamente dimensionata e
solidi (CS117)
posizionata (E71)
temperatura elevata (CS111)
Pulizia delle apparecchiature per il filtraggio dei
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
solidi (CS120)
insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
Tagli di trattamento e smaltimento (CS515)
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni (E54)
Campionamento durante il processo (CS2)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
Esposizioni generali (sistemi aperti) (CS16)
insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
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Versamento da piccoli contenitori (CS9)

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)

Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
(CS39)
Stoccaggio (CS67)
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB.(PrC3) Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
7.75E+03
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
Non applicabile
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
Non applicabile
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
Non applicabile
Frequenza e durata utilizzo
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
Non applicabile
Fattori ambientali non influenzati da rischi di gestione
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
Non applicabile
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione di rilascio di inquinanti provenienti da processo (versione iniziale prima della RMM)
Non applicabile
Frazione di rilascio di acque reflue da processo (versione iniziale prima di RMM)
Non applicabile
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) di prevenzione del rilascio
Lo scarico per l'ambiente acquatico è limitato.
Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare degli scarichi, le emissioni aeree e le fughe
Non applicabile
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
Non applicabile
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%): Non applicabile
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in Non applicabile
sito ≥ (%)
Organizzazione misurazioni di prevenzione fughe in sito
Impedire lo scarico ambientale in linea con i requisiti normativi.
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
Non applicabile
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di Non applicabile
tipo urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle Non applicabile
acque di scarico (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
Non applicabile
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile.(ETW3)
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Valutazione quantitativa dell'esposizione e del rischio non possibile per mancanza di emissioni nell’ambiente acquatico. Approccio qualitativo
usato per ottenere un uso sicuro.
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i
rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL
per gli effetti irritanti per la pelle (G32). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri
effetti sulla salute (G36). Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
Lo smaltimento in ambiente acquatico è limitato per legge. L'industria ne proibisce l'esecuzione. (DSU9) (Commissione OSPAR 2009. “Discharges,
spills and emission from offshore oil and gas installations in 2007”, che comprende la valutazione dei dati raccolti nel 2006 e 2007).
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6.

Uso di Gasolio nelle attività di perforazione e produzione di pozzi destinati all'estrazione di petrolio e gas naturale
– Professionale

Sezione 1 Scenario di Esposizione Gasolio
Titolo
Utilizzato in operazioni di perforazione e produzione di petrolio e gas naturale
Descrittori d’uso
Settore d’uso
22
Categoria dei processi
1, 2, 3, 4, 8a, 8b
Categoria a rilascio nell’ambiente
8d
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
Qualitative assessment
Processi, incarichi, attività ricoperte
Operazioni di perforazione e funzionamento di pozzi petroliferi (fanghi di perforazione e pulizia del pozzo inclusi), compresi e il trasferimento di
materiale, la formulazione in sito, le attività della shaker room e i relativi interventi di manutenzione (GES5_I)
Metodo di valutazione
Vedere Sezione 3
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Pressione di vapore (kPa)
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Altre condizioni operative che interessano
l’esposizione
Scenari di esposizione

Misure generali applicabili a tutte le attività (CS135)

Misure generali (agenti irritanti per la pelle)(G19)

Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
Riempimento/preparazione delle apparecchiature
da fusti o contenitori (CS45)
(Ri)formulazione del fango di perforazione (CS115)
Operazioni sulla piattaforma di lavoro del pozzo
(CS116)
Funzionamento di apparecchiature di filtraggio di
solidi (CS117) temperatura elevata (CS111)
Pulizia delle apparecchiature per il filtraggio dei
solidi (CS120)
Trattamento dei tagli ed eliminazione (CS515)
Campionamento durante il processo (CS2)
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Esposizioni generali (sistemi aperti) (CS16)

Prodotto: Gasolio

Liquido
Liquido, pressione vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3).
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato)
(G13 )
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)(G2)
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene
nell'ambiente lavorativo (G1).
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi
chiusi o sotto contenimento, impianti correttamenti progettati e sottoposti a regolare
manutenzione, e il mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale.
Drenare i sistemi e le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento.
Drenare e spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione. Ove
esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia adeguatamente informato
sulla natura dell'esposizione e sulle azioni di base da compiere per limitare le esposizioni;
garantire che siano a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale; eliminare
immediatamente le fuoriuscite e smaltire i rifiuti conformemente alle disposizioni di legge;
monitorare l'efficacia delle misure di controllo; considerare l'esigenza di un sistema di
sorveglianza sanitaria; individuare e applicare misure correttive (G25)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374)
se esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata
alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali
problemi dermatologici (E3)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
Effettuare l'operazione in presenza di una cappa recettrice correttamente dimensionata e
posizionata (E71)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni (E54)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
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Versamento da piccoli contenitori (CS9)

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)

Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
(CS39)
Stoccaggio (CS67)
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB.(PrC3) Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
7.75E+03
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
Not Applicable
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
Not Applicable
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
Not Applicable
Frequenza e durata utilizzo
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
Not Applicable
Fattori ambientali non influenzati da rischi di gestione
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
Not Applicable
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC4)
Not Applicable
Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio):
Not Applicable
(OOC5)
Organizzazione delle misure per prevenire le fughe dal sito
Evitare la dispersione nell'ambiente, conformemente alla legislazione applicabile. (OMS4)
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) di prevenzione del rilascio
Il rilascio in ambiente acquatico è soggetto a restrizioni (vedere la Sezione 4.2)(TCS2)
Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare degli scarichi, le emissioni aeree e il rilascio nel suolo
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
Not Applicable
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di Not Applicable
tipo urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle
Not Applicable
acque di scarico (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
Not Applicable
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3)
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
La valutazione quantitativa dell'esposizione e dei rischi non è possibile a causa della mancanza di emissioni nell'ambiente acquatico (EE7)
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i
rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
o smaltimento in ambiente acquatico è limitato per legge. L'industria ne proibisce l'esecuzione. (DSU9) (Commissione OSPAR 2009. “Discharges,
spills and emission from offshore oil and gas installations in 2007”, che comprende la valutazione dei dati raccolti nel 2006 e 2007).

Prodotto: Gasolio
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9.

Uso di Gasolio in lubrificanti – Industriale

Sezione 1 Scenario di Esposizione Gasolio
Titolo
Uso di lubrificanti
Descrittori d’uso
Settore d’uso
3
Categoria dei processi
1, 2, 3, 4, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 17, 18
Categoria a rilascio nell’ambiente
4, 7
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 4.6a.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
Copre l'utilizzo di lubrificanti formulati in sistemi chiusi o aperti, comprese le operazioni di trasferimento, il funzionamento di motori, dei
macchinari e altre apparecchiature simili, la rilavorazione degli articoli non conformi, la manutenzione delle apparecchiature e lo smaltimento dei
prodotti esausti (GES6_I)
Metodo di valutazione
Vedere Sezione 3
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Pressione di vapore (kPa)
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Altre condizioni operative che interessano
l’esposizione
Scenari di esposizione

Misure generali applicabili a tutte le attività (CS135)

Misure generali (agenti irritanti per la pelle)(G19)

Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Esposizioni generali (sistemi aperti) (CS16)
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
Riempimento/preparazione delle apparecchiature
da fusti o contenitori (CS45)
Riempimento di apparecchiature in fabbrica (CS75)
Azionamento e lubrificazione di apparecchiature
aperte ad alta energia (CS17)
Applicazione manuale a rullo o spazzolatura (CS13)
Trattamento di articoli da immersione e
versamento (CS35)

Prodotto: Gasolio

Liquido
Liquido, pressione vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3).
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato)
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)(G2)
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene
nell'ambiente lavorativo (G1).
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi
chiusi o sotto contenimento, impianti correttamente progettati e sottoposti a regolare
manutenzione, e il mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare
i sistemi e le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e
spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.
Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia adeguatamente
informato sulla natura dell'esposizione e sulle azioni di base da compiere per limitare le
esposizioni; garantire che siano a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale;
eliminare immediatamente le fuoriuscite e smaltire i rifiuti conformemente alle disposizioni
di legge; monitorare l'efficacia delle misure di controllo; considerare l'esigenza di un
sistema di sorveglianza sanitaria; individuare e applicare misure correttive (G25)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata
alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici. (E3)
Altre misure di protezione della pelle, come tute impermeabili e schermi facciali possono
essere richieste durante le attività a elevata dispersione, quali l'applicazione a spruzzo, che
possono condurre al significativo rilascio di aerosol. (E4)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47)
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni (E54)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47). Indossare guanti di protezione conformi
allo standard EN374 (PPE15)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15))
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15))
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni (E54)
Limitare l'accesso all'area interessata all'apertura delle apparecchiature (E68)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un addestramento sull'attività specifica.(PPE17)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
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Applicazione a spruzzo (CS10)

Manutenzione (di grandi apparecchiature) e
installazione macchinari (CS77)
Manutenzione di piccole parti (CS18)
Rilavorazione di articoli di scarto (CS19)

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle operazioni o delle
apparecchiature e garantire una corretta ventilazione di estrazione in caso di aperture (E60)
Indossare adeguati guanti di protezione (conformi allo standard EN374), tuta e protezione
per gli occhi (PPE23)
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione in estrazione (E66) Garantire un sistema di ventilazione in estrazione presso i
punti di emissione laddove esista la possibilità di contatto con un lubrificante caldo (>50°C)
(E67) Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)

Stoccaggio (CS67)
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB.(PrC3) Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
2.7e4
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
0.0036
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
1.0e2
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
5.0e3
Frequenza e durata utilizzo
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
20
Fattori ambientali non influenzati da rischi di gestione
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC4)
5.0e-3
Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC5)
3.0e-6
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC6)
0.001
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) di prevenzione del rilascio
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare degli scarichi, le emissioni aeree e le fughe
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione. (TCR1) Nessun trattamento delle acque di scarico
richiesto (TCR6)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
70
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
0
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Organizzazione misurazioni di prevenzione fughe in sito
Impedire lo scarico di sostanza insolubile si o recuperare dalle acque di scarico [OMS1].
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali.(OMS2)
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.1
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.1
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 7.8e4
scarico (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3)
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4
4.1 Salute
Prodotto: Gasolio
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Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito. (DSU1) L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. (DSU2) L'efficienza richiesta di rimozione
dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e
sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) (DSU4)

Prodotto: Gasolio
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10. Uso di Gasolio in lubrificanti – Professionale: livello di rilascio ambientale basso
Sezione 1 Scenario di Esposizione Gasolio
Titolo
Lubrificanti – Professionale: livello di rilascio ambientale basso
Descrittori d’uso
Settore d’uso
22
Categoria dei processi
1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 13, 17, 20
Categoria a rilascio nell’ambiente
9a, 9b
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 9.6b.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
Copre l'utilizzo di lubrificanti formulati in sistemi chiusi o aperti, comprese le operazioni di trasferimento, il funzionamento di motori e altre
apparecchiature simili, la rilavorazione degli articoli non conformi, la manutenzione delle apparecchiature e lo smaltimento degli oli esausti
(GES6_P)
Metodo di valutazione
Vedere Sezione 3
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13)
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)(G2)
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
Altre condizioni operative che interessano
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato(G15).
l’esposizione
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi o
sotto contenimento, impianti correttamenti progettati e sottoposti a regolare manutenzione, e
il mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di
trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature,
ove possibile, prima della manutenzione.Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il
Misure generali applicabili a tutte le attività
personale sia adeguatamente informato sulla natura dell'esposizione e sulle azioni di base da
(CS135)
compiere per limitare le esposizioni; garantire che siano a disposizione adeguati dispositivi di
protezione individuale; eliminare immediatamente le fuoriuscite e smaltire i rifiuti
conformemente alle disposizioni di legge; monitorare l'efficacia delle misure di controllo;
considerare l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria; individuare e applicare misure
correttive (G25)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente
Misure generali (agenti irritanti per la
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
pelle)(G19)
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3) Altre misure di protezione della pelle, come tute impermeabili e schermi
facciali possono essere richieste durante le attività a elevata dispersione, quali l'applicazione a
spruzzo, che possono condurre al significativo rilascio di aerosol (E4)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47) Indossare guanti di protezione conformi allo
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
standard EN374 (PPE15)
Azionamento di apparecchiature contenenti oli
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
motore e simili (CS26)
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)
Esposizioni generali (sistemi aperti) (CS16)
(E40) Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15) Non effettuare attività che
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4 ore (OC28)
Riempimento/preparazione delle
Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni di versamento
apparecchiature da fusti o contenitori (CS45)
dai contenitori (E64)
struttura dedicata (CS81)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Riempimento/preparazione delle
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme
apparecchiature da fusti o contenitori (CS45)
a un corso di addestramento base (PPE16)
struttura non dedicata (CS82)

Prodotto: Gasolio
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Azionamento e lubrificazione di
apparecchiature aperte ad alta energia (CS17)
All'interno (OC8)
Azionamento e lubrificazione di
apparecchiature aperte ad alta energia (CS17)
All'esterno (OC9)

Manutenzione (di grandi apparecchiature) e
installazione macchinari (CS77)

Manutenzione di piccole parti (CS18)

Cambio o rabbocco lubrificante motore (CS78)
Applicazione manuale a rullo o spazzolatura

Applicazione a spruzzo (CS10) con ventilazione
localizzata dell'aria esausta (CS109)

Applicazione a spruzzo (CS10) senza
ventilazione localizzata dell'aria esausta
(CS110)

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle operazioni o delle apparecchiature e
garantire una corretta ventilazione di estrazione in caso di aperture (E60) Garantire uno
standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni ora) (E11)
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69) Non effettuare attività che
prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4 ore (OC28) Limitare il
tenore della sostanza nel prodotto al 25% (OC18 ) Indossare guanti di protezione conformi allo
standard EN374 (PPE15) Garantire che il personale operativo sia correttamente formato al fine
di limitare l'eventuale esposizione (EI19)
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione in estrazione (E66) Garantire un sistema di ventilazione in estrazione presso i punti
di emissione laddove esista la possibilità di contatto con un lubrificante caldo (>50°C) (E67)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Drenare o rimuovere le sostanze dalle apparecchiature prima dell'apertura o della
manutenzione (E81) Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5
ricambi d'aria ogni ora) (E11) Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi
allo standard EN374), insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme
a un corso di addestramento base (PPE16)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme
a un addestramento sull'attività specifica (PPE17)
Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle operazioni o delle apparecchiature e
garantire una corretta ventilazione di estrazione in caso di aperture (E60) Garantire uno
standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni ora) (E11)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme
a un corso di addestramento base (PPE16) Garantire che il personale operativo sia
correttamente formato al fine di limitare l'eventuale esposizione (EI19)
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A/P2 o
superiore (PPE32) Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo
standard EN374), insieme a misure intensive di controllo, gestione e supervisione (PPE18)
Limitare il tenore della sostanza nel prodotto al 25% (OC18 ) Non effettuare attività che
prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4 ore (OC28)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)

Trattamento tramite immersione e colatura
(CS35)
Stoccaggio (CS67)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB.(PrC3) Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
Frequenza e durata utilizzo
Rilascio continuo.(FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
Fattori ambientali non influenzati da rischi di gestione
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC4)
Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC5)
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC6)
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) di prevenzione del rilascio
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1).
Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare degli scarichi, le emissioni aeree e le fughe
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione (TCR1)
Nessun trattamento delle acque di scarico richiesto (TCR6)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
Organizzazione delle misure per prevenire le fughe dal sito
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0.1
3.2e3
0.0005
1.6
4.4

365
10
100
0.01
0.01
0.01

N/A
0
0
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Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2)
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.1
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.1
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di
6.8e1
scarico (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3)
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2).
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32). I dati disponibili
sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36). Le Misure di Gestione dei Rischi si
basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1)
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione
(DSU2)
L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3)
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4)
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11. Uso di Gasolio in lubrificanti – Professionale: livello di rilascio ambientale alto
Sezione 1 Scenario di Esposizione intitolato Gas Oils (vacuum, hydrocracked & distillate fuels)
Titolo
Lubrificanti – Professionale: livello di rilascio ambientale alto
Descrittori d’uso
Settore d’uso
22
Categoria dei processi
1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 13, 17, 20
Categoria a rilascio nell’ambiente
8a, 8d
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 8.6c.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
Copre l'utilizzo di lubrificanti formulati in sistemi chiusi o aperti, comprese le operazioni di trasferimento, il funzionamento di motori e altre
apparecchiature simili, la rilavorazione degli articoli non conformi, la manutenzione delle apparecchiature e lo smaltimento degli oli esausti
(CGES6_P)
Metodo di valutazione
Vedere Sezione 3
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3).
Concentrazione della sostanza nel
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13)
prodotto
Frequenza e durata
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)(G2)
dell’utilizzo/esposizione
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla temperatura
Altre condizioni operative che
ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
interessano l’esposizione
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente lavorativo
(G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi o sotto
contenimento, impianti correttamente progettati e sottoposti a regolare manutenzione, e il
mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di
trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature, ove
possibile, prima della manutenzione.
Misure generali applicabili a tutte le
Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia adeguatamente informato sulla
attività (CS135)
natura dell'esposizione e sulle azioni di base da compiere per limitare le esposizioni; garantire che siano
a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale; eliminare immediatamente le fuoriuscite e
smaltire i rifiuti conformemente alle disposizioni di legge; monitorare l'efficacia delle misure di controllo;
considerare l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria; individuare e applicare misure correttive
(G25)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto indiretto con
la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste la probabilità che la
sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si
verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione
Misure generali (agenti irritanti per la
di base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di
pelle)(G19)
eventuali problemi dermatologici (E3)
Altre misure di protezione della pelle, come tute impermeabili e schermi facciali possono essere richieste
durante le attività a elevata dispersione, quali l'applicazione a spruzzo, che possono condurre al
significativo rilascio di aerosol (E4)
Esposizioni generali (sistemi chiusi)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47)Indossare guanti di protezione conformi allo standard
(CS15)
EN374 (PPE15)
Azionamento di apparecchiature
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
contenenti oli motore e simili (CS26)
Esposizioni generali (sistemi aperti)
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora) (E40)
(CS16)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15) Non effettuare attività che
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4 ore (OC28)
Riempimento/preparazione delle
Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni di versamento dai
apparecchiature da fusti o contenitori
contenitori (E64) Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
(CS45)struttura dedicata (CS81)
Riempimento/preparazione delle
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un
apparecchiature da fusti o contenitori
corso di addestramento base (PPE16)
(CS45)struttura non dedicata (CS82)
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Azionamento e lubrificazione di
apparecchiature aperte ad alta energia
(CS17) All'interno (OC8)
Azionamento e lubrificazione di
apparecchiature aperte ad alta energia
(CS17) All'esterno (OC9)
Manutenzione (di grandi
apparecchiature) e installazione
macchinari (CS77)

Manutenzione di piccole parti (CS18)
Cambio o rabbocco lubrificante
motore (CS78)
Applicazione manuale a rullo o
spazzolatura (CS13)

Applicazione a spruzzo (CS10)

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle operazioni o delle apparecchiature e garantire
una corretta ventilazione di estrazione in caso di aperture (E60) Garantire uno standard adeguato di
ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni ora) (E11)
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69) Non effettuare attività che prevedono la
possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4 ore (OC28) Limitare il tenore della sostanza nel
prodotto al 25% (OC18) Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Garantire che il personale operativo sia correttamente formato al fine di limitare l'eventuale esposizione
(EI19)
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o ventilazione in
estrazione (E66) Garantire un sistema di ventilazione in estrazione presso i punti di emissione laddove
esista la possibilità di contatto con un lubrificante caldo (>50°C) (E67) Indossare guanti di protezione
conformi allo standard EN374 (PPE15)
Drenare o rimuovere le sostanze dalle apparecchiature prima dell'apertura o della manutenzione (E81)
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni ora) (E11)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un
corso di addestramento base (PPE16)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un
corso di addestramento base (PPE16)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un
addestramento sull'attività specifica (PPE17)
Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle operazioni o delle apparecchiature e garantire
una corretta ventilazione di estrazione in caso di aperture (E60) Garantire uno standard adeguato di
ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni ora) (E11)Indossare guanti di protezione
contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un corso di addestramento base
(PPE16) Garantire che il personale operativo sia correttamente formato al fine di limitare l'eventuale
esposizione (EI19)
Se le misure tecniche non sono di applicazione pratica: (G16)
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A/P2 o superiore
(PPE32)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a misure
intensive di controllo, gestione e supervisione (PPE18)
Limitare il tenore della sostanza nel prodotto al 25% (OC18 )
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4 ore
(OC28)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374. (PPE15)

Trattamento tramite immersione e
colatura (CS35)
Stoccaggio (CS67)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB.(PrC3) Prevalentemente idrofoba.(PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
3.2e3
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
0.0005
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
1.6
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
4.4
Frequenza e durata utilizzo
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
365
Fattori ambientali non influenzati da rischi di gestione
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC4)
1.5e-1
Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC5)
0.05
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC6)
0.05
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) di prevenzione del rilascio
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare degli scarichi, le emissioni aeree e le fughe
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione. (TCR1j) Nessun trattamento delle acque di scarico
richiesto (TCR6)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
N/A
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
0
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
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Organizzazione misurazioni di prevenzione fughe in sito
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali.(OMS2)
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati.(OMS3)..
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.1
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.1
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 6.8e1
scarico (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile.(ETW3)
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito. (DSU1) L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. (DSU2) L'efficienza richiesta di rimozione
dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e
sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) (DSU4)

Prodotto: Gasolio

Pag. 46 di 73

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA – GASOLIO
conforme al Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e s.m.i
Revisione n. 1.3 del 5/07/2018

12. Uso di Gasolio nella lavorazione dei metalli liquidi/oli di laminazione – Industriale
Sezione 1 Scenario di EsposizioneGasolio
Titolo
Uso nella lavorazione dei metalli liquidi/oli di laminazione
Descrittori d’uso
Settore d’uso
3
Categoria dei processi
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 17
Categoria a rilascio nell’ambiente
4
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 4.7a.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
Copre l'utilizzo nei prodotti formulati a base acquosa per la lavorazione di metalli o per la laminazione. Comprende le operazioni di trasferimento,
le attività di ricottura, laminazione, taglio e lavorazione, l'applicazione automatica e manuale di prodotti anti-corrosione (anche a pennello,
immersione e a spruzzo), la manutenzione delle apparecchiature, lo scarico e lo smaltimento degli oli esausti (GES7_I)
Metodo di valutazione
Vedere Sezione 3
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3).
Concentrazione della sostanza nel prodotto Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13)
Frequenza e durata
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2)
dell’utilizzo/esposizione
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
Altre condizioni operative che interessano
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
l’esposizione
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi o
sotto contenimento, impianti correttamente progettati e sottoposti a regolare manutenzione, e il
mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di
trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature, ove
possibile, prima della manutenzione.
Misure generali applicabili a tutte le attività
Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia adeguatamente informato sulla
(CS135)
natura dell'esposizione e sulle azioni di base da compiere per limitare le esposizioni; garantire che
siano a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale; eliminare immediatamente le
fuoriuscite e smaltire i rifiuti conformemente alle disposizioni di legge; monitorare l'efficacia delle
misure di controllo; considerare l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria; individuare e
applicare misure correttive (G25)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto indiretto
con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste la
probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non
appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle.
Misure generali (agenti irritanti per la
Fornire una formazione di base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e
pelle)(G19)
notificare l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici (E3)
Altre misure di protezione della pelle, come tute impermeabili e schermi facciali possono essere
richieste durante le attività a elevata dispersione, quali l'applicazione a spruzzo, che possono
condurre al significativo rilascio di aerosol (E4)
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47)
Esposizioni generali (sistemi aperti) (CS16)
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni (E54)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47) Indossare guanti di protezione conformi allo
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
standard EN374 (PPE15)
Riempimento/preparazione delle
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
apparecchiature da fusti o contenitori
(CS45)
Campionamento durante il processo (CS2)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle operazioni o delle apparecchiature e
Lavorazioni meccaniche di metalli (CS79)
garantire una corretta ventilazione di estrazione in caso di aperture (E60)
Trattamento tramite immersione e
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
colatura (CS35)
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Applicazione manuale a rullo o
spazzolatura (CS13)

Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle operazioni o delle apparecchiature e
garantire una corretta ventilazione di estrazione in caso di aperture (E60) Garantire uno standard
adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni ora) (E11) Indossare adeguati
guanti di protezione (conformi allo standard EN374), tuta e protezione per gli occhi (PPE23)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un
addestramento sull'attività specifica (PPE17)

Laminatura e stampaggio automatizzati
dei metalli (CS80)

Manipolare la sostanza all'interno di un sistema prevalentemente chiuso provvisto di ventilazione in
estrazione (E49)

Laminatura e stampaggio semiautomatizzati dei metalli (CS83)

Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni (E54)

Applicazione a spruzzo (CS10)

Pulizia e manutenzione delle
apparecchiature (CS39)

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E55)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un
corso di addestramento base (PPE16)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)

Stoccaggio (CS67)
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB.(PrC3) Prevalentemente idrofoba.(PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
1.0e4
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
0.0097
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
1.0e2
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
5.0e3
Frequenza e durata utilizzo
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
20
Fattori ambientali non influenzati da rischi di gestione
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC4)
0.02
Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC5)
3.0e-6
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC6)
0
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) di prevenzione del rilascio
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare degli scarichi, le emissioni aeree e le fughe
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione. (TCR1j) Nessun trattamento delle acque di scarico
richiesto. (TCR6)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
70
Trattare le acque di scarico in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
0
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Organizzazione misurazioni di prevenzione fughe in sito
Impedire lo scarico di sostanza insolubile si o recuperare dalle acque di scarico [OMS1].
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2)
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.1
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.1
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 7.8e4
scarico (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3)
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
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Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1) L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione (DSU2) L'efficienza richiesta di rimozione
dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e
sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) (DSU4)
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13. Uso di Gasolio come legante o agente distaccante – Industriale
Sezione 1 Scenario di Esposizione Gasolio
Titolo
Uso come legante o agente distaccante
Descrittori d’uso
Settore d’uso
3
Categoria dei processi
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8b, 10, 13, 14
Categoria a rilascio nell’ambiente
4
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 4.10a.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
Copre l'utilizzo come legante e agente distaccante, compreso il trasferimento di materiale, la miscelazione, l'applicazione (anche a spruzzo e a
pennello), la modellatura, la fusione e la manipolazione dei rifiuti (GES10_I)
Metodo di valutazione
Vedere Sezione 3
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13)
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)(G2)
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
Altre condizioni operative che interessano
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
l’esposizione
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi o
sotto contenimento, impianti correttamente progettati e sottoposti a regolare manutenzione, e
il mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di
trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature,
ove possibile, prima della manutenzione.
Misure generali applicabili a tutte le attività
Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia adeguatamente informato
(CS135)
sulla natura dell'esposizione e sulle azioni di base da compiere per limitare le esposizioni;
garantire che siano a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale; eliminare
immediatamente le fuoriuscite e smaltire i rifiuti conformemente alle disposizioni di legge;
monitorare l'efficacia delle misure di controllo; considerare l'esigenza di un sistema di
sorveglianza sanitaria; individuare e applicare misure correttive (G25)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente
Misure generali (agenti irritanti per la
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
pelle)(G19)
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3)
Altre misure di protezione della pelle, come tute impermeabili e schermi facciali possono
essere richieste durante le attività a elevata dispersione, quali l'applicazione a spruzzo, che
possono condurre al significativo rilascio di aerosol (E4)
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
Operazioni di miscelazione (sistemi chiusi)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
(CS29)
Operazioni di miscelazione (sistemi aperti)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme
(CS30)
a un corso di addestramento base (PPE16)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme
Formazione stampo (CS31)
a un corso di addestramento base (PPE16)
Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle operazioni o delle apparecchiature e
Operazioni di fusione (CS32)
garantire una corretta ventilazione di estrazione in caso di aperture (E60)
(sistemi aperti) (CS108)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Limitare l'esposizione utilizzando locali chiusi e ventilati ad estrazione per l'esecuzione delle
Applicazione a spruzzo (CS10)
operazioni o l'alloggiamento delle apparecchiature (E61)
Macchina (CS33)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Prodotto: Gasolio
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Applicazione a spruzzo (CS10)
Manuale (CS34)

Applicazione manuale rullo o laminazione
(CS13)
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
(CS39)

Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A/P2 o
superiore (PPE32)
Indossare adeguati guanti di protezione (conformi allo standard EN374), tuta e protezione per
gli occhi (PPE23)
Garantire che il personale operativo sia correttamente formato al fine di limitare l'eventuale
esposizione (EI19)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme
a un addestramento sull'attività specifica (PPE17)
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme
a un corso di addestramento base (PPE16)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)

Stoccaggio (CS67)
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB.(PrC3) Prevalentemente idrofoba.(PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
1.4e4
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
0.018
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
2.5e3
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
2.5e4
Frequenza e durata utilizzo
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
100
Fattori ambientali non influenzati da rischi di gestione
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC4)
1.0
Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC5)
3.0e-7
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC6)
0
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) di prevenzione del rilascio
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare degli scarichi, le emissioni aeree e le fughe
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione (TCR1k)
Nessun trattamento delle acque di scarto richiesto (TCR6)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
80
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
0
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Organizzazione misurazioni di prevenzione fughe in sito
Impedire lo scarico di sostanza insolubile si o recuperare dalle acque di scarico [OMS1]
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2)
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3)
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.1
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.1
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 1.7e5
scarto (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3)
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4
4.1 Salute
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Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito. (DSU1) L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. (DSU2) L'efficienza richiesta di rimozione
dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e
sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) (DSU4)
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14. Uso di Gasolio come legante o agente distaccante – Professionale
Sezione 1 Scenario di Esposizione Gasolio
Titolo
Uso come legante o agente distaccante
Descrittori d’uso
Settore d’uso
22
Categoria dei processi
1, 2, 3, 4, 6, 8a, 8b, 10, 11, 14
Categoria a rilascio nell’ambiente
8a, 8d
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 8.10b.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
Copre l'utilizzo come legante e agente distaccante, compreso il trasferimento di materiale, la miscelazione, l'applicazione a spruzzo e a pennello e
la movimentazione dei prodotti di scarto (GES10_P)
Metodo di valutazione
Vedere Sezione 3
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3).
Concentrazione della sostanza nel
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13)
prodotto
Frequenza e durata
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)(G2)
dell’utilizzo/esposizione
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla temperatura
Altre condizioni operative che
ambiente, se non altrimenti specificato(G15).
interessano l’esposizione
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi o sotto
contenimento, impianti correttamente progettati e sottoposti a regolare manutenzione, e il
mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di
trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature, ove
possibile, prima della manutenzione.
Misure generali applicabili a tutte le
Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia adeguatamente informato sulla
attività (CS135)
natura dell'esposizione e sulle azioni di base da compiere per limitare le esposizioni; garantire che
siano a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale; eliminare immediatamente le
fuoriuscite e smaltire i rifiuti conformemente alle disposizioni di legge; monitorare l'efficacia delle
misure di controllo; considerare l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria; individuare e
applicare misure correttive (G25)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto indiretto
con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste la probabilità
che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non appena esse
si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una
Misure generali (agenti irritanti per la
formazione di base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare
pelle)(G19)
l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici (E3)
Altre misure di protezione della pelle, come tute impermeabili e schermi facciali possono essere
richieste durante le attività a elevata dispersione, quali l'applicazione a spruzzo, che possono condurre
al significativo rilascio di aerosol (E4)
Trasferimenti di prodotto (CS3) (sistemi
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
chiusi) (CS107)
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374. (PPE15)
Operazioni di miscelazione (sistemi
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
chiusi) (CS29)
Operazioni di miscelazione (sistemi
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
aperti) (CS30)
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni (E54) Indossare
Formazione stampo (CS31)
guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Operazioni di fusione (CS32) con
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni (E54) Indossare
ventilazione localizzata dell'aria esausta
guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
(CS109)
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Operazioni di fusione (CS32) senza
ventilazione localizzata dell'aria esausta
(CS110)
Applicazione a spruzzo (CS10) Manuale
(CS34) con ventilazione localizzata
dell'aria esausta (CS109)
Applicazione a spruzzo (CS10) Manuale
(CS34) senza ventilazione localizzata
dell'aria esausta (CS110)
Manuale (CS34) Applicazione a rullo o
pennello (CS51)
Pulizia e manutenzione delle
apparecchiature (CS39)

Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A/P2 o superiore
(PPE29) Indossare adeguati guanti di protezione (conformi allo standard EN374), tuta e protezione per
gli occhi (PPE23)
Effettuare in cabina ventilata o locale dotato di estrattore (E57) Indossare adeguati guanti di
protezione (conformi allo standard EN374), tuta e protezione per gli occhi (PPE23) Garantire che il
personale operativo sia correttamente formato al fine di limitare l'eventuale esposizione (EI19)
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A/P2 o superiore
(PPE32) Indossare adeguati guanti di protezione (conformi allo standard EN374), tuta e protezione per
gli occhi. (PPE23) Garantire che il personale operativo sia correttamente formato al fine di limitare
l'eventuale esposizione (EI19)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un
addestramento sull'attività specifica (PPE17)
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65) Indossare
guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un corso di
addestramento base (PPE16)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)

Stoccaggio (CS67)
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB.(PrC3) Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
2.9e3
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
0.0005
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
1.5
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
4.0
Frequenza e durata utilizzo
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
365
Fattori ambientali non influenzati da rischi di gestione
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC4)
0.95
Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC5)
0.025
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC6)
0.025
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) di prevenzione del rilascio
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare degli scarichi, le emissioni aeree e le fughe
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione. (TCR1j) Nessun trattamento delle acque di scarto
richiesto. (TCR6)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
N/A
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
0
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Organizzazione misurazioni di prevenzione fughe in sito
Impedire lo scarico di sostanza insolubile si o recuperare dalle acque di scarico [OMS1].
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2)
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3)..
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.1
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.1
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 6.2e1
scarto (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3)
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Prodotto: Gasolio

Pag. 54 di 73

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA – GASOLIO
conforme al Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e s.m.i
Revisione n. 1.3 del 5/07/2018

Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 3 (G22).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito. (DSU1) L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. (DSU2) L'efficienza richiesta di rimozione
dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e
sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) (DSU4)
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15. Uso di Gasolio come combustibile – Industriale
Sezione 1 - Scenario di Esposizione Gasolio
Titolo
Uso come combustibile
Descrittori d’uso
Settore d’uso
3
Categoria dei processi
1, 2, 3, 8a, 8b, 16
Categoria a rilascio nell’ambiente
7
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 7.12a.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
Copre l'utilizzo come combustibile (o additivo per combustibile e componente di additivi) comprese le esposizioni accidentali durante le attività
associate al trasferimento, all'uso, alla manutenzione delle apparecchiature e alla movimentazione dei prodotti di scarto (GES12_I)
Metodo di valutazione
Vedere Sezione 3
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3).
Concentrazione della sostanza nel prodotto Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13 )
Frequenza e durata
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)(G2)
dell’utilizzo/esposizione
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla temperatura
Altre condizioni operative che interessano
ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
l’esposizione
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi o sotto
contenimento, impianti correttamente progettati e sottoposti a regolare manutenzione, e il
mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di
trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature, ove
possibile, prima della manutenzione.
Misure generali applicabili a tutte le attività
Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia adeguatamente informato sulla
(CS135)
natura dell'esposizione e sulle azioni di base da compiere per limitare le esposizioni; garantire che
siano a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale; eliminare immediatamente le
fuoriuscite e smaltire i rifiuti conformemente alle disposizioni di legge; monitorare l'efficacia delle
misure di controllo; considerare l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria; individuare e
applicare misure correttive (G25)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto indiretto
con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste la
Misure generali (agenti irritanti per la
probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non
pelle)(G19)
appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire
una formazione di base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare
l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici (E3)
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
L'uso come combustibile (sistemi chiusi)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
(CS107)
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65) Indossare
Pulizia e manutenzione delle
guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un corso di
apparecchiature (CS39)
addestramento base (PPE16)
Stoccaggio (CS67)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB.(PrC3) Prevalentemente idrofoba.(PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
4.5e6
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
0.34
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
1.5e6
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
5.0e6
Frequenza e durata utilizzo
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
300
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Fattori ambientali non influenzati da rischi di gestione
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC4)
5.0e-3
Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC5)
0.00001
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC6)
0
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) di prevenzione del rilascio
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare degli scarichi, le emissioni aeree e le fughe
Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento sedimenti di acqua dolce. (TCR1b) In caso di scarico verso un impianto di
trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattamento. (TCR9)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
95
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
97.7
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
60.4
Organizzazione misurazioni di prevenzione fughe in sito
Impedire lo scarico di sostanza insolubile si o recuperare dalle acque di scarico [OMS1].
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2)
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3)
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.1
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 97.7
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 5.0e6
scarto (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle misure di controllo vigenti. (ETW1) Le emissioni alla combustione sono prese in
considerazione nella valutazione di impatto a livello regionale (ETW2)
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1) L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione (DSU2) L'efficienza richiesta di rimozione
dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e
sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) (DSU4)
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16. Uso di Gasolio come combustibile – Professionale
Sezione 1 Scenario di Esposizione Gasolio
Titolo
Uso come combustibile
Descrittori d’uso
Settore d’uso
22
Categoria dei processi
1, 2, 3, 8a, 8b, 16
Categoria a rilascio nell’ambiente
9a, 9b
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 9.12b.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
Copre l'utilizzo come combustibile (o additivo per combustibile e componente di additivi) comprese le esposizioni accidentali durante le attività
associate al trasferimento, all'uso, alla manutenzione delle apparecchiature e alla movimentazione dei prodotti di scarto (GES12_I)
Metodo di valutazione
Vedere Sezione 3
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13 )
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)(G2)
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
Altre condizioni operative che interessano
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
l’esposizione
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi o
sotto contenimento, impianti correttamente progettati e sottoposti a regolare manutenzione, e il
mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di
trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature, ove
possibile, prima della manutenzione.
Misure generali applicabili a tutte le attività
Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia adeguatamente informato
(CS135)
sulla natura dell'esposizione e sulle azioni di base da compiere per limitare le esposizioni;
garantire che siano a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale; eliminare
immediatamente le fuoriuscite e smaltire i rifiuti conformemente alle disposizioni di legge;
monitorare l'efficacia delle misure di controllo; considerare l'esigenza di un sistema di sorveglianza
sanitaria; individuare e applicare misure correttive (G25)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste
Misure generali (agenti irritanti per la
la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite
pelle)(G19)
non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle.
Fornire una formazione di base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni
e notificare l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici (E3)
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni di versamento
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
dai contenitori (E64) Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Rifornimento (CS507)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni
Uso come carburante (sistemi chiusi) (CS107)
ora) (E11) Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69)
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65) Indossare
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un corso di
(CS39)
addestramento base (PPE16)
Stoccaggio (CS67)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB.(PrC3) Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
6.7e6
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
0.0005
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
3.3e3
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
9.2e3
Frequenza e durata utilizzo
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Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
365
Fattori ambientali non influenzati da rischi di gestione
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC4)
1.0e-4
Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC5)
0.00001
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC6)
0.00001
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) di prevenzione del rilascio
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare degli scarichi, le emissioni aeree e le fughe
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione. (TCR1j) Nessun trattamento delle acque di scarto
richiesto (TCR6)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
N/A
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
0
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Organizzazione misurazioni di prevenzione fughe in sito
Impedire lo scarico di sostanza insolubile si o recuperare dalle acque di scarico [OMS1].
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2)
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3)
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.1
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.1
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 1.4e5
scarto (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle misure di controllo vigenti (ETW1) Le emissioni alla combustione sono prese in considerazione
nella valutazione di impatto a livello regionale (ETW2)
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1) L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione (DSU2) L'efficienza richiesta di rimozione
dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e
sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) (DSU4)
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17. Uso di Gasolio come combustibile – Consumatore
Sezione 1 Scenario di Esposizione Gasolio
Titolo
Uso come combustibile
Descrittori d’uso
Settore d’uso
21
Categoria dei prodotti chimici
13
Categoria a rilascio nell’ambiente
9a, 9b
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 9.12c.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
Copre l'impiego da parte del consumatore come combustibile liquido
Metodo di valutazione
Vedere Sezione 3
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore > 10 Pa in condizioni standard (OC15)
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Se non altrimenti specificato, copre la concentrazione fino al 100%
Se non altrimenti specificato, copre un frequenza d’uso fino a 37500g (ConsOC2)
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 420 cm2 (ConsOC5a)
Altre condizioni operative che interessano
l’esposizione
Scenari di esposizione

Carburanti - Liquido:
Rifornimento di
automobili (PC13_1)

OC

RMM

Carburanti – Liquido Uso in attrezzature
da giardino (PC13_3)

OC

RMM

Carburanti – Liquido Rifornimento
attrezzature da
giardino (PC13_3)

OC

RMM

Se non altrimenti specificato, copre l'utilizzo fino a 0.143 volte/giorno (ConsOC4a)
Copre l'esposizione fino a 2 ore/evento: (ConsOC14a)
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al 100 %: (ConsOC1a) Copre l'utilizzo
fino a 52 giorni/anno (ConsOC3a) Copre l'utilizzo fino a 1 volte/giorno di utilizzo (ConsOC4a)
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 210,00 cm2 (ConsOC5a) Per ogni occasione di uso,
copre l'utilizzo di una quantità fino a 37500 g (ConsOC2a) Copre l'uso in esterno. (ConsOC12)
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di 100m3 (ConsOC11a) Copre l'esposizione fino a 0.05
(ore/evento) (ConsOC14a)
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate
(ConsRMM15)
Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al 100 %: (ConsOC1a) Copre l'utilizzo
fino a 26 giorni/anno (ConsOC3a) Copre l'utilizzo fino a 1 volte/giorno di utilizzo (ConsOC4a) Per
ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una quantità fino a 750 g (ConsOC2a) Copre l'uso in
esterno. (ConsOC12) Copre l'uso in un locale delle dimensioni di 100m3 (ConsOC11a) Copre
l'esposizione fino a 2.00 (ore/evento) (ConsOC14a)
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate
(ConsRMM15)
Se non altrimenti specificato, Copre concentrazioni fino al 100 %: (ConsOC1a) Copre l'utilizzo
fino a 26 giorni/anno (ConsOC3a) Copre l'utilizzo fino a 1 volte/giorno di utilizzo (ConsOC4a)
Copre un'area di contatto con la pelle fino a 420 cm2 (ConsOC5a) Per ogni occasione di uso,
copre l'utilizzo di una quantità fino a 750 g (ConsOC2a) Copre l'uso in un garage per un'auto (34
m3) con ventilazione tipica. (ConsOC10) Copre l'uso in un locale delle dimensioni di 34 m3
(ConsOC11a)
Copre l'esposizione fino a 0.03 (ore/evento) (ConsOC14a)
Nessuna misura specifica di gestione del rischio identificata oltre alle condizioni di impiego citate
(ConsRMM15)

Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3) Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
Frequenza e durata utilizzo
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
Fattori ambientali non influenzati da rischi di gestione
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
Prodotto: Gasolio
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Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione. (TCR1j)
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC4)
1.0e-4
Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): 0.00001
(OOC5)
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC6)
0.00001
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.1
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 3.5e5
scarto (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle misure di controllo vigenti (ETW1) Le emissioni alla combustione sono prese in
considerazione nella valutazione di impatto a livello regionale (ETW2)
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
È stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA per valutare il livello di esposizione del consumatore, coerentemente con il contenuto del rapporto
ECETOC n. 107 e con il Capitolo R15 dell'IR&CSA TGD. Qualora gli agenti che determinano l'esposizione differiscano da tali fonti, queste saranno
indicate (G42)
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
4.2 Ambiente
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4)
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18. Uso di Gasolio come fluido funzionale – Industriale
Sezione 1 Scenario di Esposizione Gasolio
Titolo
Uso come fluido funzionale
Descrittori d’uso
Settore d’uso
3
Categoria dei processi
1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9
Categoria a rilascio nell’ambiente
7
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 7.13a.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte
Utilizzo come fluido funzionale, quale isolante per cavi, fluido termovettore, isolante elettrico, refrigerante, fluido idraulico in apparecchiature
industriali, compresa la manutenzione e il trasferimento di materiale (CGES13_I)
Metodo di valutazione
Vedere Sezione 3
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore < 0,5 kPa in condizioni standard (OC3).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13 )
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)(G2)
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
Altre condizioni operative che interessano
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
l’esposizione
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi o
sotto contenimento, impianti correttamente progettati e sottoposti a regolare manutenzione, e il
mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di
trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature,
ove possibile, prima della manutenzione.
Misure generali applicabili a tutte le attività
Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia adeguatamente informato
(CS135)
sulla natura dell'esposizione e sulle azioni di base da compiere per limitare le esposizioni;
garantire che siano a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale; eliminare
immediatamente le fuoriuscite e smaltire i rifiuti conformemente alle disposizioni di legge;
monitorare l'efficacia delle misure di controllo; considerare l'esigenza di un sistema di
sorveglianza sanitaria; individuare e applicare misure correttive (G25)
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
Misure generali (agenti irritanti per la
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi
pelle)(G19)
contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3)
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Riempimento di articoli/apparecchiature
Trasferire attraverso linee chiuse (E52)
(CS84) (sistemi chiusi) (CS107)
Riempimento/preparazione delle
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
apparecchiature da fusti o contenitori. (CS45)
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
Esposizioni generali (sistemi aperti) (CS16)
Utilizzare giunti antigocciolamento per il trasferimento di materiale (E75)
Rilavorazione di articoli di scarto (CS19)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme
(CS39)
a un corso di addestramento base (PPE16)
Stoccaggio (CS67)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)
Sezione 2.2
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB.(PrC3) Prevalentemente idrofoba.(PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
6.4e3
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
0.0016
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Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
1.0e1
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
5.0e2
Frequenza e durata utilizzo
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
20
Fattori ambientali non influenzati da rischi di gestione
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC4)
5.0e-3
Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC5)
3.0e-6
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC6)
0.001
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) di prevenzione del rilascio
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare degli scarichi, le emissioni aeree e le fughe
Il rischio ambientale è correlato all’esposizione indiretta degli esseri umani tramite ingestione (TCR1j) Nessun trattamento delle acque di scarto
richiesto (TCR6)
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
0
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
0
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque di scarico, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Organizzazione misurazioni di prevenzione fughe in sito
Impedire lo scarico di sostanza insolubile si o recuperare dalle acque di scarico [OMS1].
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2)
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3).
Condizioni e misure relativa al piano municipale di recupero
Rimozione stimata della sostanza delle acque di scarico per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.1
Efficacia totale della rimozione dalle acque di scarico, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo 94.1
urbano) (%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque di 7.8e3
scarto (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d): (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno degli scarti
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3)
Condizioni e misure relative al trattamento recupero degli scarti
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2)
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22).
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1) L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione (DSU2) L'efficienza richiesta di rimozione
dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3) Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e
sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) (DSU4)
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19. Uso di Gasolio in applicazioni stradali ed edili – Professionale
Sezione 1 Scenario di Esposizione Gasolio
Titolo
Utilizzo in applicazioni stradali ed edili
Descrittori d’uso
Settore d’uso
22
Categoria dei processi
8a, 8b, 9, 10, 11, 13
Categoria a rilascio nell’ambiente
8d, 8f
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 8.15.v1
Processi, compiti, attività coperte
Applicazione di rivestimenti superficiali e leganti in strade e attività di costruzione, compreso l'utilizzo nelle pavimentazioni, sigillatura manuale e
nell'applicazione di membrane per tetti e per impermeabilizzazioni (GES15-P)
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore < 0.5 kPa in condizioni standard (OC3).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
Altre condizioni operative che interessano
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15)
l’esposizione
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi o
sotto contenimento, impianti correttamente progettati e sottoposti a regolare manutenzione, e il
mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di
trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature,
ove possibile, prima della manutenzione.
Misure generali applicabili a tutte le attività
Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia adeguatamente informato
(CS135)
sulla natura dell'esposizione e sulle azioni di base da compiere per limitare le esposizioni;
garantire che siano a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale; eliminare
immediatamente le fuoriuscite e smaltire i rifiuti conformemente alle disposizioni di legge;
monitorare l'efficacia delle misure di controllo; considerare l'esigenza di un sistema di
sorveglianza sanitaria; individuare e applicare misure correttive (G25).
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi
Misure generali (agenti irritanti per la pelle)
contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
(G19)
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3).
Altre misure di protezione della pelle, come tute impermeabili e schermi facciali possono essere
richieste durante le attività a elevata dispersione, quali l'applicazione a spruzzo, che possono
condurre al significativo rilascio di aerosol (E4).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8), struttura non
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
dedicata (CS82)
Trasferimenti fusti/lotti (CS8), struttura
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
dedicata (CS81)
Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle operazioni o delle apparecchiature e
Applicazione a spruzzo o a nebbia con sistemi
garantire una corretta ventilazione di estrazione in caso di aperture (E60) Assicurarsi che
a macchina (CS25)
l'operazione sia effettuata all'esterno (E69), Indossare guanti di protezione conformi allo
standard EN374 (PPE15)
Applicazioni manuali come per esempio
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a
spazzolatura e rollio (CS13)
un addestramento sull'attività specifica (PPE17)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a
Immersione, colatura e miscelazione (CS4)
un corso di addestramento base (PPE16)
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65),
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a
(CS39)
un corso di addestramento base (PPE16)
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Immagazzinare la sostanza all'interno di un
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)
sistema chiuso (E84)
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
3.1e4
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
0.0005
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
1.5e1
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
4.2e1
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
365
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC4)
0.95
Frazione liberata nelle acque di scarico dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC5)
0.01
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio): (OOC6)
0.04
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento sedimenti di acqua dolce (TCR1b).
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattamento (TCR9).
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
N/A
Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
12.2
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286)
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3)
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue (1273)
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.1
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo urbano) 94.1
(%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque reflue
6.2e2
(kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272)
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3)
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271)
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2).
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22)
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
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La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1).
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione
(DSU2).
L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3).
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4).
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20. Uso di Gasolio nella fabbricazione ed utilizzo di esplosivi – Professionale
Sezione 1 Esposizione allo scenario Gasolio
Titolo
Fabbricazione ed utilizzo di esplosivi
Descrittori d’uso
Settore d’uso
22
Categoria dei processi
1, 3, 5, 8a, 8b
Categoria a rilascio nell’ambiente
8e
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
Non applicabile
Processi, compiti, attività coperte
Copre le esposizioni derivanti dalla lavorazione e dall'uso di slurry (inclusi il trasferimento di materiale e la pulizia delle apparecchiature)
(CGES18_P).
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore < 0.5 kPa in condizioni standard (OC3).
Concentrazione della sostanza nel prodotto Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
Frequenza e durata
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
dell’utilizzo/esposizione
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
Altre condizioni operative che interessano
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15)
l’esposizione
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi o
sotto contenimento, impianti correttamente progettati e sottoposti a regolare manutenzione, e il
mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di
trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature, ove
possibile, prima della manutenzione.
Misure generali applicabili a tutte le attività
Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia adeguatamente informato sulla
(CS135)
natura dell'esposizione e sulle azioni di base da compiere per limitare le esposizioni; garantire che
siano a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale; eliminare immediatamente le
fuoriuscite e smaltire i rifiuti conformemente alle disposizioni di legge; monitorare l'efficacia delle
misure di controllo; considerare l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria; individuare e
applicare misure correttive (G25).
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto indiretto
con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste la
Misure generali (agenti irritanti per la
probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non
pelle) (G19)
appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle.
Fornire una formazione di base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e
notificare l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici (E3).
Esposizioni generali (sistemi chiusi) (CS15)
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso (E47)
Esposizioni generali (sistemi aperti) (CS16)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15).
Campionamento durante il processo (CS2)
Non sono state identificate misure specifiche (EI18)
Trasferimento prodotti sfusi (CS14)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni (E54)
Operazioni di miscelazione (sistemi aperti)
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a
(CS30)
un corso di addestramento base (PPE16)
Produzione o preparazione di articoli
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
tramite pastigliazione, compressione,
estrusione o pellettizzazione (CS100)
Trasferimenti fusti/lotti (CS8)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Attività di laboratorio (CS36)
Non sono state identificate misure specifiche (EI18)
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature (E65) Indossare
Pulizia e manutenzione delle
guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un corso di
apparecchiature (CS39)
addestramento base (PPE16)
Stoccaggio (CS67)
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso (E84)
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
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Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
1.3e4
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
0.0005
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
6.7
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
1.8e1
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
365
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC4)
0.001
Frazione liberata nelle acque reflue dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC5)
0.02
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC6)
0.01
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento sedimenti di acqua dolce (TCR1b).
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattamento (TCR9).
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
N/A
Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
8.8
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286)
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3)
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue (1273)
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.1
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo urbano) 94.1
(%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque reflue
2.9e2
(kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272)
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3)
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271)
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2).
Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22). Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i
rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente (G23). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL
per gli effetti irritanti per la pelle (G32). I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri
effetti sulla salute (G36). Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1). L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione (DSU2). L'efficienza richiesta di rimozione
dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3).
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21. Uso di Gasolio nella produzione e trasformazione della gomma – Industriale
Sezione 1 Esposizione allo scenario Gasolio
Titolo
Produzione e trasformazione della gomma
Descrittori d’uso
Settore d’uso
3, 10, 11
Categoria dei processi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 9, 13, 14, 15, 21
Categoria a rilascio nell’ambiente
1, 4, 6d
Categoria specifica a rilascio nell’ambiente
ESVOC SpERC 4.19.v1
Processi, compiti, attività coperte
Produzione di pneumatici e articoli generici in gomma, compresa la lavorazione di gomma grezza (non vulcanizzata), la movimentazione e la
miscelazione di additivi, la vulcanizzazione, il raffreddamento e la finitura (GES19_I)
Metodo di valutazione
Vedi sezione 3.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Liquido
Pressione di vapore (kPa)
Liquido, pressione vapore < 0.5 kPa in condizioni standard (OC3).
Concentrazione della sostanza nel prodotto
Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) (G13).
Frequenza e durata dell’utilizzo/esposizione
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) (G2).
L'operazione è effettuata ad alte temperature (> 20° C sopra la temperatura ambiente) (OC7)
Altre condizioni operative che interessano
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente
l’esposizione
lavorativo (G1).
Scenari di esposizione
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Controllare l'esposizione potenziale tramite l'adozione di adeguate misure quali sistemi chiusi o
sotto contenimento, impianti correttamente progettati e sottoposti a regolare manutenzione, e
il mantenimento di un corretto standard di ventilazione generale. Drenare i sistemi e le linee di
trasferimento prima di interrompere il contenimento. Drenare e spurgare le apparecchiature,
ove possibile, prima della manutenzione.
Misure generali applicabili a tutte le attività
Ove esiste la possibilità di esposizione: garantire che il personale sia adeguatamente informato
(CS135)
sulla natura dell'esposizione e sulle azioni di base da compiere per limitare le esposizioni;
garantire che siano a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale; eliminare
immediatamente le fuoriuscite e smaltire i rifiuti conformemente alle disposizioni di legge;
monitorare l'efficacia delle misure di controllo; considerare l'esigenza di un sistema di
sorveglianza sanitaria; individuare e applicare misure correttive (G25).
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi
Misure generali (agenti irritanti per la pelle)
contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
(G19)
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici (E3). Altre misure di protezione della pelle, come tute impermeabili e schermi
facciali possono essere richieste durante le attività a elevata dispersione, quali l'applicazione a
spruzzo, che possono condurre al significativo rilascio di aerosol (E4)
Trasferimento prodotti sfusi (CS14) (sistemi
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
chiusi) (CS107)
Trasferimento prodotti sfusi (CS14) (sistemi
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
aperti) (CS108)
Trasferimenti di prodotto (CS3)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15) Non sono state identificate
Pesatura prodotti sfusi (CS91)
ulteriori misure specifiche (EI20)
Pesatura di piccole quantità (CS90)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Premiscelazione additivi (CS92)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Manipolare la sostanza all'interno di un sistema prevalentemente chiuso provvisto di
Calandratura (Banbury inclusi) (CS64)
ventilazione in estrazione (E49) Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374
(PPE15)
Pressatura elementi di gomma non lavorata
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
(CS73)
Limitare l'esposizione utilizzando locali chiusi e ventilati ad estrazione per l'esecuzione delle
Produzione/assemblaggio di pneumatici
operazioni o l'alloggiamento delle apparecchiature (E61) Indossare adeguati guanti di protezione
(CS112)
(conformi allo standard EN374), tuta e protezione per gli occhi (PPE23)
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Vulcanizzazione (CS70)
Raffreddamento articoli dopo cottura (CS71)
Produzione di articoli tramite immersione e
colatura (CS113)
Operazioni di finitura (CS102)
Attività di laboratorio (CS36)

Garantire un sistema di ventilazione in estrazione presso i punti di trasferimento del materiale e
le altre aperture (E82)
Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle operazioni o delle apparecchiature e
garantire una corretta ventilazione di estrazione in caso di aperture (E60)
Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)

Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374 (PPE15)
Non sono state identificate ulteriori misure specifiche (EI20)
Drenare o rimuovere le sostanze dalle apparecchiature prima dell'apertura o della
Pulizia e manutenzione delle apparecchiature
manutenzione (E81) Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo
(CS39)
standard EN374), insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
Drenare o rimuovere le sostanze dalle apparecchiature prima dell'apertura o della
Stoccaggio (CS67)
manutenzione (E81) Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo
standard EN374), insieme a un corso di addestramento base (PPE16)
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è un complesso UVCB (PrC3). Prevalentemente idrofoba (PrC4a)
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)
0.1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)
1.6e4
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)
1
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)
1.6e4
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)
5.2e4
Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)
300
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce (EF1)
10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina (EF2)
100
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC4)
0.01
Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC5)
3.0e-5
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) (OOC6)
0.0001
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo (TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo
Il rischio legato a un'esposizione ambientale è indotto dal compartimento sedimenti di acqua dolce (TCR1b).
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattamento (TCR9).
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) (TCR7).
0
Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di rimozione richiesta ≥ (%):
52.8
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, garantire l’efficacia di rimozione richiesta in sito ≥ (%)
0
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286)
Evitare il rilascio di sostanze indisciolte o di recupero dalle acque reflue (OMS1).
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2).
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3)
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue (1273)
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) (STP3).
94.1
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di trattamento di tipo urbano) 94.1
(%) (STP4)
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale di rimozione dalle acque
4.2e5
reflue (kg/g) (STP6).
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d) (STP5)
2000
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272)
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ETW3)
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271)
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile (ERW1)
Sezione 3 Stima delle esposizioni
3.1 Salute
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC TRA
(G21).
3.2 Ambiente
Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk (EE2).
Prodotto: Gasolio
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Sezione 4
4.1 Salute
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella
Sezione 2 (G22)
Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a
un livello almeno equivalente (G23).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle (G32).
I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute (G36).
Le Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio (G37).
4.2 Ambiente
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria
un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito (DSU1).
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione
(DSU2).
L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione (DSU3).
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html) (DSU4).
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ALLEGATO 3
Aree a rischio di Esplosione

LEGENDA SERBATOI

S

G
K

D3
F
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T
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V100

D2
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17
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P13

P14

L1

F
P9
P12

P1

11

P11

L2

P2

L2

1

P

2

3

5

6

7

8
P3

F

P4

E

C

P5

P6
P10

M

P7

P8

V

Q

12
R

N

FABBRICATI E STRUTTURE

9
GRUPPO
CONDIZIONATORI

A

B1

CABINA
ELETTRICA
MT/BT

B2

19

20

21

LOCALE MISURA DENSITA' CAMPIONI

NOTA: Classificazione ZONA 1 estensione 5 cm intorno ai densimetri dentro il locale

10

italiana petroli
DEPOSITO DI TRECATE (NO)
PLANIMETRIA GENERALE

ALLEGATO 4
Mappa di rilevazione del rumore

ALLEGATO 5
Fac simile permesso di lavoro

PERMESSO DI LAVORO

Nr. TR

COPIA PER L'EMITTENTE

Sito Emittente

/

Ordine Lavoro Nr.

Funzione Emittente

ITALIANA PETROLI
TRECATE

Data Emissione

Data Fine

Titolare del PdL

MTZ

30/01/1900

Complesso

Semplice

Società Appaltatrice

20

Giorni

Nr. Addetti

Freddo

Caldo

Descrizione Lavoro:

Stato di consegna:
A) INFORMAZIONI OPERATIVE
COSA

DOVE
Scavo

Taglio

Lavori in quota

Entrata in spazi confinati

Perforazione/Molatura

Lavori elettrici

Zona 0

Assemblaggio

Idropulizia

Test pressione azoto

Zona 1

Disassemblaggio

Sabbiatura

Test idraulici

Prefabbricazione

Raggi X

Apertura spazi confinati

Sollevamento/Gru

Saldatura

Taratura/Calibrazione

Area classificata

Zona 2

Altro:

NON classificata
Ubicazione:

Descrizione AREA interessata:
RISCHI LUOGHI DI LAVORO

PRODOTTO CONTENUTO NELL'IMPIANTO

Rumorosità

Infiammabilità

Tossicità

Altezza

Interferenze con la commitente

Elettroconduzione

Interferenze con altra Ditta

Esplosività

BENZINA (flash point < 21 °C)

Pavimento
scivoloso
Cadute/
Scivolamenti

OLIO LUBRIFICANTE (flash point = 190
°C)
GASOLIO (flash point > 55 °C)
ALTRO:

Altro:

Note operative:
B) ATTIVITA' PRELIMINARI CON RESPONSABILITA' DELLA COMMITTENTE (A CURA DITTA)
Intercettare

Depressare

Svuotare (linee/tubazioni)

Lavare con acqua

Ventilazione

Rilevazione ed eliminazione perdite

Recinzione con transenne

Chiusura pozzetti/tombini

Prove di esplos. prev.

Localizzazione tubi/cavi

Bonifica con acqua

Isolamento (scollegam. linee)

Riempimento di

Bloccaggio valvole

Taglio e foratura prev.

Bloccaggio dischi ciechi

SISTEMI DI EMERGENZA
Il sistema di protezione antincendio è
operativo?
Il sistema automatico di protezione
antincendio è operativo?
Altro:

Pulizia preventiva
C) PRESCRIZIONI PER L'ESECUTORE
Utensili ad aria

Approntamento estintori

Provvedimenti elettrici

Costruz. ponteggi a norma

Manichetta antincendio

Impiego DPI a cura di Ditta

Controllo isolamento apparecchiatura

Assistenza addetto antincendio fissa

Controllo respirabilità
Controllo della temperatura

Utilizzo cestello
Altro:

ISTRUZIONI PER IL TITOLARE DEL PdL
Gli automezzi devono essere dotati di ROMPIFIAMMA
L'uso dei TELEFONI CELLULARI all'interno dell'Unità Logistica è PROIBITO
I lavori devono essere svolti nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti
nell'Unità Logistica

D) ACCETTAZIONE TITOLARE PdL
Confermo che l'area che ricevo è conforme alle indicazioni del Permesso e che
ho ricevuto:
- manuale di sicurezza dell'Unità Logistica;
- permesso di lavoro e certificati associati;
- di aver informato il personale operativo delle condizioni del permesso e dei
pericoli dell'area di lavoro;
- DUVRI.
Verifica dello stato di consegna del luogo di lavoro ed accettazione delle misure
di sicurezza adottate

Attrezzatura anti scintilla
Controllare
Sistemazione cartelli o segnalazioni

Firma
E) E' richiesto l'intervento del RSPP?
NO

SI

Ingresso in spazi confinati

Lavori a caldo

Certificato di scavo

Altro:

Firma

F) CERTIFICATI

G) AUTORIZZAZIONE EMITTENTE

Si dichiara che il presente documento è stato elaborato tramite l'opportuna compilazione di tutti i campi necessari ed il coinvolgimento di tutte le funzioni eventualmente interessate (come previsto dalla relativa procedura del sistema gestionale
ISGSA - TR 3.12-17 "Permessi di Lavoro") allo scopo di realizzare il lavoro descritto nel relativo campo, nel pieno rispetto della sicurezza e dell'ambiente

Firma
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PERMESSO DI LAVORO

Nr. TR

COPIA PER L'EMITTENTE

Sito Emittente

/

Ordine Lavoro Nr.

Res. fun.

Titolare del PdL

ITALIANA PETROLI
TRECATE

Data Emissione

Data Fine

30/01/1900

Complesso

Semplice

Società Appaltatrice

Giorni

20

Nr. Addetti

Freddo

Caldo

Descrizione Lavoro:

Il Responsabile per l'impresa firma per accettazione giornaliera delle condizioni operative di sicurezza. Il Responsabile di funzione firma per la permanenza dele condizioni di sicurezza in esercizio per l'inizio e la prosecuzione dei lavori.
L'Addetto interno firma solo i permessi in cui è richiesta l'assistenza

1

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

2

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

3

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

4

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

5

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

6

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

7

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

8

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

9

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

10

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

11

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

12

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

13

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

14

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

15

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

16

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

17

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

18

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

19

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

20

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

Nota: l'autorizzazione è valida solo per il giorno al quale si riferisce la data ed è subordinata al permanere delle condizioni operative ambientali e di lavoro esistenti al momento del rilascio. L'autorizzazione non è valida se non è firmata in tutte
le sue parti

FINE LAVORI E CHIUSURA PERMESSO DI LAVORO
SI

NO

Prosegue con permesso Nr.

Si certifica che i lavori oggetto del Permesso sono stati ultimati in data odierna in modo completo e corretto

Data

Res. Ditta

Res. MTZ

Si dichiara di aver verificato che i lavori oggetto del presente Permesso sono stati ultimati in data odierna in modo completo e corretto e che sono state ripristinate le condizioni di sicurezza

Data

Res. fun.
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PERMESSO DI LAVORO

Nr. TR

COPIA PER IL DESTINATARIO
Funzione Emittente

Sito Emittente

/

Ordine Lavoro Nr.

ITALIANA PETROLI
TRECATE

Data Emissione

Data Fine

Titolare del PdL

MTZ

30/01/1900

Complesso

Semplice

Società Appaltatrice

20

Giorni

Nr. Addetti

Freddo

Caldo

Descrizione Lavoro:

Stato di consegna:
A) INFORMAZIONI OPERATIVE
COSA

DOVE
Scavo

Taglio

Lavori in quota

Entrata in spazi confinati

Perforazione/Molatura

Lavori elettrici

Zona 0

Assemblaggio

Idropulizia

Test pressione azoto

Zona 1

Disassemblaggio

Sabbiatura

Prefabbricazione

Raggi X

Apertura spazi confinati

Sollevamento/Gru

Saldatura

Taratura/Calibrazione

Area classificata

Test idraulici

Zona 2

Altro:

NON classificata
Ubicazione:

Descrizione AREA interessata:
RISCHI LUOGHI DI LAVORO

PRODOTTO CONTENUTO NELL'IMPIANTO

Rumorosità

Infiammabilità

Tossicità

Altezza

Interferenze con la commitente

Elettroconduzione

Interferenze con altra Ditta

Esplosività

BENZINA (flash point < 21 °C)

Pavimento
scivoloso
Cadute/
Scivolamenti

OLIO LUBRIFICANTE (flash point = 190
°C)
GASOLIO (flash point > 55 °C)
ALTRO:

Altro:

Note operative:
B) ATTIVITA' PRELIMINARI CON RESPONSABILITA' DELLA COMMITTENTE (A CURA DITTA)
Intercettare

Depressare

Svuotare (linee/tubazioni)

Lavare con acqua

Ventilazione

Rilevazione ed eliminazione perdite

Recinzione con transenne

Chiusura pozzetti/tombini

Prove di esplos. prev.

Localizzazione tubi/cavi

Bonifica con acqua

Isolamento (scollegam. linee)

Riempimento di

Bloccaggio valvole

Taglio e foratura prev.

Bloccaggio dischi ciechi

SISTEMI DI EMERGENZA
Il sistema di protezione antincendio è
operativo?
Il sistema automatico di protezione
antincendio è operativo?
Altro:

Pulizia preventiva
C) PRESCRIZIONI PER L'ESECUTORE
Utensili ad aria

Approntamento estintori

Provvedimenti elettrici

Costruz. ponteggi a norma

Manichetta antincendio

Impiego DPI a cura di Ditta

Controllo isolamento apparecchiatura

Assistenza addetto antincendio fissa
Utilizzo cestello

Controllo respirabilità
Controllo della temperatura

Altro:

ISTRUZIONI PER IL TITOLARE DEL PdL
Gli automezzi devono essere dotati di ROMPIFIAMMA
L'uso dei TELEFONI CELLULARI all'interno dell'Unità Logistica è PROIBITO
I lavori devono essere svolti nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti
nell'Unità Logistica

D) ACCETTAZIONE TITOLARE PdL
Confermo che l'area che ricevo è conforme alle indicazioni del Permesso e che
ho ricevuto:
- manuale di sicurezza dell'Unità Logistica;
- permesso di lavoro e certificati associati;
- di aver informato il personale operativo delle condizioni del permesso e dei
pericoli dell'area di lavoro;
- DUVRI.
Verifica dello stato di consegna del luogo di lavoro ed accettazione delle misure
di sicurezza adottate

Attrezzatura anti scintilla
Controllare
Sistemazione cartelli o segnalazioni

Firma
E) E' richiesto l'intervento del RSPP?
NO

SI

Ingresso in spazi confinati

Lavori a caldo

Certificato di scavo

Altro:

Firma

F) CERTIFICATI

G) AUTORIZZAZIONE EMITTENTE

Si dichiara che il presente documento è stato elaborato tramite l'opportuna compilazione di tutti i campi necessari ed il coinvolgimento di tutte le funzioni eventualmente interessate (come previsto dalla relativa procedura del sistema gestionale
ISGSA - TR 3.12-17 "Permessi di Lavoro") allo scopo di realizzare il lavoro descritto nel relativo campo, nel pieno rispetto della sicurezza e dell'ambiente

Firma
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PERMESSO DI LAVORO

Nr. TR

COPIA PER IL DESTINATARIO

Sito Emittente

/

Ordine Lavoro Nr.

Res. fun.

Titolare del PdL

ITALIANA PETROLI
TRECATE

Data Emissione

Data Fine

30/01/1900

Complesso

Semplice

Società Appaltatrice

Giorni

20

Nr. Addetti

Freddo

Caldo

Descrizione Lavoro:

Il Responsabile per l'impresa firma per accettazione giornaliera delle condizioni operative di sicurezza. Il Responsabile di funzione firma per la permanenza dele condizioni di sicurezza in esercizio per l'inizio e la prosecuzione dei lavori.
L'Addetto interno firma solo i permessi in cui è richiesta l'assistenza

1

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

2

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

3

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

4

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

5

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

6

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

7

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

8

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

9

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

10

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

11

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

12

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

13

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

14

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

15

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

16

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

17

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

18

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

19

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

20

Res. imp.

Addet. AI

Res. fun.

Nota: l'autorizzazione è valida solo per il giorno al quale si riferisce la data ed è subordinata al permanere delle condizioni operative ambientali e di lavoro esistenti al momento del rilascio. L'autorizzazione non è valida se non è firmata in tutte
le sue parti

FINE LAVORI E CHIUSURA PERMESSO DI LAVORO
SI

NO

Prosegue con permesso Nr.

Si certifica che i lavori oggetto del Permesso sono stati ultimati in data odierna in modo completo e corretto

Data

Res. Ditta

Res. MTZ

Si dichiara di aver verificato che i lavori oggetto del presente Permesso sono stati ultimati in data odierna in modo completo e corretto e che sono state ripristinate le condizioni di sicurezza

Data

Res. fun.
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Appendice 01 - SCHEDE OPERATIVE GENERALI
A.1
A.2
A.3
A.4

Mancanza energia elettrica
Inquinamento / spandimento
Calamità naturali (alluvioni – nevicate intense – terremoti)
Minacce anonime e intrusioni

Appendice 02 - SCHEDE PIANO OPERATIVO DI EMERGENZA
1. (rif. scen. 1A/1B) Perdita significativa da linea interno Deposito per rottura
casuale/Perdita significativa da tubazioni in ingresso al Deposito per rottura casuale
2. (rif. scen. 2) Rottura tenuta pompa benzina
3. (rif. scen. 3) Rottura manichetta flessibile
4. (rif. scen. 4A/4B) Perdita significativa da braccio di carico ATB/Rottura catastrofica
braccio di carico ATB
5. (rif. scen. 5) Rilascio di benzina nel bacino del serbatoio di stoccaggio benzina (10 o
11)
6. (rif. scen. 6A/6B) Tank fire serbatoio di stoccaggio 12/Tank fire serbatoi di
stoccaggio 10, 11
7. (rif. scen. 12) Perdita significativa da linea benzina recuperata da VRU a stoccaggio
Appendice 03 - PIANO DI PRIMO SOCCORSO
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Allegati:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Numeri telefonici per attivazione Piano di Emergenza/Primo Soccorso
Numeri telefonici di persone ed enti da chiamare in caso di minacce anonime
Lista di controllo telefonica
Schema impianti antincendio e vie di fuga
Schema palazzina uffici - uscite di sicurezza ed ubicazione mezzi di estinzione
Planimetria con ubicazione delle aree A.D. (planimetria class. Aree Esplosive)
Modello C3-5 del Piano Emergenza Esterno (distinte n° 1A - 2A)
Estratto R d S - Elaborato grafico isotermiche
Telemessaggio di pronto intervento
Schede di sicurezza sostanze presenti in Deposito
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GLOSSARIO
RE

Responsabile dell’Emergenza

E.E.

Energia Elettrica

ESER

Esercizio e Spedizioni

ISGSA

Istruzione Sistema Gestionale Sicurezza e Ambiente

MTZ

Manutenzione

P.E.E.

Piano Emergenza Esterno

P.E.I.

Piano Emergenza Interno

RED

Responsabile Deposito

REI

Stabilità, tenuta, isolamento termico

RSA

Responsabile Sicurezza Ambiente

R.S.P.P.

Responsabile Servizio Prevenzione Protezione

SAI

Squadra Antincendio

V.d.R.

Valutazione di Rischio

VIG

Vigilanza

VVF

Vigili del Fuoco

APS

Addetto Primo Soccorso
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1.1.

1.2.

IDENTIFICAZIONE ORGANIZZAZIONE

Denominazione

italiana petroli S.p.A.

Indirizzo

Via Vigevano,23

Comune
Telefono

Trecate (No)
0321 – 795620
0321 - 795612

Fax

0321 – 779136

Attività

Deposito commerciale
petroliferi

Addetti totali

09

Gestore del Sito

Francesco Sommariva

Capo Deposito

Luciano Visentini

Responsabile delle Emergenze

Capo Deposito o suo sostituto

Responsabile
Protezione

Gian Luca Sassone

Servizio

Prevenzione

Medico Competente

Dott. Carlo Mantovani

Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza e l’Ambiente

Antonello Di Filippa

di

prodotti

RIFERIMENTI NORMATIVI

Per la stesura del seguente piano di emergenza interno sono state utilizzate le direttive
contenute nel DM 10/03/98 e nel D. Lgs. 105/2015.
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1.3.

SCOPO DEL PIANO DI EMERGENZA

Il Piano di Emergenza Interno (PEI) è l’insieme organico di provvedimenti di carattere
organizzativi e tecnici predisposti per fronteggiare situazioni di pericolo che si verifichino
produttiva nel Deposito. Pertanto lo scopo è quello di stabilire una precisa procedura da
attuare in fase di emergenza e di primo soccorso.

-

Nella redazione e/o aggiornamento del PEI sono considerati elementi quali:
Risultanze delle Relazione Tecnica di Sicurezza (D.Lgs. 105/2015 ex. 334/99 e s.m.i.)
risultanze della VdR (incendi, incidenti rilevanti, emergenze ambientali, ecc.)
aree di rischio
sostanze pericolose
Piano di Emergenza Esterno (PEE)
Il deposito è dotato di un sistema di norme e procedure che garantiscono lo svolgimento in
sicurezza delle operazioni quotidiane per la gestione degli impianti.
Il PEI è strutturato in modo da coordinarsi col PEE del Polo Industriale di Trecate, con la
finalità di salvaguardare le persone, l’ambiente e i beni.

-

Pertanto il PEI è impostato sulla base dei seguenti obiettivi:
Prevenire ulteriori conseguenze derivanti dall’incidente di origine
Limitare i danni alle persone all’interno ed all’esterno
Attuare i provvedimenti organizzativi e tecnici atti a isolare, proteggere e bonificare
l’area interessata dall’emergenza
Assicurare il coordinamento tra i servizi di emergenza interni ed esterni
Mettere a conoscenza i soccorsi esterni della natura dei rischi presenti in deposito
Soccorrere le persone che necessitano di aiuto
Preservare l’incolumità delle persone che operano per il controllo e la soluzione
dell’evento
Consentire il ripristino delle attività
Inoltre il piano prevede informazioni per l’attivazione del PEE e le azioni che scaturiscono
dalla sua applicazione in caso di emergenza esterna al Deposito.
La società si impegna a diffondere la conoscenza del presente Piano a tutti coloro che
operano all’interno del Deposito, nelle proprie aree di competenza.
I visitatori occasionali sono tenuti a memorizzare i comportamenti da tenere in caso di
emergenza, secondo le istruzioni impartite loro dagli addetti all’atto dell’ingresso in
Deposito.

1.4.

STRUTTURA DEL DEPOSITO

Il Deposito occupa una superficie di circa 16.000 mq, è composto da una palazzina uffici,
due palazzine servizi, un capannone, una pensilina di carico, un’area elettropompe, un
parco serbatoi, un’unità di recupero vapori ed un impianto di trattamento delle acque.
Vi si svolge un’ attività industriale di ricezione stoccaggio e movimentazione di idrocarburi
liquidi, ricadente nel Decreto Legislativo 105/2015 come “stabilimento soglia inferiore”.
1.4.1.

ACCESSIBILITÀ

Si accede attraverso un cancello pedonale al civico 19 provvisto di lettore per i badge
(larghezza Mt 0.90) e due passi carrai anch’essi forniti di lettore per badge: un cancello
principale di ingresso A (larghezza Mt. 06.00 ) ed un cancello di uscita E (larghezza Mt.
06.00) lungo la Via Vigevano.
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L’elaborato grafico sottostante ne mostra l’esatta ubicazione:

1.4.2.

PARCO SERBATOI

Il deposito è costituito da serbatoi interrati e fuori terra, come di seguito specificato:

Tipologia

Diametro
(m)

Lunghezza/
Altezza (m)

Capacità
(m3)

1-2
3-4
5-6
7-8
9
10
11
12

Interrato
Interrato
Interrato
Interrato
Interrato
Tetto galleggiante
Tetto galleggiante
Tetto fisso

4,50
2,50
3,50
3,50
1,30
15,25
15,25
12,20

16,500
10,900
11,350
16,260
3,950
14,675
14,675
12,80

250
50
100
150
5
2670
2670
1500

13

Interrato

1,48

6,010

10

Interrato

1,48

6,010

10

Fuori terra

2,50

12

40

N.

14
15
16
17
18
V100
V200

Fuori terra

1,2

1,9

2

Prodotto

Cat.
Prod.

Gasolio
Benzina
Benzina
Gasolio
Gasolio
Gasolio
Benzina
Gasolio
Additivo
Gasolio

C
A
A
C
C
A
A
C

Miscele

A

Vuoto

=

Additivo
Gasolio

C
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I Serbatoi di stoccaggio fuori terra, n.° 10, 11 e 12 sono tutti dotati di bacino di
contenimento impermeabilizzato di capacità pari all’intera capacità del Serbatoio, allarmati
con intercettatori di prodotto in caso di perdite, nonché di impianto fisso di protezione ad
acqua e di spegnimento a schiuma.
Essi sono inoltre dotati di strumentazione automatica di controllo del livello con
trasmissione del segnale su apposito “supervisor” in postazioni presidiate 24 ore su 24.
La quasi totalità dei prodotti petroliferi in entrata al deposito vengono trasportati mediante
linee di trasferimento da 8” collegate alla Raffineria SARPOM di San Martino di Trecate
usate per il trasporto al deposito di Benzina e Gasolio.
La movimentazione dei prodotti nel deposito è assicurata da un insieme di elettropompe
orizzontali e verticali installate in apposite aree o su specifici serbatoi:
- n. 8 pompe per benzine
- n. 5 pompe per gasoli
Le valvole con comando elettropneumatico poste alle radici dei serbatoi e sulle
linee di trasferimento, in caso di mancanza di energia elettrica, vanno in
posizione di chiusura.
1.4.3.

PENSILINA DI CARICO

Tutti i prodotti in uscita dal deposito vengono trasportati mediante autobotti. L’area di
carico è costituita da una pensilina di carico con corsie per una superficie totale in pianta di
400 m2, per il caricamento Benzina e Gasoli.
Tutte le corsie sono equipaggiate con apparecchiature per il recupero vapori, operano in
ciclo chiuso e nella linea di raccolta vapori di ogni singola corsia è installata una valvola di
arresto fiamma antidetonante.
L’ area di carico è totalmente ricoperta da una pensilina realizzata in cemento armato
dotata di impianto antincendio automatico di protezione a schiuma.
Ogni corsia è dotata di gruppi di misura, completi di valvole, lettore badges, testata
elettronica per il controllo e programmazione del carico, messa a terra e sistemi di
sicurezza, collegamento a sistema recupero vapori.
1.4.4.

IMPIANTO DI RECUPERO VAPORI (VRU)

L’unità di recupero vapori risulta costituito da due sezioni: torre di assorbimento e sezione
dei carboni attivi.
Le autobotti nella fase di caricamento sono collegate all’impianto VRU a “ciclo chiuso”.
Il flusso di vapori (aria/benzina) espulso dalle autobotti in fase di caricamento, viene
convogliato ad uno dei due letti a carboni attivi dove viene adsorbita la quasi totalità di
idrocarburi.
Poiché il carbone si satura rapidamente i due letti di carboni attivi si alternano nel servizio,
e viene rigenerato il letto che si è saturato.
La rigenerazione del carbone avviene inducendo il vuoto nei letti di carboni attivi per
mezzo di una pompa ad anello liquido. Gli idrocarburi così sviluppati vengono convogliati
alla nuova torre di lavaggio, dove vengono irrorati con benzina ricircolante da/a uno dei
serbatoi del Deposito.
Mediante il lavaggio con benzina ricircolante, i vapori di idrocarburi condensano in essa (assorbimento),
e vengono inviati allo stoccaggio.
Gli incondensabili che escono dalla testa della torre, sono alimentati ai carboni attivi.
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1.4.5.

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE

L’impianto di trattamento acque reflue è costituito da un processo elettrolitico di
separazione degli oli e da un sistema di filtrazione a carboni attivi. Il sistema di
trattamento è costituito da un impianto di decantazione a cui segue una unità di
filtrazione con lo scopo di eliminare gli idrocarburi e le particelle presenti nel refluo. Le
acque reflue derivano dal dilavamento del piazzale e dalle attività di gestione del
prodotto, quali drenaggi saltuari e pulizia esterna degli impianti. Si tratta pertanto di
quantità di acqua che giungono all’impianto di trattamento in modo discontinuo e con
regime variabile, registrando picchi di portata in concomitanza con le precipitazioni
atmosferiche.
L’impianto di trattamento permette il riutilizzo per uso antincendio e servizi a uso
industriale dell’acqua trattata, che è convogliata nella vasca di raccolta delle acque
trattate e di seconda pioggia. L’impianto ha perciò la capacità di trattare tutte le acque
di prima e di seconda pioggia, di raccolta e di trattamento, assicurando lo stoccaggio
temporaneo di volumi di acqua dovuti a eventi meteorici particolarmente gravosi.
1.4.6.

IMPIANTO DI ADDITIVAZIONE

L’impianto di additivazione è realizzato su skid, dotato di serbatoi di stoccaggio, con
pompe per l'additivazione in linea al punto di caricamento.
I serbatoi e le relative pompe dosatrici sono posti all’interno di una platea cordolata ed
impermeabilizzata.
L’impianto è dotato di allarmi, locali e remoti, per la corretta gestione di routine e per la
segnalazione di eventuali perdite.
In particolare è possibile controllare il sovra riempimento dei serbatoi durante il carico
tramite un indicatore di livello riportato nel quadro di controllo e di comando.
1.4.7.

ENERGIA ELETTRICA

Il Deposito viene alimentato di energia elettrica tramite cabina di trasformazione da
15.000 volts (MT/BT). I trasformatori esistenti nel locale quadri elettrici garantiscono la
fornitura di E.E. in bassa tensione a 400 / 230 volts.
La mancanza di energia elettrica non pregiudica comunque la gestione di eventuali
situazioni di emergenza nel deposito, in quanto è presente un generatore ausiliario di
energia elettrica azionato da un motore diesel, con potenza elettrica nominale pari a 210
kW.
Il gruppo elettrogeno si avvia in automatico in caso di mancanza di energia elettrica sulla
rete.
Sono inoltre presenti n°4 gruppi autonomi di continuità dell’energia elettrica che
garantiscono l’operatività delle attrezzature informatiche e di controllo.

1.5.

SOSTANZE PERICOLOSE
PRODOTTO

QUANTITÀ t

Benzina Super

2.214

Gasolio

4.155

FRASI DI
RISCHIO
H224-H304
H315-H336
H340-H350
H361-H411
H226-H304
H315-H332
H351-H373
H411
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Additivo

1.6.

H302-H312
H315-H317
H319-H332
H411

13

Ambiente

RISCHI RILEVANTI

Secondo quanto indicato nel D.M. 20 Ottobre 1998 “Criteri di analisi e valutazione dei
rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici”, a
seconda della tipologia dell’evento incidentale individuato, vengono stimate le distanze alle
quali si hanno le soglie di danno alle persone e alle strutture indicate nella tabella
seguente.
SOGLIE DI DANNO A PERSONE E STRUTTURE
FENOMENO FISICO
Incendio
(radiazione termica
stazionaria)
Distanze in metri
(incendio)
Nube di vapori
infiammabili/ FLASHFIRE
Distanze in m
(nube tossica)

1.7.

Elevata
letalità

Inizio
letalità

Lesioni
irreversibi
li

Lesioni
reversibi
li

Danni alle
strutture /
effetti dominio

12,5
kW/m²

7 kW/m²

5 kW/m²

3 kW/m²

12,5 kW/m²

20

35

40

48

20

LFL

LFL/2

-

-

-

40

40

500

1600

-

NUMERO ADDETTI E ORARIO DI LAVORO

Il Deposito, in cui sono mediamente presenti 7/9 dipendenti, è presidiato da personale
interno dalle ore 04.00 alle ore 22.30 circa dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle ore
05:00 alle ore 12:00; inoltre è presente il servizio di guardiania 24h su 24h per tutti i
giorni dell’anno.
Sono anche presenti da 3 a 20 autisti che effettuano operazioni di caricamento prodotti
petroliferi.
Durante l’orario di ufficio (8,00 –17.00) possono essere presenti inoltre degli appaltatori
per le normali attività di manutenzione delle attrezzature e degli impianti.
In caso di emergenza è possibile accertare la completa evacuazione del personale di
deposito (escluso la squadra di emergenza) e dei Terzi con l’ausilio del sistema rilevazione
presenze (dipendenti, appaltatori, ecc.).
Il personale di vigilanza, effettuati i controlli sullo stato delle presenze in deposito,
provvede a comunicare al Responsabile dell’Emergenza la situazione riscontrata.
Nella tabella della pagina seguente sono indicati gli orari ed il personale presumibilmente
presente in deposito.
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PRESENZE / ORARI
DAL LUNEDI' AL VENERDI'

PERSONALE
AZIENDALE
FUNZIONE

ABILITATO
PRIMO
SOCCORSO

Responsabile
Emergenza
Squadra
Antincendio

SABATO MATTINA

DALLE ORE

ALLE ORE

DALLE ORE

ALLE ORE

DALLE ORE

ALLE ORE

DALLE ORE

ALLE ORE

DALLE
ORE

ALLE ORE

DALLE ORE

ALLE ORE

0.00

4.00

4.00

17.00

17.00

22.30

22.30

24.00

0.00

05.00

5.00

12.00

0
Addetti A.I.

Terzi con
compiti di
Antincendio

FUNZIONE

SAB / DOM / FESTIVI
DALLE ORE

ALLE
ORE

12.00/0.00 24.00

=
1/5

1

0

0

1

X

SAB / DOM / FESTIVI

DAL LUNEDI' AL VENERDI'

PERSONALE
TERZI

SABATO MATTINA

ABILITATO
PRIMO
SOCCORSO

Istituto
Vigilanza

DALLE ORE

ALLE ORE

DALLE ORE

ALLE ORE

DALLE ORE

ALLE ORE

DALLE ORE

0.00

4.00

4.00

17.00

17.00

22.30

22.30

X

UNITA' PRESENTI PER FASCIA ORARIA

ALLE ORE

DALLE
ORE

24.00

0.00

ALLE ORE

24.00

SAB / DOM / FESTIVI
DALLE ORE

ALLE ORE

0.00

24.00

1

1

2 / 18

CARICAZIONI AUTOBOTTI

20

ATTIVITA' APPALTATORI

0 / 10

SAB / DOM / FESTIVI
DALLE ORE

ALLE
ORE

0.00

24.00

1

2

1
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CAPITOLO – STRUTTURA ORGANIZZATIVA
PER L’EMERGENZA
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2.1.

LA SQUADRA DI EMERGENZA

I componenti della squadra di emergenza sono in possesso di idonei requisiti e sono
adeguatamente addestrati alla mansione specifica.
E’ costituita da:
-

Responsabile dell’Emergenza
Squadra antincendio
Addetti di primo soccorso
Guardia giurata con compiti di Antincendio e Primo Soccorso (Istituto di Vigilanza)

2.1.1.

LOCALE GESTIONE EMERGENZA

E’ il luogo dove si coordinano le operazioni di emergenza, è ubicato nella Palazzina Servizi
ed è dotato delle principali attrezzature per l’emergenza:
-

Centralina antincendio
Valvole manuali per attivare l’impianto antincendio corsie di carico
Apertura manuale barriera d’acqua
Pulsanti di emergenza
Blocco pompe di carico
Sgancio gruppo
Sgancio Energia Elettrica
Comando valvole serbatoi aerei
Telefono industriale
copia del PEI

2.1.2.

RESPONSABILE DELL’EMERGENZA (RED)

RED, ricevuta la segnalazione (anche d’allarme), si reca sul posto e stabilisce
prioritariamente il livello di allerta corrispondente all’accadimento in atto, le dimensioni
dell’evento per valutare la possibilità di farvi fronte adeguatamente con i mezzi e le risorse
interne (se l’allarme è generato dall’impianto rilevazione fumi allerta ugualmente la
squadra antincendio).
Se del caso, RED ordina l’evacuazione parziale o totale del Deposito e chiama - o da
indicazione al personale di della vigilanza di chiamare – le Autorità locali.
Inoltre:
-

-

assegna i compiti alla squadra antincendio
allerta gli addetti di primo soccorso in caso di presenza di feriti;
assicura con l’ausilio del personale di supporto che tutti coloro presenti nel sito
abbiano raggiunto il punto di raccolta
ordina al personale di supporto, nel caso sia necessario, di richiedere il soccorso
esterno precisando quale tipologia di intervento è richiesta (VVF – ambulanza – ecc
…).
mantiene i contatti con le Pubbliche Autorità.
nel caso di superamento del pericolo, autorizza il cessato allarme e la ripresa del
lavoro.
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Squadra Antincendio (S.A.I.)

2.1.4.

I componenti della squadra antincendio hanno il compito di affrontare gli incendi e le
emergenze ambientali, ed in particolare si devono occupare dell’utilizzo dei mezzi di
estinzione.
In caso di emergenza, tutti i componenti della squadra indossano i DPI in dotazione e si
recano in adiacenza al locale gestione emergenze, dove saranno coordinate le attività di
intervento da intraprendere.
A seconda dell’evento:
-

verifica l’avvenuta attivazione degli impianti a schiuma e di raffreddamento e se del
caso la attiva manualmente.
eventualmente attiva la barriera di protezione ad acqua presso le baie di carico
aprendo la valvola di colore Azzurro posta nel locale gestione emergenze
sospende i trasferimenti in corso avvisando la raffineria e chiudendo le valvole in
ricezione
in caso di incendio negli uffici interviene con i mezzi di estinzione a disposizione
(estintori)

Nel caso di intervento dei VVF, su richiesta, la SAI fornisce informazioni sugli impianti e/o
edifici.

2.1.5.

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

Azioni:
-

2.1.7.

coordina e gestisce le attività secondo quanto stabilito nel Piano di Primo Soccorso;
valuta l’eventualità di inoltro del personale infortunato alle strutture ospedaliere;
riporta al Responsabile dell’Emergenza

Guardia giurata

La guardia giurata ha compiti di supporto operativo alla squadra antincendio, di
comunicazione e di gestione degli accessi del deposito.
-

in caso di emergenza dovrà avvisare immediatamente il Responsabile
dell’Emergenza e/o sostituto e su sua indicazione i VVF, ambulanza, ecc.
supporta inoltre il personale della squadra antincendio sino all’eventuale arrivo dei
VVF.
stampa la lista del personale presente dal sistema di rilevazione presenze e
compila la lista del personale eventualmente assente al punto di raccolta
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3.1.

PRESIDI ANTINCENDIO DI PROTEZIONE ATTIVA

3.1.1.

IMPIANTO IDRICO

Sono presenti n. 3 serbatoi di accumulo acqua (capacità totale 560 m³) per
l’alimentazione della rete idrica antincendio. Tali serbatoi sono alimentati da
un pozzo artesiano mediante n. 2 pompe per una portata massima di 50
m³/h..
3.1.2.

STAZIONE DI POMPAGGIO

La stazione di pompaggio acqua antincendio è costituita da:
- pompa elettrica in grado di erogare 300 m³/h alla pressione di 8 bar;
- pompa azionata da motore diesel in grado di erogare 300 m³/h a 8
bar;
- pompa jockey elettrica che eroga 33 m³/h alla pressione di 6 bar
3.1.3.

RETE GENERALE DI DISTRIBUZIONE

Il deposito è dotato di una rete di distribuzione acqua antincendio costituita da
due anelli di tubazione tra loro interconnessi da 6” e da 4”.
Lungo i collettori della rete sono presenti:
-

-

N. 2 premescolatori schiuma al 6% per una capacità totale di 4000 litri;
N. 4 monitori carrellati acqua /schiuma dotati ciascuno di 400 litri di
miscela schiumogena;
N. 3 monitori acqua fissi auto direzionabili e regolabili manualmente;
N. 4 idranti soprassuolo con doppia bocca di uscita di tipo UNI-70
completi di manichette da 20 m e lancia idrica;
N. 3 idranti in pozzetto interrato con bocca di uscita di tipo UNI-45;
N. 2 idranti a muro con bocca di uscita di tipo UNI-45;
N. 1 idrante soprassuolo con bocca di uscita di tipo UNI-70 completo di
manichetta da 20 m e lancia idrica, e dotato di attacco per autopompa
VVF di tipo UNI-100;
N. 2 idranti soprassuolo con doppia bocca di uscita di tipo UNI-70 e con
attacco per autopompa VVF di tipo UNI-100, completi di manichette da
20 m e lancia idrica.

Rete di distribuzione acqua antincendio costituita da maglie interconnesse tra
di loro per una doppia alimentazione delle utenze.
L’azionamento delle pompe antincendio avviene in modo automatico per
effetto della caduta di pressione sulla rete dell’acqua antincendio.
Nel caso di attivazione del PEI, la pompa del pozzo artesiano costituisce parte
integrante delle attrezzature antincendio per il reintegro della riserva idrica.
L’azionamento di tale pompa è automatico ed avviene tramite consenso
inviato da livellostato installato all’interno del serbatoio n. 21.

3.1.5.

ESTINTORI

Nel Deposito sono presenti estintori portatili, adeguati alle possibili classi di
incendio, ed estintori carrellati a polvere da 50 Kg.
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3.1.6.

STAZIONE SCHIUMA

Nel Deposito è presente una stazione schiuma costituita da n. 2 premiscelatori
a membrana da 2150 litri nominali ciascuno, per una capacità totale di liquido
schiumogeno da 4000 litri. La schiuma utilizzata è del tipo a BASSA
ESPANSIONE (rapporto di espansione pari a 7 ÷ 8 %) ottenuta dalla miscela
di acqua (94%) e liquido schiumogeno fluoro proteinico filmante FFFP (6%).
L’erogazione di schiuma è normalmente comandata in modo automatico,
azionata dai sensori presenti nelle pensiline di carico e sui serbatoi di
stoccaggio TK 10, TK 11 e TK 12.
L’attivazione dei sensori fornisce un segnale di allarme che causa l’attivazione
del PEI.
L’erogazione può anche avvenire:
-

dal pannello di comando antincendio con
attivazione pneumatica;

-

operando manualmente sulle valvole di
comando poste direttamente sui premiscelatori.

Le valvole ed i serbatoi di stoccaggio della schiuma riportano lo stesso numero
di identificazione.

3.1.7.

IMPIANTI FISSI SUI SERBATOI E RILEVATORI INCENDIO

I serbatoi fuori terra del Deposito sono provvisti sia di un sistema di
spegnimento che di un sistema di raffreddamento.
Per i due serbatoi TK10 - TK11 a tetto galleggiante il sistema di spegnimento,
atto ad intervenire sulla corona circolare compresa tra la parete del serbatoio
ed una apposita paratia prevista sul tetto stesso, è costituito da due lance
fisse diametralmente opposte da 2".
Per il serbatoio TK12 a tetto fisso si è invece utilizzato il sistema a
spegnimento con schiuma dall'alto, tramite due lance collegate a opportuni
versatori diametralmente opposti all'interno del serbatoio con diametro
nominale pari a 2".
I serbatoi sono inoltre dotati di una tubazione ad anello da 3”, posta alla
sommità del fasciame laterale e provvista di ugelli per la nebulizzazione
dell'acqua di raffreddamento.
La tubazione che rifornisce tale anello ha un diametro nominale di 4”.
I circuiti di spegnimento e di raffreddamento fanno capo alle rispettive valvole
pneumatiche.
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Il comando di apertura-chiusura delle valvole avviene generalmente in modo
automatico, attivato dagli interventi dell’impianto di allarme a cavo termo
sensibile per i serbatoi TK10 e TK11, e ad elementi termo sensibili per il
serbatoio TK12.
Gli impianti a cavo termo sensibile dei TK 10 e 11 forniscono l’allarme quando
raggiungono la temperatura di 105°C,.
L’impianto ad elementi termo sensibili del serbatoio TK12 interviene alla
temperatura di 145°C.
Il segnale proveniente da questi impianti attiva un allarme acustico e visivo
nella sala addetti di piazzale e gli impianti di protezione secondo la logica
seguente:

Intervento sul
Serbatoio

Impianti di
Raffreddamento

Impianti Schiuma

TK 10

TK 10, TK 11

TK 10

TK 11

TK 10, TK 11, TK 12

TK 11

TK 12

TK 11, TK 12

TK 12

L’azionamento degli impianti può anche avvenire con intervento manuale
tramite apertura delle rispettive valvole dalla centralina FMZ5 posta nel locale
gestione emergenza del Deposito.

Nella tabella che segue si riportano in modo dettagliato le dotazioni di acqua e
schiuma dei serbatoi di stoccaggio fuori terra.
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Impianti di raffreddamento serbatoi

Serbatoi

PORTATA

φ
(m)

Circ.
(m)

H
(m)

Tipo

Cat.

N°

Q
(l/min)
a 5 bar

Q
Totale
(m³/h)

Q
Specifica
l/min/m

15,2

47,7

14,7

TG

A

48

25

72

25,1

12,2

38,3

12,8

TF

C

40

20

48

20,9

N°

TK
10
11
TK
12

UGELLI

Impianti schiuma serbatoi
Serbatoi
N°

φ
(m)

TK10
11

15,2

TK 12

12,2

Circ.
(m)
48
(1)
117
(2)

LANCE
Q
Q
(l/min)
Totale
a5
(m³/h)
bar

PORTATA
Q specifica
l/min/m2

H
(m)

Tipo

Cat.

N°

14,7

TG

A

2

400

48

16,7

12,8

TF

C

2

400

48

6,8

NOTE:
(1) Sviluppo della corona circolare di tenuta per i serbatoi a tetto galleggiante
(2) Superficie del pelo libero del liquido infiammabile per i serbatoi a tetto
fisso
3.1.8.

IMPIANTO A.I. SERB. TK 18 – (TK FUORI SERVIZIO)

L’impianto di spegnimento, collegato all’anello
antincendio per mezzo di una valvola a sfera
sempre in posizione di apertura, utilizza
schiumogeno a media espansione. Il getto è
indirizzato nel bacino di contenimento del
serbatoio TK 18.
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Istruzioni
In caso di emergenza premere il tasto verde APRI (FIG. 1-2), che attiva il
sistema di spegnimento.

(FIG. 1)

(FIG. 2)

Ad emergenza terminata, o nel caso di necessaria interruzione dell’erogazione
della schiuma, premere il tasto rosso CHIUDI (FIG. 3 - 4).

(FIG. 3)

(FIG. 4)

Qualora i comandi automatici non attivassero l'Impianto è possibile intervenire
manualmente.

PERNO PER LO BLOCCAGGIO DEL
VOLANTINO

VOLANTINO PER
L’APERTURA

MANUALE
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3.1.11. IMPIANTO ANTINCENDIO PENSILINE DI CARICO
Le pensiline di carico autobotti
sono dotate di un impianto
automatico di spegnimento a
schiuma
comandato
da
una
centrale di rilevamento posta nel
locale gestione emergenze.
Il rilevamento sotto le corsie di
carico è effettuato da n. 16
rilevatori
ad
infrarossi
contrapposti frontalmente (n. 2
per ogni corsia) puntati sul raggio
di
azione
dell’autobotte.
L’attivazione dell’impianto avviene
qualora entrambe le fotocellule di
una singola corsia rilevano un
principio di incendio. L’impianto si
attiva in automatico sia per la
corsia interessata che per le due limitrofe irrorando la schiuma attraverso
ugelli (portata 80 lt/min a 5 bar) posti sul soffitto ed alla base (circa 1 metro
dal suolo) della pensilina.
Il numero complessivo degli ugelli è 64 di cui 48 posti sul soffitto e 16 posti
alla base delle corsie di carico.
L’attivazione del comando di apertura delle valvole schiuma di ciascuna corsia
di carico può avvenire anche manualmente agendo direttamente sul quadro di
comando della centralina antincendio.
N.B. Le valvole elettropneumatiche delle linee idriche e schiumogene
in caso di mancanza di energia elettrica vanno messe in posizione di
APERTURA.

Intervento in manuale
Azionare gli attuatori manuali (pomelli neri
posti al termine di un pistoncino metallico)
premendo verso il basso le valvole EV9A EV9B. Ripetere l'operazione per le valvole delle
corsie interessate dall'Emergenza.
Al termine dell'emergenza ripristinare le
condizioni iniziali tirando verso l’alto gli
attuatori manuali delle valvole EV9A – EV9B
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3.1.13. BARRIERA D’ACQUA
Una barriera ad acqua frazionata è installata in corrispondenza del percorso
che va dall’edificio del locale gestione emergenza fino alle pensiline di carico
autobotti (percorre parallelamente la corsia di carico n°8).
Barriera
d’acqua

Corsia n°8

La barriera realizza uno schermo protettivo per eventuali operatori che si
trovassero sul piazzale, e dovessero portarsi in luogo sicuro dall’irraggiamento
derivante dall’incendio.
La barriera scorre su pipe - rack in quota, ed è costituita
da una tubazione da 4” lunga 32 m, dotata di ugelli a
lama (92 l/m a 5 bar), installati in modo da garantire
una portata di 70 litri al minuto per metro di barriera,
per una portata complessiva di 135 m3/h.
L’azionamento della barriera è manuale, la valvola è
posta nel locale gestione emergenze.

3.1.14. IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO SERBATOI ADDITIVO
I serbatoio contenenti additivo sono protetti da
un impianto di raffreddamento, tale impianto
si attiva in remoto dalla sala gestione
emergenza agendo sull’apposito pulsante.

3.1.15. IMPIANTO SPRINKLER A SECCO
Il magazzino cartaceo è protetto da un impianto sprinkler a secco
dimensionato (10 l/m per m2 di superficie pari a una capacità totale di circa 50
m3/h). La temperatura di intervento degli sprinkler è di 68°C.
L’attivazione prevede automaticamente un segnale acustico e visivo nei pressi
dell’ingresso del magazzino, ed un segnale remoto al Quadro Allarmi posto nel
locale Addetti di Piazzale.
Istruzioni
In caso di allarme verificare dagli oblò della porta antifiamma se c’è un
incendio o trattasi di falso allarme. In caso di incendio attivare il piano di
emergenza interno.
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3.2.

IMPIANTO ELETTRICO

Nel Deposito è attivabile un sistema per togliere tensione alle pompe di carico
ed alle baie di carico in caso di emergenza attraverso un pulsante rosso
debitamente
segnalato
(il
sistema
non
toglie
tensione
alle
apparecchiature collegate al gruppo elettrogeno).
3.2.1.

GRUPPO ELETTROGENO

E’ presente un generatore ausiliario da 210 kW azionato da un motore diesel
che si avvia in automatico in caso di mancanza di energia elettrica sulla rete.
Le apparecchiature utilizzabili con il funzionamento del Gruppo Elettrogeno
sono:
- Illuminazione baie di carico
- Illuminazione palazzina uffici - servizi - locale gestione emergenze
- Illuminazione piazzale e recinzione
- Pompe di carico
- Pompa jockey (Varisco)
- Pompe pozzo artesiano
- Motopompa - solo alimentazione quadro elettrico (Varisco)
- Centralina antincendio
- Compressori aria (locale compressori, compressori capannone e
cartaceo)
- Impianto trattamento acque reflue e TOC
- Impianto additivazione
- Linea antincendio TK 18 (TK attualmente vuoto e bonificato)
- Linea server
- Gruppi di continuità (plc KG, TGI, Oil Meter)
- Alimentazione batterie motopompa
3.2.2.

ILLUMINAZIONE

Sono presenti una serie di lampade che permettono l’attività notturna o in
presenza di visibilità ridotta. Le lampade perimetrali sono crepuscolari mentre
quelle interne necessità sono manuali. L’illuminazione perimetrale è garantita
in quanto collegata al gruppo elettrogeno.
All’interno degli uffici principali, degli uffici distaccati, delle palazzine con i
servizi tecnologici (B1) e gli impianti antincendio (B2), le lampade sono inoltre
dotate di illuminazione in condizione di sicurezza grazie ad una batteria
tampone della durata di circa un’ora.

3.3.

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

La squadra antincendio ha in dotazione i seguenti DPI:
-

Elmetto
Occhiali o mascherina di protezione
Scarpe antinfortunistiche
Stivali
Indumenti adeguati antistatici
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-

Guanti anticalore
Bande riflettenti ad alta visibilità
Maschera pieno facciale con filtro

Tali indumenti sono custoditi in apposito locale al piano terra della palazzina
uffici con ingresso dall’interno e dall’esterno e/o in armadietti personali
facilmente raggiungibili.

3.4.
3.5.1.

SISTEMI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA

Il sito è dotato di uscite di emergenza in numero sufficiente a consentire il
deflusso del massimo numero di persone teoricamente presenti. Il tracciato
delle vie di uscita è rettilineo e coincide con la via di accesso ed è protetto,
ove necessario, da una parete e copertura in materiale a protezione termica
REI 120.
Le vie di esodo sono segnalate con apposite insegne posizionate sulle porte, il
personale presente in piazzale si allontanerà utilizzando la più vicina delle
uscite indicate nella planimetria (allegato E).
3.5.2.

PRESIDI PRIMO SOCCORSO – AREA PARCHEGGIO AMBULANZE

I presidi di primo soccorso sono:
-

Sala di primo soccorso
Lavaocchi e doccia di emergenza

Nelle immediate vicinanze dell’uscita carrabile è stata identificata ,con
segnaletica
orizzontale
sul
piazzale,
l’area
per
il
parcheggio
dell’autoambulanza.
4.8.7.

RIFUGIO AL CHIUSO

Trattasi di due distinti ambienti al chiuso dove, in caso di emergenza “rilascio
tossico” (Piano di Emergenza Esterna di Polo) il personale si concentra.
Tali rifugi sono individuati: l’uno presso gli adiacenti uffici Spedizione al piano
terra Palazzina Uffici) e l’altro presso il locale dell’Addetto alla Vigilanza (punto
©1 e ©2). Presso ©1 si riunisce il personale (dipendenti, appaltatori,
visitatori, autisti, etc.) ad eccezione della Guardia Giurata che invece resterà
insediata presso ©2.
I Rifugi al chiuso sono dotati della seguente attrezzatura:
- asciugamani;
- appositi respiratori di emergenza (mascherine);
- nastro adesivo sigillante;
- boccioni d’acqua.
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4.1.

DEFINZIONI

EMERGENZA
Qualsiasi fatto anomalo causato da eventi imprevisti e/o accidentali, che rappresenti un
pericolo per le persone, per l’ambiente, per i beni aziendali.
INCIDENTE
Qualsiasi evento imprevisto (o serie di eventi imprevisti) che abbia provocato danni a
persone e/o cose e/o all’ambiente.
INCIDENTE RILEVANTE
Un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a
sviluppi incontrollati che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute
umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello Stabilimento, e in cui intervengano
una o più sostanze pericolose.

4.2.

CLASSIFICAZIONE DELLE EMERGENZE

La classificazione delle emergenze ha lo scopo di indicare fin dal primo momento del
verificarsi di un incidente la gravità e l’impatto che esso può generare all’interno o
all’esterno del Deposito in modo da poter prendere tempestivamente le decisioni sulle
risorse da impiegare e sull’eventuale assistenza esterna da richiedere.
In merito a tale classificazione le emergenze vengono ripartite su 3 livelli di gravità.
ATTENZIONE (DI STABILIMENTO) - EMERGENZA DI 1° LIVELLO
In questa fase, che non prevede attivazioni del PEE, il gestore informa i Vigili del Fuoco, la
prefettura, il Comune di Trecate e Cerano, nonché le aziende del polo in merito agli eventi
in corso.
PREALLARME DI POLO - EMERGENZA DI 2° LIVELLO
In questa fase il gestore adotterà – attivando il PEI- le misure di cautela e prima messa in
sicurezza degli impianti evitando operazioni di carico e scarico ATB con intralcio delle vie di
comunicazione interne. Richiede l’intervento dei Vigili del fuoco, informando la prefettura,
il Sindaco di Trecate e Cerano e le aziende del polo.
La Prefettura attiva le procedure di PEE per gli altri Enti interessati, mantenendosi in
contratto col Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato sull’evoluzione dell’evento.
In ogni caso lo stesso comandante dei Vigili del Fuoco informa il Prefetto con separati
messaggi dell’inizio e del termine dell’intervento stesso.
ALLARME DI POLO - EMERGENZA DI 3° LIVELLO
Il gestore provvederà -in coerenza con il proprio PEI- ad adottare tutte le misure di
autoprotezione dei propri dipendenti, con particolare riguardo al rischio tossico, e
provvederà, altresì, allla messa in sicurezza degli impianti non interessati all’evento
incidentale in corso, limitando le operazioni di processo al minimo necessario. Richiede
l’attivazione del PEE, qualificando l’allarme di Polo, da perte del Prefetto, l’intervento dei
Vigli del Fuoco e informa il Sindaco di trecate e Cerano, oltre che le aziende del polo ed
alcune attività produttive limitrofe. Questa fase comporta l’attivazione di tutte le procedure
previste del PEE in caso di allarme.
NOTA È fondamentale ricordare sempre che le emergenze di livello inferiore
possono degenerare in emergenze di livello superiore
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Responsabilità della Classificazione
E’ responsabilità del Responsabile dell’Emergenza classificare l’emergenza e dare inizio
alle azioni necessarie.
Fuori dal normale orario di lavoro tale decisione è delegata alla funzione reperibile: Capo
Deposito o sostituto.

4.3.

IPOTESI DI EVENTI INCIDENTALI

Nel presente paragrafo vengono identificate le ipotesi all’origine del rilascio di quantità
significative di sostanze infiammabili e/o pericolose per l’ambiente, tali da costituire rischio
per persone, ambiente o cose, applicabili per il Deposito.
Di seguito si elencano gli incidenti che sono stati ricavati sulla base di un esame completo
dei componenti degli impianti presenti nel Deposito indipendentemente dalla probabilità di
accadimento e valutati a parte nel documento di cui al D.Lgs. 105/15 (ex D. Lgs. 334/99 e
s.m.i.)
1. (rif. scen. 1A/1B) Perdita significativa da linea interno Deposito per rottura
casuale/Perdita significativa da tubazioni in ingresso al Deposito per rottura casuale
2. (rif. scen. 2) Rottura tenuta pompa benzina
3. (rif. scen. 3) Rottura manichetta flessibile
4. (rif. scen. 4A/4B) Perdita significativa da braccio di carico ATB/Rottura catastrofica
braccio di carico ATB
5. (rif. scen. 5) Rilascio di benzina nel bacino del serbatoio di stoccaggio benzina (10 o
11)
6. (rif. scen. 6A/6B) Tank fire serbatoio di stoccaggio 12/Tank fire serbatoi di
stoccaggio 10, 11
7. (rif. scen. 12) Perdita significativa da linea benzina recuperata da VRU a stoccaggio
In appendice 1 vengono riportate le schede operative relative a:
-

4.4.

Mancanza Energia Elettrica
Inquinamento/spandimento
Calamità naturali (alluvioni – nevicate intense – terremoti)
Minacce anonime e intrusioni
Rapina, aggressione, attentato

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DELL’EMERGENZA

Qualsiasi persona che individua una situazione di pericolo, un principio di incendio, o si
rende conto di un qualsiasi inconveniente, guasto, perdita che possa dare origine ad un
incidente, deve immediatamente segnalarlo al Responsabile del Deposito o suo sostituto
descrivendo il fatto più chiaramente possibile indicando:
-

esatta ubicazione
entità
strutture e materiali coinvolti
persone eventualmente coinvolte
Il Personale qualora fosse in grado di rimuovere direttamente le cause della situazione
anomala individuata, deve immediatamente intervenire, dandone, successivamente
comunicazione al Responsabile del Deposito.

4.5.

SEGNALAZIONE DI EMERGENZA
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All’interno del deposito in posizione facilmente raggiungibile, sono installati pulsanti di
emergenza che consentono di allertare il personale presente negli orari di lavoro.
4.5.1

PULSANTI DI ATTIVAZIONE SIRENA DI ALLARME

Nel locale gestione emergenze sono installati pulsanti di allarme temporizzati, gli stessi
sono riportati in remoto nel locale Vigilanza.
L’attivazione della sirena d’allarme avviene secondo le seguenti modalità:
-

Allarme incendio: tre suoni alternati di 7 secondi a pause di 3 secondi
Fine emergenza :suono continuo di 30 secondi
Evacuazione :suono continuo sino ad evacuazione avvenuta

-

Attivazione Piano di Emergenza Esterno: modulazione crescente per 3 minuti

Nelle condizioni di Inizio emergenza interna, esterna o evacuazione l’attivazione
dell’allarme accende un doppio semaforo rosso posizionato presso il cancello principale di
ingresso “A”, lungo la Via Vigevano, per indicare il divieto di accesso agli automezzi.
Nel caso di rilevamento automatico incendio alle pensiline di carico o ai serbatoi avviene il
blocco automatico delle pompe di carico, nonché la chiusura delle valvole automatiche
sulle linee dei prodotti,
Nel caso di rilevamento fumo negli uffici intervengono gli addetti A.I. con i mezzi di
estinzione portatili mentre se scatta l’allarme nel magazzino cartaceo si attivano in
automatico gli sprinkler ad acqua, la sirena idraulica e l’avvisatore luminoso.
Nel locale della palazzina uffici posto al piano terra (locale Apz) è installato un apposito
pannello che evidenzia il n° del pulsante premuto e di conseguenza l’area ove è in corso
una situazione di emergenza.
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4.5.2.

TELEALLARME

Il deposito è dotato di un sistema di teleallarme ubicato nel locale
Vigilanza che permette di inviare una richiesta di intervento:
-

In caso di incendio a : VVF, Sarpom, Tamoil, Prefettura,
comune di Trecate.
In caso di rapina a : Carabinieri, Polizia, cellulari aziendali di
emergenza, Centrale operativa di Vigilanza e Vigilanza Remota,
responsabile Security aziendale

L’elenco completo dei canali disponibili sul combinatore telefonico ed i relativi numeri di
allerta è riportato nell’allegato M

4.6.

SISTEMI DI COMUNICAZIONE

Il sito è dotato di impianto di telefonia industriale, con cui è possibile comunicare dalla sala
gestione emergenze o dall’ufficio spedizioni con varie zone del deposito.
Sono inoltre disponibili: Telefoni fissi, Fax e Telefoni cellulari, Radio Portatili Atex.

4.7.

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI ALLARME

In situazioni di emergenza nessun dipendente potrà rilasciare dichiarazioni di alcun genere
ad organi di informazione (stampa, televisione, ecc.) in relazione all'evento ad esclusione
degli incaricati aziendali.
In caso di allarme tutto il personale presente in deposito dovrà:
-

sospendere immediatamente le attività e mettere in sicurezza le proprie
attrezzature
sospendere immediatamente tutte le operazioni di trasferimento prodotto
interrompere i prelievi di acqua non necessari alle operazioni di emergenza
disimpegnare le linee telefoniche in modo da utilizzarle solo per le comunicazioni
inerenti l’emergenza
sgomberare immediatamente gli accessi per consentire il libero transito dei mezzi
antincendio e di soccorso
non occupare aree prospicienti idranti ed attrezzature antincendio
NON allontanarsi dal Deposito senza l’autorizzazione del Responsabile
dell’Emergenza
Rimanere a disposizione del Responsabile dell’Emergenza

In particolare:
-

Gli addetti alla squadra di antincendio andranno nella postazione prevista.
I dipendenti terzi, il personale non coinvolto nelle operazioni di emergenza
ed i visitatori dovranno interrompere tutte le attività, mettere in sicurezza la loro
postazione di lavoro e recarsi al punto di raccolta avendo l’avvertenza di strisciare il
badge personale sull’apposito rilevatore di presenze.. Inoltre ciascun Preposto dei
Contrattisti, giunto al Punto esterno di Raccolta, comunica la presenza di tutto il
proprio personale.
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-

Gli autisti al carico dovranno interrompere le operazioni in corso bloccando il flusso
del prodotto, sganciare il tubo del ciclo chiuso e lasciare l’ATB sotto la pensilina di
carico si porteranno quindi a piedi al punto di raccolta.

Inoltre:
-

-

4.8.

È vietato a chiunque non direttamente interessato all’intervento, recarsi o sostare
sul luogo dell’emergenza o nelle immediate vicinanze;
Coloro che hanno iniziato azioni di contenimento dell’emergenza, all’arrivo della
squadra antincendio devono mettersi a disposizione del caposquadra seguendone
scrupolosamente le istruzioni
Nessuna disposizione deve essere data dal personale non autorizzato
I componenti la squadra antincendio indosseranno sempre i necessari dispositivi di
protezione individuale prima di recarsi sul luogo dell’emergenza

EVACUAZIONE

Tutto il personale dovrà abbandonare con sollecitudine il proprio posto di lavoro portandosi
all’esterno del Deposito nel punto di raccolta.
Si raccomanda di:
-

Sospendere ogni attività lavorativa in sicurezza, spegnere le apparecchiature
eventualmente in utilizzo.
Chiudere eventuali finestre aperte
Chiudere la porta della propria stanza prima di abbandonarla (non a chiave)
Accompagnare eventuali visitatori/portatori di handicap all’uscita
Non allontanarsi del punto di raccolta prima che sia stata completata l’avvenuta
evacuazione di tutto il personale

Assistenza alle persone disabili
Nel caso altre persone disabili abbiano accesso all’impianto saranno accompagnati, in caso
di evacuazione, al punto di raccolta e/o in un luogo ritenuto sicuro dal personale aziendale.

4.9.

PIANO DI SALVATAGGIO

Nel caso si accertasse che al punto di raccolta non siano confluiti tutti i presenti all’interno
dello deposito verrà organizzato un piano di ricerca e salvataggio a cura della squadra di
emergenza.
Tale piano potrà prevedere anche l’utilizzo della barella e/o delle tute termo-riflettenti,
degli autorespiratori, maschere ecc.

4.10. FINE DELL’EMERGENZA E CESSATO ALLARME
È da considerarsi terminata la fase di emergenza quando:
-

Non vi sono in atto rilasci di prodotti liquidi e gassosi infiammabili.
Tutti i focolai di incendio sono stati sicuramente estinti.
Non esistono più possibilità di inneschi.
Le temperature delle apparecchiature e dei liquidi infiammabili in esse contenute
sono scese a valori al disotto dei limiti di pericolosità.
È garantita l’impossibilità di formazione di miscele esplosive all’interno delle
apparecchiature coinvolte nell’emergenza.
Il deflusso delle acque attraverso le fognature è regolare.
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-

La pavimentazione o il terreno adiacente alla zona dell’emergenza è sgombro da
sostanze infiammabili e accessibile per gli interventi di bonifica.
Tutto il personale coinvolto nell’emergenza è presente.
Eventuali infortunati hanno ricevuto il necessario soccorso.
Tutti gli impianti e aree adiacenti sono in condizioni di sicurezza.

La fine dell’emergenza viene comunque decretata dal Responsabile dell’Emergenza, dopo
aver effettuato sopralluogo ed accertata la condizione di messa in sicurezza dell’area e/o
del fabbricato e/o dell’impianto.

4.11. OPERAZIONI DA ESEGUIRE DOPO LE EMERGENZE
La Squadra antincendio deve sistemare tutti gli equipaggiamenti utilizzati, inviare in
revisione quelli che hanno subito danni ed inviare al ripristino i mezzi antincendio utilizzati.

4.12.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Le procedure di emergenza durante le ore di lavoro sono di competenza della squadra di
emergenza aziendale e della guardia giurata.
Le procedure di emergenza al di fuori delle ore di lavoro sono di competenza del servizio
di vigilanza sino all’arrivo del personale aziendale.
NOTA:
In caso di svenimento, malore, ecc. durante le operazioni su un serbatoio aereo, la
persona incaricata della sorveglianza si attiverà per allertare il pubblico soccorso (118 o se
necessita 115), si raccomanda di specificare chiaramente e senza equivoci che la persona
da assistere si trova su un serbatoio a circa 16 metri di altezza.
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ALLEGATO 7
Schede dei rischi di interferenza

1 - Scheda dei rischi da interferenza

AREA

Piazzale, Area impianti ed utilities (serbatoi, URV,
depuratore, etc), Uffici

Attività

Manutenzione elettrica
OPERAZIONI SU QUADRI ELETTRICI, SOSTITUZIONE
LINEE ELETTRICHE, VERIFICA GUASTI ELETTRICI,
SOSTITUZIONE LAMPADE, INSTALLAZIONE NUOVI
IMPIANTI

Sub Attività

Su richiesta

Periodicità (se applicabile)
CENSIMENTO PERICOLI

Generato da…
N°

Fattore di rischio

P

G

R

Impresa

Committente

terza
1

Urti contro ostacoli fissi e mobili
(compresi automezzi)

1

3

Basso

X

X

2

Scivolamenti

1

2

Basso

X

X

3

Proiezione di schegge

1

3

Basso

X

4

Contatti accidentali
tensione

1

4

Medio

X

5

Sostanze chimiche pericolose

1

3

Basso

6

Caduta dall’alto

1

4

Medio

X

7

Rumore

1

2

Basso

X

1

2

Basso

X

1

4

Medio

X

1

5

Medio

X

1

4

Medio

X

in

Contatti con superfici fredde
Incendio

9

b
b

10

Esplosione

11

Rilasci incontrollati
b
pericolose

Codice
1
2
3
4
5
6

b

parti

a

8

a

con

di

sostanze

X
X

RISCHI DI INTERFERENZA IPOTIZZATI
Urti dovuti alla presenza di materiale vario nelle vie di transito utilizzate dal personale di
manutenzione oppure investimento da parte di mezzi in manovra
Scivolamenti dovuti alla presenza di olio/grasso nell’area di lavoro
Possibile proiezione di schegge durante controllo e verifica guasti elettrici
Possibile contatto accidentale con parti in tensione durante la manutenzione della ditta
terza
Rilasci accidentali di quantità limitate di gas/vapori di idrocarburi o chemicals degli impianti
durante l’attività di manutenzione
Possibile caduta da un ponteggio provvisorio allestito dalla ditta appaltatrice

Solo presso impianto URV (Impianti ed Utilities)
Solo in caso di attività presso le aree di Piazzale e di Impianti ed Utilities
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Codice
7
8
9
10
11

N°

1

2

RISCHI DI INTERFERENZA IPOTIZZATI
Possibili emissione di rumore sia parte dell’appaltatore durante le proprie attività che da
parte del committente
Contatto accidentale con elementi di raffreddamento presso l’URV
Incendio dovuto al rilascio accidentale di sostanze infiammabili (per trafilamenti da tenuta
pompe, tubazioni, bracci di carico, manichette flessibili) e loro successivo innesco.
Esplosione dovuta a scenari incidentali descritti all’interno della Relazione Tecnica di
Sicurezza, elaborata ai sensi del D.Lgs. 105/15.
Rilascio incontrollato di sostanze pericolose con possibile inalazione e contatto (per
trafilamenti da tenuta pompe, tubazioni, bracci di carico, manichette flessibili)

PRECAUZIONI DA ADOTTARE
Mantenere pulita ed ordinata l’area di lavoro ed i luoghi idonei per lo
stoccaggio di materiale utile per l’attività. Inoltre a carico della
committente far rispettare i limiti interni di velocità da parte degli
automezzi
Mantenere efficienti i sistemi assorbenti in caso di spandimenti
accidentali di sostanze.

A carico di:
Impresa
X

La ditta appaltante deve verificare costantemente il rispetto del
permesso di lavoro ed adottare se necessario, occhiali e/o visiere di
protezione per il viso

X

4

La ditta appaltante deve verificare costantemente il rispetto del
permesso di lavoro e le misure tecniche correlate, fra le quali, l’utilizzo
di una segnaletica adeguata presso le parti elettriche manutenzionate

X

6
7
8
9
10
11

Mantenimento delle attuali misure di sicurezza attive nel deposito e del
controllo delle apparecchiature. In presenza di possibili fuoriuscite di
sostanze cancerogene prevedere rilevatori e maschere facciali con filtri
Ancorare i ponteggi in modo sicuro e far rispettare gli obblighi di
segnaletica e il divieto di accesso al ponteggio da parte di personale
non addetto ai lavori
Prevedere la disponibilità di DPI acustici anche per livelli di rumore
inferiori a 80dB(A)
Avere a disposizione adeguati DPI agli arti superiori
Mantenimento degli attuali standard di sicurezza
Mantenimento degli attuali standard di sicurezza. All’interno di zone
classificate a rischio esplosione, prevedere rilevatori di esplosività
Mantenimento degli attuali standard di sicurezza
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5

Comm

X

X
X

X

X
X
X
X
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ULTERIORI AZIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
Premesso che già da tempo nel Deposito viene evitata per quanto
possibile la contemporanea presenza di più ditte terze, come ulteriore
azione di cooperazione e coordinamento, si propone di elaborare insieme
all'appaltatore un cronoprogramma dei lavori di manutenzione, in modo da
ridurre al minimo la possibilità di più interventi contemporanei nel Deposito.
Al momento dell’avvio dei lavori, come previsto dalla procedura, dovrà
essere compilato il PdL che, tra gli altri scopi, ha anche quello di:
•

valutare la necessità di adottare ulteriori misure di mitigazione in
relazione a specifiche e contingenti condizioni rilevate.

A carico di

Committente

Committente

Visto e approvato

Per il Committente ______________________________________________

Per l’appaltatore

______________________________________________

Valutazione rischi interferenze italiana petroli Trecate

pag. 3 di 3

marzo 2018
Rev: 01

2 - Scheda dei rischi da interferenza

AREA

Piazzale, Area impianti ed utilities (serbatoi, URV,
depuratore, etc), piping

Attività

Manutenzione meccanica
TAGLIO TUBAZIONI METALLICHE, SALDATURE IN
CAMPO, SOSTITUZIONI GUARNIZIONI,
SOSTITUZIONE/PULIZIA VALVOLE SICUREZZA,
LUBRIFICAZIONI POMPE E COMPRESSORI,
SMONTAGGIO/MONTAGGIO TUBAZIONI, BONIFICA
TUBAZIONI, VERIFICHE/CONTROLLI AI SENSI DEL DLGS
152, ASSISTENZA CON MULETTO, PULIZIA VASCHE
TRAPPOLA

Sub Attività

Su richiesta

Periodicità (se applicabile)
CENSIMENTO PERICOLI:

Generato da…
N°

Fattore di rischio

P

G

R

Impresa
terza

Committe
nte

1

Urti contro ostacoli fissi e mobili
(compresi automezzi)

1

3

Basso

X

X

2

Scivolamenti

1

2

Basso

X

X

3

Proiezione di schegge

1

3

Basso

X

4

Caduta dall’alto

1

4

Medio

X

5

Sostanze chimiche pericolose

1

3

Basso

6

Rumore

1

3

Basso

X

7

Radiazioni Ottiche Artificiali

1

1

Basso

X

8

Polveri inerti

1

2

Basso

X

9

Incendio

1

4

Medio

X

10

Esplosione

1

5

Medio

X

11

Rilasci incontrollati di sostanze
a
pericolose

1

4

Medio

X

Codice
1
2
3
4
5

a

a

a
a

X
X

RISCHI DI INTERFERENZA IPOTIZZATI
Urti dovuti alla presenza di materiale vario nelle vie di transito utilizzate dal personale di
manutenzione oppure investimento da parte di mezzi in manovra
Scivolamenti dovuti alla presenza di olio/grasso oppure di superfici bagnate nell’area di
lavoro
Possibilità di proiezione schegge durante il taglio di linee e/o tubazioni in genere
Possibile caduta da un ponteggio provvisorio allestito dalla ditta appaltatrice
Possibili rilasci accidentali di quantità limitate di gas/vapori di idrocarburi o chemicals degli
impianti durante l’attività di manutenzione

Solo in caso di attività presso le aree di Piazzale e di Impianti ed Utilities
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Codice
6
7
8
9
10
11

N°

1

2
3

4

5
6

7

8
9
10
11

RISCHI DI INTERFERENZA IPOTIZZATI
Possibili emissione di rumore sia parte dell’appaltatore durante le proprie attività che da
parte del committente
Possibilità di essere sottoposti a radiazioni ottiche artificiali (ROA) scaturite durante la
saldatura
Possibile rilasci di polveri inerti durante il taglio di tubazioni o durante attività di
manutenzione varie
Incendio dovuto al rilascio accidentale di sostanze infiammabili (per trafilamenti da tenuta
pompe, tubazioni, bracci di carico, manichette flessibili) e loro successivo innesco.
Esplosione dovuta a scenari incidentali descritti all’interno della Relazione Tecnica di
Sicurezza, elaborata ai sensi del D.Lgs. 105/15.
Rilascio incontrollato di sostanze pericolose con possibile inalazione e contatto (per
trafilamenti da tenuta pompe, tubazioni, bracci di carico, manichette flessibili)

PRECAUZIONI DA ADOTTARE
Mantenere pulita ed ordinata l’area di lavoro ed i luoghi idonei per lo
stoccaggio di materiale utile per l’attività, inoltre a carico della
committente far rispettare i limiti interni di velocità da parte degli
automezzi
Mantenere efficienti i sistemi di assorbimento in caso di spandimenti
accidentali di sostanze.
La ditta appaltatrice deve rispettare le prescrizioni contenute nel
permesso di lavoro, fra le quali, in caso di utilizzo di mole, l’utilizzo di
coperte antifiamma e segnaletica
Ancorare i ponteggi in modo sicuro e far rispettare gli obblighi di
segnaletica e il divieto di accesso al ponteggio da parte di personale
non addetto ai lavori
Mantenimento delle attuali misure di sicurezza attive nel deposito e del
controllo delle apparecchiature. In presenza di possibili fuoriuscite di
sostanze cancerogene prevedere rilevatori e maschere facciali con filtri
Prevedere la disponibilità di DPI acustici anche per livelli di rumore
inferiori a 80dB(A)
La ditta appaltatrice deve rispettare le prescrizioni contenute nel
permesso di lavoro, fra le quali, utilizzo di maschera e/o occhiali per
saldatura. Tale prescrizione è valida pure in caso di presenza di
personale della committenza
Prevedere la possibilità di far indossare al personale che vi opera ed al
personale che può effettuare la supervisione, di occhiali e maschera per
polveri
Mantenimento degli attuali standard di sicurezza
Mantenimento degli attuali standard di sicurezza. All’interno di zone
classificate a rischio esplosione, prevedere rilevatori di esplosività
Mantenimento degli attuali standard di sicurezza
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ULTERIORI AZIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

A carico di

Premesso che già da tempo nel Deposito viene evitata per quanto
possibile la contemporanea presenza di più ditte terze, come ulteriore
azione di cooperazione e coordinamento, si propone di elaborare insieme
all'appaltatore un cronoprogramma dei lavori di manutenzione, in modo da
ridurre al minimo la possibilità di più interventi contemporanei nel Deposito.

Committente

Al momento dell’avvio dei lavori, come previsto dalla procedura, dovrà
essere compilato il PdL che, tra gli altri scopi, ha anche quello di:
• valutare la necessità di adottare ulteriori misure di mitigazione in
relazione a specifiche e contingenti condizioni rilevate.

Committente

Visto e approvato
Per il Committente ______________________________________________
Per l’appaltatore

______________________________________________
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3 -Scheda dei rischi da interferenza

AREA

Piazzale, Area impianti ed utilities (serbatoi, URV,
depuratore, etc), Uffici e Magazzino

Attività

Edile
RIPARAZIONE MANUFATTI, IMPERMEABILIZZAZIONE
CON BITUME, COSTRUZIONE PONTEGGI, SCAVI IN
AREE A RISCHIO ESPLOSIONE, SCAVI IN AREE NON
CLASSIFICATE

Sub attività

Su richiesta

Periodicità (se applicabile)
CENSIMENTO PERICOLI

Generato da…
N°

Fattore di rischio

P

G

R

Impresa

Committente

terza
1

Urti contro ostacoli fissi e mobili
(compresi investimenti)

1

3

Basso

X

X

2

Scivolamenti

1

2

Basso

X

X

3

Proiezione di schegge

1

3

Basso

X

4

Cadute dall’alto

1

4

Medio

X

X

5

Contatti con parti in tensione

1

4

Medio

X

X

6

Sostanze chimiche pericolose

1

3

Basso

X

X

7

Rumore

1

3

Basso

X

X

8

Polveri inerti

1

2

Basso

X

9

Incendio

1

4

Medio

X

10

Esplosione

1

5

Medio

X

11

Rilasci incontrollati di sostanze
pericolose

1

4

Medio

X

Codice
1
2
3
4
5
6
7

RISCHI DI INTERFERENZA IPOTIZZATI
Urti dovuti alla presenza di materiale vario nelle vie di transito utilizzate dal personale di
manutenzione oppure investimento da parte di mezzi in manovra
Scivolamenti dovuti alla presenza di olio/grasso nell’area di lavoro
Possibilità di proiezione schegge durante lo scavo che può essere fatto a mano con pala e
piccone o con miniescavatori o con escavatori di dimensioni più grosse. La propagazione
di schegge può avvenire per il contatto dell'attrezzo col terreno che può essere di varia
nuatura: cemento (più idoneo alla proiezione di schegge), ghiaia, terra battuta, etc.
Possibile caduta da un ponteggio provvisorio allestito dalla ditta appaltatrice
Possibile contatto accidentale con parti in tensione non adeguatamente segnalate dal
Committente o per grave errore della ditta terza
Possibili rilasci accidentali di quantità limitate di gas/vapori di idrocarburi o chemicals degli
impianti durante l’attività di manutenzione oppure rilascio di sostanze dal bitume
Possibili emissione di rumore sia parte dell’appaltatore durante le proprie attività che da
parte del committente
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Codice

RISCHI DI INTERFERENZA IPOTIZZATI

8

Possibile rilasci di polveri inerti durante lo scavo
Incendio dovuto al rilascio accidentale di sostanze infiammabili (per trafilamenti da tenuta
pompe, tubazioni, bracci di carico, manichette flessibili) e loro successivo innesco.
Esplosione dovuta a scenari incidentali descritti all’interno della Relazione Tecnica di
Sicurezza, elaborata ai sensi del D.Lgs. 105/15.
Rilascio incontrollato di sostanze pericolose con possibile inalazione e contatto (per
trafilamenti da tenuta pompe, tubazioni, bracci di carico, manichette flessibili)

9
10
11

N°

1

2

3

4

5

6
7

8

9
10
11

PRECAUZIONI DA ADOTTARE
Mantenere pulita ed ordinata l’area di lavoro ed i luoghi idonei per lo
stoccaggio di materiale utile per l’attività. Inoltre a carico della
committente far rispettare i limiti interni di velocità da parte degli
automezzi
Mantenere efficienti i sistemi assorbenti in caso di spanti accidentali di
sostanze.
La ditta appaltatrice deve rispettare le prescrizioni contenute nel
permesso di lavoro, fra le quali di recintare l’area di lavoro con adeguata
segnaletica ed eventualmente di indossare adeguati DPI, quali
maschere facciali e/o visiere
Ancorare i ponteggi in modo sicuro e far rispettare gli obblighi di
segnaletica e il divieto di accesso al ponteggio da parte di personale
non addetto ai lavori
Il Committente deve segnalare tutti i cavi elettrici in tensione
eventualmente presenti nell’area di riparazione e l’Impresa deve
verificare in caso di dubbio la presenza di eventuali parti in tensione per
evitare contatti accidentali
Mantenimento delle attuali misure di sicurezza attive nel deposito e del
controllo delle apparecchiature. In presenza di possibili fuoriuscite di
sostanze cancerogene prevedere rilevatori e maschere facciali con filtri
Prevedere la disponibilità di DPI acustici anche per livelli di rumore
inferiori a 80dB(A)
Prevedere la possibilità di far indossare al personale che vi opera ed al
personale che può effettuare la supervisione, di occhiali e maschera per
polveri. Inoltre in caso di terreno particolarmente polveroso, prevedere
di bagnare il terreno prima di iniziare ogni scavo e di dotare i mezzi di
trasporto del terreno di scavo di telone per evitare fuoriuscita delle
polveri
Mantenimento degli attuali standard di sicurezza
Mantenimento degli attuali standard di sicurezza. All’interno di zone
classificate a rischio esplosione, prevedere rilevatori di esplosività
Mantenimento degli attuali standard di sicurezza
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ULTERIORI AZIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
Premesso che già da tempo nel Deposito viene evitata per quanto
possibile la contemporanea presenza di più ditte terze, come ulteriore
azione di cooperazione e coordinamento, si propone di elaborare insieme
all'appaltatore un cronoprogramma dei lavori di manutenzione, in modo da
ridurre al minimo la possibilità di più interventi contemporanei nel Deposito.
Al momento dell’avvio dei lavori, come previsto dalla procedura, dovrà
essere compilato il PdL che, tra gli altri scopi, ha anche quello di:
•

valutare la necessità di adottare ulteriori misure di mitigazione in
relazione a specifiche e contingenti condizioni rilevate.

A carico di

Committente

Committente

Visto e approvato

Per il Committente ______________________________________________

Per l’appaltatore

______________________________________________
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4-Scheda dei rischi da interferenza

AREA

Piazzale, Area impianti ed utilities (serbatoi, URV, depuratore, etc), Uffici e
Magazzino

Attività

Verifica Antincendio

Sub attività

VERIFICA CENTRALI DI COMANDO,
VERIFICA SENSORI DI
VERIFICA ESTINTORI, IDRANTI,
FUMO/TEMPERATURA, VERIFICA
MANICHETTE, AUTORESPIRATORI,
FUNZIONAMENTO UGELLI CON E
BOMBOLE ARIA, COPERTE
SENZ'ACQUA, VERIFICA
ANTIFIAMMA, MONITORI CARRELATI
PREMESCOLATORI SCHIUMA,
E FISSI
VERIFICA ELEMENTI
TERMOSENSIBILI
Trimestrale

Periodicità
(se
applicabile)

Semestre

CENSIMENTO PERICOLI
Generato da…
N°

Fattore di rischio

P

G

R

1

Urti contro ostacoli fissi e mobili
(compresi automezzi)

1

3

Basso

2

Scivolamenti

1

2

Basso

3

Cadute dall’alto

1

4

Medio

X

4

Proiezione di schegge

1

3

Basso

X

5

Sostanze chimiche pericolose

1

3

Basso

X

6

Rumore

1

3

Basso

X

7

Incendio

1

4

Medio

X

1

5

Medio

X

1

4

Medio

X

Impresa

Committente

terza

a

8

Esplosione

9

Rilasci incontrollati di sostanze
a
pericolose

Codice
1
2
3
4
5

a

a

X

X
X

RISCHI DI INTERFERENZA IPOTIZZATI
Urti dovuti alla presenza di materiale vario nelle vie di transito oppure investimento da
parte di mezzi in manovra
Scivolamenti dovuti alla presenza di olio/grasso nell’area di lavoro
Possibile caduta da un ponteggio provvisorio allestito dalla ditta appaltatrice
Possibilità di proiezione schegge (intese come acqua a pressione durante controllo idranti)
durante la verifica dei sistemi antincendio
Rilasci accidentali di quantità limitate di gas/vapori di idrocarburi o chemicals degli impianti
durante il controllo dei sistemi antincendio

Solo in caso di attività presso le aree di Piazzale e di Impianti ed Utilities
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Codice

RISCHI DI INTERFERENZA IPOTIZZATI

6

Possibile presenza di rumore da parte del committente durante l’attività di controllo
Incendio dovuto al rilascio accidentale di sostanze infiammabili (per trafilamenti da tenuta
pompe, tubazioni, bracci di carico, manichette flessibili) e loro successivo innesco.
Esplosione dovuta a scenari incidentali descritti all’interno della Relazione Tecnica di
Sicurezza, elaborata ai sensi del D.Lgs. 105/15.
Rilascio incontrollato di sostanze pericolose con possibile inalazione e contatto (per
trafilamenti da tenuta pompe, tubazioni, bracci di carico, manichette flessibili)

7
8
9

N°

1

2
3

4
5
6
7
8
9

PRECAUZIONI DA ADOTTARE
Mantenere pulita ed ordinata l’area di lavoro ed i luoghi idonei per lo
stoccaggio di materiale utile per l’attività. Inoltre a carico della
committente far rispettare i limiti interni di velocità da parte degli
automezzi
Mantenere efficienti i sistemi assorbenti in caso di spandimenti
accidentali di sostanze.
Ancorare i ponteggi in modo sicuro e far rispettare gli obblighi di
segnaletica e il divieto di accesso al ponteggio da parte di personale
non addetto ai lavori
La ditta appaltatrice deve effettuare le verifiche e le eventuali prove
antincendio in area sicura evitando di coinvolgere altre aree o persone,
attraverso anche adeguata segnaletica
Mantenimento delle attuali misure di sicurezza attive nel deposito e del
controllo delle apparecchiature
Prevedere la disponibilità di DPI acustici anche per livelli di rumore
inferiori a 80dB(A)
Mantenimento degli attuali standard di sicurezza
Mantenimento degli attuali standard di sicurezza
Mantenimento degli attuali standard di sicurezza

ULTERIORI AZIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
Premesso che già da tempo nel Deposito viene evitata per quanto
possibile la contemporanea presenza di più ditte terze, come ulteriore
azione di cooperazione e coordinamento, si propone di elaborare insieme
all'appaltatore un cronoprogramma dei lavori di manutenzione, in modo da
ridurre al minimo la possibilità di più interventi contemporanei nel Deposito.
Al momento dell’avvio dei lavori, come previsto dalla procedura, dovrà
essere compilato il PdL che, tra gli altri scopi, ha anche quello di:
•

valutare la necessità di adottare ulteriori misure di mitigazione in
relazione a specifiche e contingenti condizioni rilevate.

A carico di:
Impresa

Comm

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

A carico di

Committente

Committente

Visto e approvato

Per il Committente ______________________________________________
Per l’appaltatore

______________________________________________
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5 -Scheda dei rischi da interferenza

AREA

Area impianti ed utilities (URV)

Attività

Controllo sistema URV

Sub
attività

RIEMPIMENTO D22
CON LIQUIDO
ANTIGELO,
RIPARAZIONE GUASTI
ELETTRICI, PULIZIA
VENTOLE DI
RAFFREDDAMENTO

VERIFICA DI
CONTROLLO 1° e 2°
STADIO

INTERVENTI SU
STRUMENTAZIONE
ELETTRONICA,
REGOLAZIONE
ATTUATORI VALVOLE,
VERIFICA
CONFIGURAZIONE PLC

Su richiesta

Trimestrale

Semestrale

Periodicità

CENSIMENTO PERICOLI
Generato da…
N°

Fattore di rischio

P

G

R

Impresa

Committente

terza
1

Urti contro ostacoli fissi

1

2

Basso

X

X

2

Scivolamenti

1

2

Basso

X

X

3

Proiezione di schegge

1

2

Basso

4

Contatti accidentali con parti in
tensione

1

4

Medio

5

Contatti con superfici fredde
(sezione di condensazione URV)

1

2

Basso

X

6

Sostanze
chimiche
(liquido antigelo)

1

2

Basso

X

7

Rumore

1

3

Basso

8

Incendio

1

4

Medio

X

9

Esplosione

1

4

Medio

X

10

Rilasci incontrollati
pericolose

1

4

Medio

X

Codice
1
2
3
4
5
6
7

pericolose

di

sostanze

X
X

X

X

X

RISCHI DI INTERFERENZA IPOTIZZATI
Urti dovuti alla presenza di materiale vario nelle vie di transito utilizzate dal personale di
manutenzione
Scivolamenti dovuti alla presenza di olio/grasso e/o acqua nell’area di lavoro
Possibile proiezione di schegge durante la pulizie delle ventole di raffreddamento
Possibile contatto accidentale con parti in tensione in caso di anomalia o non rispetto del
PDL
Possibile contatto durante l’accesso all’area di recupero vapori, nel quale il personale può
venire a contatto con i circuiti di raffreddamento
Rilasci accidentali di quantità limitate di liquido refrigerante durante la fase di riempimento
Possibili emissione di rumore sia parte dell’appaltatore durante le proprie attività che da
parte del committente
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Codice

RISCHI DI INTERFERENZA IPOTIZZATI
Incendio dovuto al rilascio accidentale di sostanze infiammabili (per trafilamenti da tenuta
pompe, tubazioni, bracci di carico, manichette flessibili) e loro successivo innesco.
Esplosione dovuta a scenari incidentali descritti all’interno della Relazione Tecnica di
Sicurezza, elaborata ai sensi del D.Lgs. 105/15.
Rilascio incontrollato di sostanze pericolose con possibile inalazione e contatto (per
trafilamenti da tenuta pompe, tubazioni, bracci di carico, manichette flessibili)

8
9
10

N°

PRECAUZIONI DA ADOTTARE
Mantenere pulita ed ordinata l’area di lavoro ed i luoghi idonei per lo
stoccaggio di materiale utile per l’attività.
Mantenere efficienti i sistemi assorbenti in caso di spandimenti
accidentali di sostanze.
Durante le attività di pulizia delle ventole di raffreddamento, è
consigliabile da indossare dal personale della ditta appaltatrice degli
occhiali oppure una visiera oltre a guanti e tuta
Far rispettare il PDL con la previsione che prima di intervenire sui quadri
o parti in tensione, l’interruttore locale sia disattivato
Far rispettare l’obbligo di far indossare i DPI specifici (tuta, elmetto,
guanti, etc) per il personale che va a lavorare sull’URV
Mantenimento delle attuali misure di sicurezza attive nel deposito e del
controllo delle apparecchiature
Prevedere la disponibilità di DPI acustici anche per livelli di rumore
inferiori a 80dB(A)
Mantenimento degli attuali standard di sicurezza
Mantenimento degli attuali standard di sicurezza
Mantenimento degli attuali standard di sicurezza

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ULTERIORI AZIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
Premesso che già da tempo nel Deposito viene evitata per quanto possibile
la contemporanea presenza di più ditte terze, come ulteriore azione di
cooperazione e coordinamento, si propone di elaborare insieme
all'appaltatore un cronoprogramma dei lavori di manutenzione, in modo da
ridurre al minimo la possibilità di più interventi contemporanei nel Deposito.
Al momento dell’avvio dei lavori, come previsto dalla procedura, dovrà
essere compilato il PdL che, tra gli altri scopi, ha anche quello di:
•

valutare la necessità di adottare ulteriori misure di mitigazione in
relazione a specifiche e contingenti condizioni rilevate.

A carico di:
Impresa

Comm

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X

A carico di

Committente

Committente

Visto e approvato

Per il Committente ______________________________________________
Per l’appaltatore

______________________________________________
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6 -Scheda dei rischi da interferenza

AREA

Area impianti ed utilities (depuratore)

Attività

Controllo del depuratore TAR

Sub Attività

SOSTITUZIONE ANODI/CATODI
CELLA ELETTROLITICA,
RIMOZIONE/RIEMPIMENTO
CARBONI ATTIVI

VERIFICA FUNZIONAMENTO
IMPIANTO DI DEPURAZIONE,
STATO DELLE VALVOLE E
DELLA CELLA ELETTROLITICA

Su richiesta

Bimestrale

Periodicità (se
applicabile)
CENSIMENTO PERICOLI

Generato da…
N°

Fattore di rischio

P

G

R

Impresa
terza

Committente

1

Urti contro ostacoli fissi e mobili
(compresi automezzi)

1

3

Basso

X

X

2

Scivolamenti

1

2

Basso

X

X

3

Contatti accidentali con parti in
tensione

1

4

Medio

X

X

4

Polveri inerti

1

2

Basso

X

5

Rilasci incontrollati di sostanze
pericolose

1

4

Medio

Codice
1
2
3
4
5

X

RISCHI DI INTERFERENZA IPOTIZZATI
Urti dovuti alla presenza di materiale vario nelle vie di transito utilizzate dal personale di
manutenzione oppure investimento da parte di mezzi in manovra
Scivolamenti dovuti alla presenza di olio/grasso e /o acqua nella zona del depuratore
Possibile contatto accidentale con parti in tensione a causa di anomalia o di non rispetto
del PdL
Possibile presenza di polveri inerti durante la sostituzione anodi e catodi
Rilascio incontrollato di sostanze pericolose con possibile inalazione e contatto (per
trafilamenti da tenuta pompe, tubazioni, bracci di carico, manichette flessibili)
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N°

1

2
3
4
5

PRECAUZIONI DA ADOTTARE
Mantenere pulita ed ordinata l’area di lavoro ed i luoghi idonei per lo
stoccaggio di materiale utile per l’attività. Inoltre a carico della
committente far rispettare i limiti interni di velocità da parte degli
automezzi
Mantenere efficienti i sistemi assorbenti in caso di spandimenti
accidentali di sostanze.
Verificare la possibilità di togliere tensione alle apparecchiature
interessate o necessarie per la sostituzione degli anodi e catodi. In caso
di apertura di PdL, l’impresa terza deve rispettarne le prescrizioni
Messa a disposizione di maschera per polveri a tutto il personale che
opera dell’impresa terza in presenza di polveri inerti
Mantenimento degli attuali standard di sicurezza

ULTERIORI AZIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

A carico di:
Impresa

Comm

X

X

X

X

X

X

X
X

A carico di

Premesso che già da tempo nel Deposito viene evitata per quanto
possibile la contemporanea presenza di più ditte terze, come ulteriore
azione di cooperazione e coordinamento, si propone di elaborare insieme
all'appaltatore un cronoprogramma dei lavori di manutenzione, in modo da
ridurre al minimo la possibilità di più interventi contemporanei nel Deposito.

Committente

Al momento dell’avvio dei lavori, come previsto dalla procedura, dovrà
essere compilato il PdL che, tra gli altri scopi, ha anche quello di:
•
valutare la necessità di adottare ulteriori misure di mitigazione in
relazione a specifiche e contingenti condizioni rilevate.

Committente

Visto e approvato

Per il Committente ______________________________________________

Per l’appaltatore

______________________________________________
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7-Scheda dei rischi da interferenza

AREA

Uffici

Attività

Controllo dei sistemi di riscaldamento e condizionamento

Sub attività

PULIZIA BRUCIATORE, PROVA
FUMI

PULIZIA FILTRI

Stagionale

Trimestrale

Periodicità (se
applicabile)
CENSIMENTO PERICOLI

Generato da…
N°

Fattore di rischio

P

G

R

Impresa

Committente

terza
1

Urti contro ostacoli fissi

1

2

Basso

X

2

Scivolamenti

1

2

Basso

X

3

Polveri inerti

1

2

Basso

X

Codice
1
2
3

N°
1
2

3

X

RISCHI DI INTERFERENZA IPOTIZZATI
Urti dovuti alla presenza di materiale vario nelle vie di transito utilizzate dal personale di
manutenzione
Scivolamenti dovuti alla possibile presenza di acqua nella zona di pulizia della caldaia
Possibile emissione di polveri inerti durante l’attività di pulizia dei filtri

PRECAUZIONI DA ADOTTARE
Mantenere pulita ed ordinata l’area di lavoro e dei luoghi idonei per lo
stoccaggio di materiale utile per la lavorazione.
Mantenere efficienti i sistemi assorbenti in caso di spanti accidentali di
sostanze oppure in presenza di acqua, intervenire con degli stracci per
evitare possibili scivolamenti
Prevedere la possibilità di far indossare al personale che vi opera ed al
personale che può effettuare la supervisione, di occhiali e maschera per
polveri

Valutazione rischi interferenze italiana petroli Trecate

pag. 1 di 2

A carico di:
Impresa

Comm

X
X

X

X

marzo 2018
Rev: 01

ULTERIORI AZIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
Premesso che già da tempo nel Deposito viene evitata per quanto possibile
la contemporanea presenza di più ditte terze, come ulteriore azione di
cooperazione e coordinamento, si propone di elaborare insieme
all'appaltatore un cronoprogramma dei lavori di manutenzione, in modo da
ridurre al minimo la possibilità di più interventi contemporanei nel Deposito.

A carico di

Committente

Visto e approvato

Per il Committente ______________________________________________

Per l’appaltatore

______________________________________________
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8-Scheda dei rischi da interferenza

AREA

Uffici

Attività

Controllo dei sistemi di riscaldamento e condizionamento
VERIFICA CIRCUITO FRIGORIFERO

Sub attività

Stagionale

Periodicità (se applicabile)
CENSIMENTO PERICOLI

Generato da…
N°

Fattore di rischio

P

G

R

Impresa

Committente

terza
1

Urti contro ostacoli fissi

1

2

Basso

X

2

Scivolamenti

1

2

Basso

X

Codice
1
2

N°
1
2

X

RISCHI DI INTERFERENZA IPOTIZZATI
Urti dovuti alla presenza di materiale vario nelle vie di transito utilizzate dal personale di
manutenzione
Scivolamenti dovuti alla possibile presenza di acqua presso il circuito frigorifero

PRECAUZIONI DA ADOTTARE
Mantenere pulita ed ordinata l’area di lavoro e dei luoghi idonei per lo
stoccaggio di materiale utile per la lavorazione.
Mantenere efficienti i sistemi assorbenti in caso di spanti accidentali di
sostanze oppure in caso di presenza di acqua, mettervi uno o più
stracci per evitare scivolamenti
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ULTERIORI AZIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
Premesso che già da tempo nel Deposito viene evitata per quanto possibile
la contemporanea presenza di più ditte terze, come ulteriore azione di
cooperazione e coordinamento, si propone di elaborare insieme
all'appaltatore un cronoprogramma dei lavori di manutenzione, in modo da
ridurre al minimo la possibilità di più interventi contemporanei nel Deposito.

A carico di

Committente

Visto e approvato

Per il Committente ______________________________________________

Per l’appaltatore

______________________________________________
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9 - Scheda dei rischi da interferenza

AREA

Uffici

Attività

Controllo dei sistemi di riscaldamento e condizionamento
VERIFICA CIRCUITI ELETTRICI

Sub Attività

Stagionale

Periodicità (se applicabile)
CENSIMENTO PERICOLI

Generato da…
N°

Fattore di rischio

P

G

R

Impresa

Committente

terza
1

Urti contro ostacoli fissi

1

2

Basso

X

2

Scivolamenti

1

2

Basso

X

4

Contatti accidentali
tensione

1

4

Medio

X

Codice
1
2
3

N°
1
2

3

con

parti

in

X

RISCHI DI INTERFERENZA IPOTIZZATI
Urti dovuti alla presenza di materiale vario nelle vie di transito utilizzate dal personale di
manutenzione
Scivolamenti dovuti alla presenza di olio/grasso nell’area di lavoro
Possibile contatto accidentale con parti in tensione durante la manutenzione della ditta
terza

PRECAUZIONI DA ADOTTARE
Mantenere pulita ed ordinata l’area di lavoro ed i luoghi idonei per lo
stoccaggio di materiale utile per l’attività.
Mantenere efficienti i sistemi assorbenti in caso di spandimenti
accidentali di sostanze oppure in presenza di acqua, mettervi degli
stracci per evitare scivolamenti
La ditta appaltante deve verificare costantemente il rispetto del
permesso di lavoro e le misure tecniche correlate, fra le quali, l’utilizzo
di una segnaletica adeguata presso le parti elettriche manutenzionate
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ULTERIORI AZIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
Premesso che già da tempo nel Deposito viene evitata per quanto
possibile la contemporanea presenza di più ditte terze, come ulteriore
azione di cooperazione e coordinamento, si propone di elaborare insieme
all'appaltatore un cronoprogramma dei lavori di manutenzione, in modo da
ridurre al minimo la possibilità di più interventi contemporanei nel Deposito.
Al momento dell’avvio dei lavori, verificare se per tale attività dovrà essere
compilato il PdL che, tra gli altri scopi, ha anche quello di:
•

valutare la necessità di adottare ulteriori misure di mitigazione in
relazione a specifiche e contingenti condizioni rilevate.

A carico di

Committente

Committente

Visto e approvato

Per il Committente ______________________________________________

Per l’appaltatore

______________________________________________
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10-Scheda dei rischi da interferenza

AREA

Uffici

Attività

Controllo dei sistemi di riscaldamento e condizionamento
RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO IMPIANTO ESTIVO
INVERNALE

Sub attività

Stagionale

Periodicità (se applicabile)
CENSIMENTO PERICOLI

Generato da…
N°

Fattore di rischio

P

G

R

Impresa

Committente

terza
1

Urti contro ostacoli fissi

1

2

Basso

X

2

Scivolamenti

1

2

Basso

X

Codice
1
2

N°
1
2

X

RISCHI DI INTERFERENZA IPOTIZZATI
Urti dovuti alla presenza di materiale vario nelle vie di transito utilizzate dal personale di
manutenzione
Scivolamenti dovuti alla possibile presenza di acqua presso le zone di svuotamento dei
circuito

PRECAUZIONI DA ADOTTARE
Mantenere pulita ed ordinata l’area di lavoro e dei luoghi idonei per lo
stoccaggio di materiale utile per la lavorazione.
In caso di presenza di acqua, mettervi uno o più stracci per evitare
scivolamenti
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ULTERIORI AZIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
Premesso che già da tempo nel Deposito viene evitata per quanto possibile
la contemporanea presenza di più ditte terze, come ulteriore azione di
cooperazione e coordinamento, si propone di elaborare insieme
all'appaltatore un cronoprogramma dei lavori di manutenzione, in modo da
ridurre al minimo la possibilità di più interventi contemporanei nel Deposito.

A carico di

Committente

Visto e approvato

Per il Committente ______________________________________________

Per l’appaltatore

______________________________________________
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AREA

Piazzale, Uffici

Attività

Vigilanza- Guardiania
VIGILANZA 24 ORE SU 24 DEPOSITO E SUI BENI

Sub Attività

Giornaliera

Periodicità (se applicabile)

CENSIMENTO PERICOLI
Generato da…
N°

Fattore di rischio

P

G

R

Impresa

Committente

terza
1

Urti contro ostacoli fissi e mobili
(compresi investimenti)

1

3

Basso

X

2

Scivolamenti

2

2

Basso

X

3

Sostanze chimiche pericolose

1

3

Basso

X

4

Rumore

1

2

Basso

X

5

Incendio

1

4

Medio

X

6

Esplosione

1

4

Medio

X

7

Rilasci incontrollati di sostanze
pericolose

1

4

Medio

X

Codice
1
2
3
4
5
6
7

RISCHI DI INTERFERENZA IPOTIZZATI
Urti dovuti alla presenza di materiale vario nelle vie di transito utilizzate dal personale di
sorveglianza oppure investimento da parte di mezzi in manovra
Scivolamenti dovuti alla presenza di olio/grasso e/o acqua nell’area di lavoro
Rilasci accidentali di quantità limitate di gas/vapori di idrocarburi o chemicals degli
impianti, durante l’attività di sorveglianza
Possibili emissione di rumore da parte del committente
Incendio dovuto al rilascio accidentale di sostanze infiammabili (per trafilamenti da tenuta
pompe, tubazioni, bracci di carico, manichette flessibili) e loro successivo innesco.
Esplosione dovuta a scenari incidentali descritti all’interno della Relazione Tecnica di
Sicurezza, elaborata ai sensi del D.Lgs. 105/15.
Rilascio incontrollato di sostanze pericolose con possibile inalazione e contatto (per
trafilamenti da tenuta pompe, tubazioni, bracci di carico, manichette flessibili)
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N°
1
2
3
4
5
6
7

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

A carico di:
Impresa

Comm

Mantenere pulita ed ordinata l’area di lavoro. Inoltre a carico della
committente far rispettare i limiti interni di velocità da parte degli
automezzi
Mantenere efficienti i sistemi assorbenti in caso di spanti accidentali di
sostanze.
Mantenimento delle attuali misure di sicurezza attive nel deposito e del
controllo delle apparecchiature
Prevedere la disponibilità di DPI acustici anche per livelli di rumore
inferiori a 80dB(A)
Mantenimento degli attuali standard di sicurezza
Mantenimento degli attuali standard di sicurezza
Mantenimento degli attuali standard di sicurezza

ULTERIORI AZIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

X
X
X
X
X
X
X

A carico di

Visto e approvato

Per il Committente ______________________________________________

Per l’appaltatore

______________________________________________
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AREA

Piazzale, Area impianti ed utilities (serbatoi, URV,
depuratore, etc), Uffici e Magazzini

Attività

Controllo videocamere
RIPARAZIONE E CONTROLLO

Sub Attività

Su richiesta

Periodicità (se applicabile)
CENSIMENTO PERICOLI

Generato da…
N°

Fattore di rischio

P

G

R

Impresa

Committente

terza
1

Urti contro ostacoli fissi e mobili
(compresi automezzi)

1

3

Basso

X

X

2

Scivolamenti

1

2

Basso

X

X

3

Contatti accidentali con parti in
tensione

1

4

Medio

X

4

Rilasci incontrollati di sostanze
pericolose

1

2

Basso

Codice
1
2
3
4

X

RISCHI DI INTERFERENZA IPOTIZZATI
Urti dovuti alla presenza di materiale vario nelle vie di transito utilizzate dal personale di
manutenzione oppure investimento da parte di mezzi in manovra
Scivolamenti dovuti alla presenza di olio/grasso e /o acqua nella zona di controllo
videocamere
Possibile contatto accidentale con parti in tensione durante la manutenzione della ditta terza
Rilascio incontrollato di sostanze pericolose con possibile inalazione e contatto (per
trafilamenti da tenuta pompe, tubazioni, bracci di carico, manichette flessibili)
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N°

1

2
3
4

PRECAUZIONI DA ADOTTARE
Mantenere pulita ed ordinata l’area di lavoro e dei luoghi idonei per lo
stoccaggio di materiale utile per la lavorazione. Inoltre a carico della
committente far rispettare i limiti interni di velocità da parte delle
autobotti degli autotrasportatori
Mantenere efficienti i sistemi assorbenti in caso di spandimenti
accidentali di sostanze.
La ditta appaltante deve verificare costantemente il rispetto del
permesso di lavoro e le misure tecniche correlate, fra le quali, l’utilizzo
di una segnaletica adeguata presso le parti elettriche manutenzionate
Mantenimento degli attuali standard di sicurezza

ULTERIORI AZIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
Premesso che già da tempo nel Deposito viene evitata per quanto
possibile la contemporanea presenza di più ditte terze, come ulteriore
azione di cooperazione e coordinamento, si propone di elaborare insieme
all'appaltatore un cronoprogramma dei lavori di manutenzione, in modo da
ridurre al minimo la possibilità di più interventi contemporanei nel Deposito.
Al momento dell’avvio dei lavori, come previsto dalla procedura, dovrà
essere compilato il PdL che, tra gli altri scopi, ha anche quello di:
•

valutare la necessità di adottare ulteriori misure di mitigazione in
relazione a specifiche e contingenti condizioni rilevate.

A carico di:
Impresa

Comm

X

X

X

X

X
X

A carico di

Committente

Committente

Visto e approvato

Per il Committente ______________________________________________

Per l’appaltatore

______________________________________________
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AREA

Piazzale e Area impianti ed utilities (serbatoi, URV,
depuratore, etc)

Attività

Giardinaggio
TAGLIO ERBA, COSTRUZIONE/RIPARAZIONE IMPIANTO
DI IRRIGAZIONE, COSTRUZIONE AIULE, DISERBO

Sub Attività

Su richiesta

Periodicità (se applicabile)
CENSIMENTO PERICOLI

Generato da…
N°

Fattore di rischio

P

G

R

Impresa

Committente

terza
1

Urti contro ostacoli fissi e mobili
(compresi automezzi)

1

3

Basso

X

X

2

Scivolamenti

1

2

Basso

X

X

3

Sostanze chimiche pericolose

1

3

Basso

X

3

Proiezione di schegge e frammenti

1

3

Basso

X

4

Rumore

1

3

Basso

X

5

Incendio

1

4

Medio

X

6

Esplosione

1

5

Medio

X

7

Rilasci incontrollati di sostanze
pericolose

1

4

Medio

X

Codice
1
2
3
3
4
5
6
7

X

RISCHI DI INTERFERENZA IPOTIZZATI
Urti dovuti alla presenza di materiale vario nelle vie di transito utilizzate dal personale
durante l’attività di giardinaggio oppure investimento da parte di mezzi in manovra
Scivolamenti dovuti alla presenza di olio/grasso e/o acqua nell’area di lavoro
Possibile contatto accidentale con diserbante
Possibile proiezione di schegge e frammenti di sassi durante l’attività di giardinaggio
effettuata con tagliaerba
Possibile emissione di rumore sia parte dell’appaltatore durante le proprie attività che da
parte del committente
Incendio dovuto al rilascio accidentale di sostanze infiammabili (per trafilamenti da tenuta
pompe, tubazioni, bracci di carico, manichette flessibili) e loro successivo innesco.
Esplosione dovuta a scenari incidentali descritti all’interno della Relazione Tecnica di
Sicurezza, elaborata ai sensi del D.Lgs. 105/15.
Rilascio incontrollato di sostanze pericolose con possibile inalazione e contatto (per
trafilamenti da tenuta pompe, tubazioni, bracci di carico, manichette flessibili)
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N°

1

2

3
3
4
5
6
7

PRECAUZIONI DA ADOTTARE
Mantenere pulita ed ordinata l’area di lavoro e dei luoghi idonei per lo
stoccaggio di materiale utile per la lavorazione. Inoltre a carico della
committente far rispettare i limiti interni di velocità da parte degli
automezzi
Mantenere efficienti i sistemi assorbenti in caso di spandimenti
accidentali di sostanze da parte della committente mentre da parte
dell’appaltatore limitare la fuoriuscita di acqua durante l’innaffiamento
della parte erbosa del Deposito.
In previsione di eventuali contatti accidentali, prevedere l’utilizzo di
guanti ed eventualmente maschere con filtro. Inoltrare alla committente
la SDS del diserbante utilizzato
Perimetrare l’aerea di lavoro per limitare l’accesso al personale di
Deposito
Prevedere la disponibilità di DPI acustici anche per livelli di rumore
inferiori a 80dB(A)
Mantenimento degli attuali standard di sicurezza
Mantenimento degli attuali standard di sicurezza
Mantenimento degli attuali standard di sicurezza

ULTERIORI AZIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
Premesso che già da tempo nel Deposito viene evitata per quanto possibile
la contemporanea presenza di più ditte terze, come ulteriore azione di
cooperazione e coordinamento, si propone di elaborare insieme
all'appaltatore un cronoprogramma dei lavori di manutenzione, in modo da
ridurre al minimo la possibilità di più interventi contemporanei nel Deposito.
Al momento dell’avvio dei lavori, come previsto dalla procedura, dovrà
essere compilato il PdL che, tra gli altri scopi, ha anche quello di:
•

valutare la necessità di adottare ulteriori misure di mitigazione in
relazione a specifiche e contingenti condizioni rilevate.

A carico di:
Impresa

Comm

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

A carico di

Committente

Committente

Visto e approvato

Per il Committente ______________________________________________

Per l’appaltatore

______________________________________________
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14 - Scheda dei rischi da interferenza

AREA

Palazzina Uffici e locali tecnologici

Attività

Pulizia

Sub Attività

PULIZIA LOCALI PALAZZINA
SERVIZI TECNOLOGICI E LAB,
PULIZIA LOCALI UFFICI
PALAZZINA PRINCIPALE

DERATTIZZAZIONE, PULIZIA
VETRI,

Giornaliera

Stagionale

Periodicità (se
applicabile)
CENSIMENTO PERICOLI

Generato da…
N°

Fattore di rischio

P

G

R

Impresa
terza

Committente

1

Urti contro ostacoli fissi

1

2

Basso

X

X

2

Scivolamenti

1

2

Basso

X

X

3

Caduta dall’alto

1

3

Basso

X

4

Sostanze chimiche pericolose

1

2

Basso

X

Codice
1
2
3
4

N°
1
2
3

4

RISCHI DI INTERFERENZA IPOTIZZATI
Urti dovuti alla presenza di materiale vario presenti negli uffici oppure urti dovuti a secchi
ed altri strumenti di pulizia apportati dalla ditta di pulizia
Scivolamenti dovuti alla presenza di acqua nella palazzina servizi tecnologici
Possibile caduta da una scala a norma (in particolare durante la pulizia vetri) a
disposizione della ditta appaltatrice
Rilasci accidentali di quantità limitate di gas/vapori di prodotti di pulizia forniti dalla ditta di
pulizia

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

A carico di:
Impresa

Comm

Mantenere l’attuale housekeeping della palazzina servizi tecnologici.

X

X

Delimitare le zone oggetto di pulizia con stracci bagnati per evitare
scivolamenti
Utilizzare solo scale o ponteggi a norma ed evitare che altro personale
vi acceda o vi passi nelle vicinanze
Ricordare al personale della ditta di pulizia di mantenere particolare
attenzione nell’utilizzo di prodotti chimici di pulizia e/o sanitari per
evitare spandimenti o schizzi e per evitare contatti tra prodotti corrosivi
ed acqua quando quest’ultima non è in concentrazioni prevalenti ed
evitare la nebulizzazione del prodotto chimico

X

X
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ULTERIORI AZIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
Premesso che già da tempo nel Deposito viene evitata per quanto
possibile la contemporanea presenza di più ditte terze, come ulteriore
azione di cooperazione e coordinamento, si propone di elaborare insieme
all'appaltatore un cronoprogramma dei lavori di manutenzione, in modo da
ridurre al minimo la possibilità di più interventi contemporanei nel Deposito.

A carico di

Committente

Visto e approvato

Per il Committente ______________________________________________

Per l’appaltatore

______________________________________________
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AREA

Piazzale

Attività

Carico Prodotti

Sub attività

-

Periodicità (se applicabile)

Giornaliera

CENSIMENTO PERICOLI

N°

Fattore di rischio

P

G

R

1

Urti contro ostacoli fissi e mobili
(compresi investimenti)

1

3

2

Scivolamenti

1

3

Caduta di materiali minuti(utensili)

4

Generato da…
Vettore

Deposito

Basso

X

X

2

Basso

X

X

1

3

Basso

X

Cadute dall’alto

1

4

Medio

5

Sostanze chimiche pericolose

1

3

Basso

X

X

6

Incendio

1

4

Medio

X

X

7

Esplosione

1

5

Medio

X

X

8

Rilasci incontrollati di sostanze
pericolose

1

4

Medio

X

X

Codice
1
2
3
4
5

6

7

8

X

RISCHI DI INTERFERENZA IPOTIZZATI
Urti dovuti a spazi di lavoro ristretti all’interno delle corsie oppure investimento da parte di
mezzi in manovra
Scivolamenti dovuti alla possibile presenza di olio/grasso nell’area di lavoro
Possibile caduta di oggetti minuti su eventuale personale a terra durante attività di
caricazione
Possibile caduta dall’alto durante le attività di carico
Possibili rilasci accidentali di quantità limitate di gas/vapori di idrocarburi o chemicals
durante l’attività di caricazione
Incendio dovuto al rilascio accidentale di sostanze infiammabili (per trafilamenti da tenuta
pompe, tubazioni, bracci di carico, manichette flessibili) e loro successivo innesco. Il vettore
può a sua volta innescare un incendio originato da autobotte, oppure a causa di
spandimento per mancato funzionamento circuito controllo carico ATB, ecc)
Esplosione dovuta a scenari incidentali descritti all’interno della Relazione Tecnica di
Sicurezza, elaborata ai sensi del D.Lgs. 105/15. Il vettore può a sua volta innescare un
incendio originato da autobotte, oppure a causa di spandimento per mancato funzionamento
circuito controllo carico ATB, ecc)
Rilascio incontrollato di sostanze pericolose con possibile inalazione e contatto (per
trafilamenti da tenuta pompe, tubazioni, bracci di carico, manichette flessibili) Il vettore può a
sua volta innescare un incendio originato da autobotte, oppure a causa di spandimento per
mancato funzionamento circuito controllo carico ATB, ecc)
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PRECAUZIONI DA ADOTTARE

N°

1
2
3
4
5

6

7

8

Da parte degli autisti indossa adeguati DPI oltre che prestare
attenzione alle aree di lavoro. Inoltre a carico della committente far
rispettare i limiti interni di velocità da parte degli automezzi
Mantenere efficienti i sistemi assorbenti in caso di spanti accidentali di
sostanze.
Il committente verificherà che nessuno si avvicini agli automezzi per
tutta la durata delle operazioni
Utilizzo per tutta la durata dei lavori dei sistemi anticaduta (cinture di
sicurezza) in aggiunta ai dispositivi quali parapetti mobili sulle autobotti
Mantenimento delle attuali misure di sicurezza attive nel deposito e del
controllo delle apparecchiature. In presenza di possibili fuoriuscite di
sostanze cancerogene prevedere rilevatori e maschere facciali con filtri
Mantenimento degli attuali standard di sicurezza. Da parte del vettore
effettuare verifiche periodiche sul funzionamento del circuito di
controllo carico ATB
Mantenimento degli attuali standard di sicurezza. All’interno di zone
classificate a rischio esplosione, prevedere rilevatori di esplosività. Da
parte del vettore effettuare verifiche periodiche sul funzionamento del
circuito di controllo carico ATB
Mantenimento degli attuali standard di sicurezza. Da parte del vettore
effettuare verifiche periodiche sul funzionamento del circuito di
controllo carico ATB

ULTERIORI AZIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
Premesso che già da tempo nel Deposito viene evitata per quanto
possibile la contemporanea presenza di più ditte terze in particolare in
prossimità delle pensiline di carico, come ulteriore azione di cooperazione
e coordinamento, si propone di elaborare insieme all'appaltatore un
cronoprogramma dei lavori di manutenzione, in modo da ridurre al minimo
la possibilità di più interventi contemporanei nel Deposito.

A carico di

Vettore

Deposito

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

A carico di

Committente

Visto e approvato

Per il Committente ______________________________________________

Per l’appaltatore

______________________________________________
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16 -Scheda dei rischi da interferenza

AREA

Piazzale

Attività

Carico rifiuti
-

Sub attività

Periodica

Periodicità (se applicabile)
CENSIMENTO PERICOLI

N°

Fattore di rischio

P

G

R

1

Urti contro ostacoli fissi e mobili
(compresi investimenti)

1

3

2

Scivolamenti

1

3

Possibile
dall’alto

4

Generato da…
Vettore

Deposito

Basso

X

X

2

Basso

X

X

1

3

Basso

X

Possibile caduta dall’alto

1

4

Medio

X

5

Sostanze chimiche pericolose

1

3

Basso

X

X

6

Incendio

1

4

Medio

X

X

7

Esplosione

1

5

Medio

X

X

8

Rilasci incontrollati di sostanze
pericolose

4

Medio

X

X

caduta

di

materiali

1

Codice

RISCHI DI INTERFERENZA IPOTIZZATI

1
2

Urti dovuti a spazi di lavoro ristretti oppure investimento da parte di mezzi in manovra
Scivolamenti dovuti alla possibile presenza di olio/grasso nell’area di lavoro
Possibile caduta di oggetti minuti su eventuale personale a terra durante attività di
caricazione oppure in caso di carico di bulk o rifiuti in altro contenitore tramite gruetta,
possibile caduta gravosa su personale a terra
Nel caso il caricamento di un rifiuto avvenga dall’alto, l’autista addetto al caricamento può
accidentalmente cadere a terra
Possibili rilasci accidentali di quantità limitate di rifiuti liquidi e/o solidi durante l’attività di
caricazione
Incendio dovuto al rilascio accidentale di sostanze infiammabili (per trafilamenti da tenuta
pompe, racci di carico, manichette flessibili) e loro successivo innesco. Il vettore può a sua
volta innescare un incendio originato da autobotte, oppure a causa di spandimento per
mancato funzionamento circuito controllo carico ATB, ecc)
Esplosione dovuta a scenari incidentali descritti all’interno della Relazione Tecnica di
Sicurezza, elaborata ai sensi del D.Lgs. 105/15. Il vettore può a sua volta innescare un
incendio originato da autobotte, oppure a causa di spandimento per mancato funzionamento
circuito controllo carico ATB, ecc)
Rilascio incontrollato di sostanze pericolose con possibile inalazione e contatto (per
trafilamenti da tenuta pompe, tubazioni, bracci di carico, manichette flessibili) Il vettore può a
sua volta innescare un incendio originato da autobotte, oppure a causa di spandimento per
mancato funzionamento circuito controllo carico ATB, ecc)

3
4
5

6

7

8

Valutazione rischi interferenze italiana petroli Trecate

pag. 1 di 2

marzo 2018
Rev: 01

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

N°

1
2
3
4
5

6

7

8

Da parte degli autisti indossare adeguati DPI oltre che prestare
attenzione alle aree di lavoro. Inoltre a carico della committente far
rispettare i limiti interni di velocità da parte degli automezzi
Mantenere efficienti i sistemi assorbenti in caso di spanti accidentali di
sostanze.
Il committente e l’autista del vettore dovranno verificare che nessuno si
avvicini agli automezzi per tutta la durata delle operazioni
Utilizzo per tutta la durata dei lavori dei sistemi anticaduta (cinture di
sicurezza) in aggiunta ai dispositivi quali parapetti mobili sulle autobotti
Mantenimento delle attuali misure di sicurezza attive nel deposito e del
controllo delle apparecchiature. In presenza di possibili fuoriuscite di
sostanze cancerogene prevedere rilevatori e maschere facciali con filtri
Mantenimento degli attuali standard di sicurezza. Da parte del vettore
effettuare verifiche periodiche sul funzionamento del circuito di
controllo carico ATB
Mantenimento degli attuali standard di sicurezza. All’interno di zone
classificate a rischio esplosione, prevedere rilevatori di esplosività. Da
parte del vettore effettuare verifiche periodiche sul funzionamento del
circuito di controllo carico ATB
Mantenimento degli attuali standard di sicurezza. Da parte del vettore
effettuare verifiche periodiche sul funzionamento del circuito di
controllo carico ATB

ULTERIORI AZIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
Premesso che già da tempo nel Deposito viene evitata per quanto
possibile la contemporanea presenza di più ditte terze in particolare in
prossimità delle pensiline di carico, come ulteriore azione di cooperazione
e coordinamento, si propone di elaborare insieme all'appaltatore un
cronoprogramma dei lavori di manutenzione, in modo da ridurre al minimo
la possibilità di più interventi contemporanei nel Deposito.

A carico di

Vettore

Deposito

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

A carico di

Committente

Visto e approvato

Per il Committente ______________________________________________

Per l’appaltatore

______________________________________________
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17 - Scheda dei rischi da interferenza

AREA

Piazzale, Area impianti ed utilities (serbatoi, URV,
depuratore, etc) e Magazzino

Attività

Manutenzione meccanica
BONIFICA TUBAZIONI ed APPARECCHIATURE

Sub Attività

Su richiesta

Periodicità (se applicabile)
CENSIMENTO PERICOLI:

Generato da…
N°

Fattore di rischio

P

G

R

Impresa
terza

Committe
nte

1

Urti contro ostacoli fissi e mobili
(compresi automezzi)

1

4

Medio

X

X

2

Scivolamenti

1

3

Basso

X

X

1

4

Medio

X

1

4

Medio

X

1

4

Medio

X

1

4

Medio

X

3
4

Incendio

a
a

5

Esplosione

6

Rilasci incontrollati di sostanze
a
pericolose

Codice
1
2
3
4
5
6

a

Sostanze chimiche pericolose

a

RISCHI DI INTERFERENZA IPOTIZZATI
Urti dovuti alla presenza di materiale vario nelle vie di transito utilizzate dal personale di
manutenzione oppure investimento da parte di mezzi in manovra
Scivolamenti dovuti alla presenza di olio/grasso oppure di superfici bagnate nell’area di
lavoro
Possibili rilasci accidentali di quantità limitate di gas/vapori di idrocarburi o chemicals degli
impianti durante l’attività di manutenzione
Incendio dovuto al rilascio accidentale di sostanze infiammabili (per trafilamenti da tenuta
pompe, tubazioni, bracci di carico, manichette flessibili) e loro successivo innesco.
Esplosione dovuta a scenari incidentali descritti all’interno della Relazione Tecnica di
Sicurezza, elaborata ai sensi del D.Lgs. 105/15.
Rilascio incontrollato di sostanze pericolose con possibile inalazione e contatto (per
trafilamenti da tenuta pompe, tubazioni, bracci di carico, manichette flessibili)

Solo in caso di attività presso le aree di Piazzale e di Impianti ed Utilities
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N°

1

2
3

PRECAUZIONI DA ADOTTARE
Mantenere pulita ed ordinata l’area di lavoro ed i luoghi idonei per lo
stoccaggio di materiale utile per l’attività, inoltre a carico della
committente far rispettare i limiti interni di velocità da parte degli
automezzi
Mantenere efficienti i sistemi di assorbimento in caso di spandimenti
accidentali di sostanze.
Mantenimento delle attuali misure di sicurezza attive nel deposito e del
controllo delle apparecchiature. In presenza di possibili fuoriuscite di
sostanze cancerogene prevedere rilevatori e maschere facciali con filtri

A carico di:
Impresa

Comm

X

X

X
X

X

4

Mantenimento degli attuali standard di sicurezza

X

5

Mantenimento degli attuali standard di sicurezza. All’interno di zone
classificate a rischio esplosione, prevedere rilevatori di esplosività

X

6

Mantenimento degli attuali standard di sicurezza

X

ULTERIORI AZIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

A carico di

Premesso che già da tempo nel Deposito viene evitata per quanto
possibile la contemporanea presenza di più ditte terze, come ulteriore
azione di cooperazione e coordinamento, si propone di elaborare insieme
all'appaltatore un cronoprogramma dei lavori di manutenzione, in modo da
ridurre al minimo la possibilità di più interventi contemporanei nel Deposito.

Committente

Al momento dell’avvio dei lavori, come previsto dalla procedura, dovrà
essere compilato il PdL che, tra gli altri scopi, ha anche quello di:
• valutare la necessità di adottare ulteriori misure di mitigazione in
relazione a specifiche e contingenti condizioni rilevate.

Committente

Visto e approvato
Per il Committente ______________________________________________
Per l’appaltatore

______________________________________________
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