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ECOTHERM S.r.l. 
Parere tecnico sugli adempimenti relativi ai Regolamenti Europei REACH e CLP 
 
PREMESSA 
La società Ecotherm S.r.l. è attualmente in possesso di A.I.A. rilasciata dalla Provincia di Asti con 
D.D. n. 949 del 27.03.2015 e ss.mm.ii., attualmente in riesame. 
La società ha richiesto di redigere parere sulla valutazione degli eventuali obblighi emergenti 
dall’applicazione del Regolamento REACH in relazione principalmente ai prodotti petroliferi 
recuperati, aggiornando la già pregressa valutazione emessa nell’aprile 2011, sotto richiesta 
anche del Nucleo Tecnico Regionale REACH. 
L’autorizzazione in essere della ditta prevede la possibilità di stoccare e trattare molte tipologie di 
rifiuti, pericolosi e non, tra cui la possibilità di avviare ad operazioni di recupero con successiva 
cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) per: 

- Rifiuti speciali pericolosi e non di matrice e natura oleosa, per l’ottenimento di 
“olio combustibile denso” non destinabile ad impianti di combustione diretta (A.I.A., cap. 
V) 

- Codici CER 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109 e 150110*, 
tramite lavaggio chimico-fisico per l’eliminazione di sostanze pericolose ed estranee ed il 
conseguente reimpiego tal quale. 

La finalità della presente relazione è verificare che detti prodotti rientrino pienamente nell’ambito 
delle deroghe alla registrazione, specificatamente previste per le sostanze recuperate dai rifiuti, e 
che pertanto la loro produzione e commercializzazione rispetti le condizioni a cui dette deroghe 
sono subordinate. 
La suddetta relazione verterà sull’olio combustibile denso, in quanto gli imballaggi, post 
trattamento chimico-fisico idoneo a eliminare le sostanze pericolose, risulteranno non pericolosi e 
come tali non assoggettabili al Reg. (CE) 1907/2006. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il Reg. (CE) 1907/2006 [REACH], prevede l’obbligo generale per ogni singola entità legale, di 
effettuare una registrazione, presso l’agenzia chimica europea [ECHA], di ogni sostanza, in quanto 
tale o in quanto componente di una miscela, prodotta o commercializzata in Europa sopra la 
soglia di 1 t/anno, quantità che l’impresa ampiamente supera. 
Le Linee Guida SNPA chiariscono l’iter di assoggettamento al REACH. Essendo l’impresa, come 
innanzi detto, un commerciante di prodotto recuperato al di sopra della soglia, si dovrà ora 
analizzare l’art. 2 di suddetto Regolamento. 
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La registrazione prevede la predisposizione di specifico fascicolo (dossier) contenente, tra l’altro, i 
dati chimico-fisici, tossicologici ed ecotossicologici caratteristici della sostanza allo scopo di 
garantirne l’uso sicuro all’interno dell’Unione Europea. 
Ai sensi dell’art. 2, p. 7, lett. d) del Regolamento REACH “sono esentate dalle disposizioni dei 
titoli II, V e VI (…) le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o contenute in 
articoli, registrate a norma del titolo II, recuperate nella Comunità se: 1) la sostanza risultante dal 
processo di recupero è la stessa sostanza registrata a norma del titolo II; e 2) le informazioni 
prescritte dagli artt. 31 o 32 in merito alla sostanza registrata a norma del titolo II sono disponibili 
nello stabilimento che effettua il recupero”. Nei vari rimaneggiamenti del Regolamento, questo 
articolo rimane immutato. 
Si ricorda che il titolo II è relativo alla registrazione delle sostanze; il titolo V è relativo agli 
obblighi previsti per gli “utilizzatori a valle”; il titolo VI è relativo agli obblighi di valutazione in 
capo alle autorità. 
Pertanto, per beneficiare della deroga all’obbligo di registrazione è necessario che: 

- La sostanza rispetti i ”criteri di somiglianza” fissati per una sostanza registrata 
(anche da diversa entità legale); 

- Siano disponibili presso lo stabilimento dove viene effettuato il recupero le 
informazioni relative alla sicurezza della sostanza e che le stesse siano trasmesse agli 
utilizzatori a valle: se necessario nella forma di una scheda di sicurezza (MSDS – rif. art. 31), 
o nel caso in cui la MSDS non sia necessaria ogni informazione sufficiente a permettere un 
uso sicuro della stessa (rif. art. 32). 
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CONDIZIONE 1: RISPETTO DEI “CRITERI DI SOMIGLIANZA” CON UNA SOSTANZA 
REGISTRATA 
L’art. 2, p. 7, lett. d), punto 1 del Regolamento REACH stabilisce che la sostanza risultante dal 
processo di recupero è la stessa sostanza registrata a norma del titolo II. Questa parte del testo 
normativo comprende di fatto due disposizioni: 

- Esistenza della registrazione di una sostanza; 
- Identità della sostanza recuperata con la sostanza registrata. 

Nel valutare se la sostanza recuperata è la stessa sostanza già registrata o se le sostanze sono 
differenti, è necessario applicare le regole per l’identificazione delle sostanze previste in fase di 
registrazione delle sostanze stesse. 
Considerato il fatto che l’Agenzia europea per le sostanze chimiche non fornisce informazioni o 
conferme circa la “somiglianza” tra sostanze, risulta necessario valutare la similitudine delle 
sostanze sulla base di criteri stabiliti in sede di SIEF (Substance Information Exchange Forum). 
Genericamente questo avviene con la definizione di un SIP (Substance Information Profile) ma, 
data la natura complessa delle sostanze petrolifere, ciò non è applicabile (CONCAWE – Roadmap 
for petroleum substances – 2019 update). 
Nello specifico, considerato il fatto che il prodotto recuperato deriva dalla separazione di prodotti 
petroliferi, principalmente oli combustibili, la sostanza somigliante registrata è: 
 
EC NAME  Fuel oil, residual 
EC NUMBER  270-675-6 
CAS NUMBER  68476-33-5 
DESCRIPTION  The liquid product from various refinery streams, usually residues. The 
composition is complex and varies with the source of the crude oil. 
IUPAC NAME  Fuel oil, residual 
COMPOSITION UVCB 
ORIGIN  Petroleum product 
 
La sostanza “Fuel oil, residual” risulta essere stata registrata sul sito ECHA. 
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Per detta sostanza petrolifera, di natura complessa (UVCB), il profilo d’identità nel SIEF è stato 
fissato con i raggruppamenti indicati: 

 
 
Attraverso i seguenti parametri: 
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Di seguito si riporta la verifica analitica dei parametri caratteristici su un campione-tipo della 
sostanza recuperata. Da quello che si evince dal rapporto di prova, all’interno della sostanza 
recuperata non risultano presenti impurezze di tipo rilevante. 
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Ecotherm Srl
Via Vaccareccia, 43/D
00071 Pomezia RM

spettabile

23/04/2021
05/04/2021

Fine analisi:
Inizio analisi:

28/04/2021Emissione rapporto:
26/03/2021Accettazione:

RAPPORTO DI PROVA N°  210674.003

LAB N° 0610 L

RDP_2020.1 rev 6

Campione Numero: 210674.003

Matrice: oli e combustibili 
Descrizione Campione: olio combustibile EHAFF (TAES) 24/02/20
Data Prelievo: 24/02/2020
Prelevatore: Committente

NoteUMetodo AnaliticoLimitiLQUMRisultatoDeterminazione Rec.
UNI EN ISO 3104:2000 (*)> 12mm²/s32viscosità a 40°C
UNI EN ISO 8754:2005 (*)< 0,3%0,05zolfo

Elementi metallici e non metallici
UNI EN 13131:2001 (*)< 50mg/kg5nichel
UNI EN 13131:2001 (*)< 50mg/kg8vanadio
EN ISO 2719 (*)> 65 (D43)°C90punto di infiammabilità
UNI EN ISO 3675 (*)kg/m³0,88massa volumica a 15 °C
ISO 3734:1997 (*)% v/v0,03acqua e sedimenti
ISO 3734:1997 (*)< 1,5% v/v0,5acqua (M.)
UNI EN ISO 3735:2000 (*)< 0,5% m/m0,010sedimenti
UNI EN ISO 10370 (*)< 6% m/m0,07residuo carbonioso
UNI EN ISO 6245:2005< 0,20% m/m0,008ceneri
UNI EN 12766-2:2004 (*)< 4mg/kg< 0,1policlorobifenili (PCB)
UNI EN 12766-3:2005 (*)< 10mg/kg< 0,1policloroterfenili (PCT)
UNI EN 116:2015 (*)°C-10punto di filtrabilità a freddo

RIFERIMENTI LIMITI:
UNI EN 590:2017D43

Le prove contrassegnate da asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo Laboratorio.
NOTE:

Dichiarazione di conformità
In base ai parametri analizzati il campione risulta conforme ai requisiti di norma o indicati dal cliente, specificati nel presente rapporto di prova.Il giudizio
di conformità riguarda solo i parametri per cui è indicato un limite.

Limiti di legge o di specifica
Unità di misura
Limite di quantificazione, concentrazione sopra alla quale un analita può essere quantificato
Incertezza di misura
Non rilevabile sperimentalmente
Non Applicabile
Recupero
Prova di categoria III (prova eseguita in campo)

LIMITI:
UM:
LQ:
U:
N.R.:
N.A.:
REC.:
CAT III:

Pagina 1 di 2
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La sostanza recuperata ha quindi caratteristiche in linea con quelle fissate per la sostanza 
registrata “Fuel oil, residual”; nello specifico, è un olio combustibile denso. Non sono presenti 
sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche né interferenti endocrini (PBT, vPvT). Pertanto, il 
criterio di somiglianza risulta pienamente soddisfatto. 

 
 
CONDIZIONE 2: DISPONIBILITA’ DELLE INFORMAZIONI DI SICUREZZA RICHIESTE 
In considerazione del fatto che la sostanza “Fuel oil, residual” è classificata nell’All. VI del Reg. 
(CE) 1272/2008 [CLP], all’interno dello stabilimento, ove avviene il recupero, deve 
obbligatoriamente essere garantita la disponibilità di una MSDS; essa è già presente e disponibile 
(Allegato 1). 
Le informazioni di sicurezza sono presenti all’interno dello stabilimento ove avviene il recupero del 
rifiuto, pertanto il criterio di disponibilità delle informazioni risulta pienamente soddisfatto. 
 
OBBLIGHI DEI SOGGETTI CHE COMPIONO OPERAZIONI DI RECUPERO DI SOSTANZE DAI 
RIFIUTI 
I soggetti che compiono il recupero di sostanze che possono avvalersi dell’art. 2, p. 7, lett. d) del 
Regolamento REACH sono esentati dalla registrazione e di conseguenza non devono effettuare 
una valutazione della sicurezza chimica o predisporre una relazione sulla sicurezza chimica della 
sostanza recuperata. 
Altresì NON devono: 

- Realizzare scenari di esposizione per l’uso della sostanza recuperata; 
- Registrare la sostanza recuperata; 
- Notificare l’uso della sostanza recuperata; 
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- Ottenere un numero di registrazione per la sostanza, salvo che la sostanza non sia 
sottoposta ad autorizzazione. 

Tuttavia, devono: 
- Tenere in considerazione le informazioni esistenti e devono fornire misure di 

gestione dei rischi appropriate nella MSDS fornita agli utilizzatori a valle; 
- Fornire una scheda informativa. 

 
INFORMAZIONI AGLI UTILIZZATORI A VALLE 
I destinatari di sostanze recuperate riceveranno: 

- Scheda informativa; 
- MSDS. 

 
VALUTAZIONI CONCLUSIVE 
A conclusione della valutazione degli eventuali obblighi emergenti in capo a Ecotherm S.r.l. 
dall’applicazione del Regolamento REACH in relazione ai prodotti petroliferi recuperati dai rifiuti, 
costituiti da acque oleose generate durante il trasporto marittimo emerge che gli stessi siano da 
considerare pienamente assimilabili alla sostanza, già registrata, “Fuel oil, residual” e che le 
informazioni di sicurezza a disposizione siano sufficienti per l’applicazione della deroga alla 
registrazione prevista dall’art. 2, p. 7, lett. d) del Regolamento REACH, anche come definito nelle 
Linee Guida SNPA approvate recentemente. 
In ragione di ciò, si riportano le fasi definite dalle Linee Guida SNPA delineate per Ecotherm S.r.l.: 

- Fase 1: CARATTERIZZAZIONE DEL RESIDUO. Effettuata tramite campionamenti e 
rapporti di prova, come allegati a codesta relazione. 

- Fase 2: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA E/O MISCELA. La sostanza 
recuperata è olio, specificatamente olio combustibile denso. 

- Fase 3: IDENTIFICAZIONE SE SI SIA IN PRESENZA DI SOSTANZA/E O MISCELA O 
ARTICOLO. Idem a sopra. 

- Fase 4: VERIFICA DELL’ESENZIONE O DELL’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DELLA 
SOSTANZA/E. La sostanza risulta commercializzata al di sopra del limite di 1t/anno. Si 
passa a verificare l’art. 2, p. 7, lett. d): esso risulta pienamente soddisfatto. 

- Fase 4a: VERIFICA DELLA ‘SAMENESS’ (SOMIGLIANZA) RISPETTO ALLA 
SOSTANZA VERIFICATA. ‘Fuel oil, residual’ è la sostanza registrata e identificata come 
somigliante alla sostanza recuperata. 

- Fase 4b: VERIFICA DELLE INFORMAZIONI PRESCRITTE NEGLI ARTT. 31 E 32. 
Pienamente soddisfatte, come da MSDS allegata. 

- Fase 5: VERIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE CLP ED EVENTUALE NOTIFICA 
DELLA CLASSIFICAZIONE AL DATABASE ECHA C&L. Non necessaria registrazione ECHA 
per i motivi detti sopra. 

- Fase 6: VERIFICA DELLA NOTIFICA AL DATABASE ISS PREPARATI PERICOLOSI. 
Non sottoposto. 

- Fase 7: PREPARAZIONE DI UNA SCHEDA DI SICUREZZA E/O DI INFORMAZIONI. 
Già predisposta ed allegata. 

- Fase 8: PREPARAZIONE DI UN DOSSIER PER LA DIMOSTRAZIONE OGGETTIVA 
ALLE AUTORITA’ DI VIGILANZA DELLA VERIFICA PUNTUALE DEGLI ADEMPIMENTI 
REAXCH E CLP PER L’EOW. La presente relazione, insieme alle analisi ed ai rapporti di 
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prova, sono disponibili presso la sede dell’impresa e forniscono tutti gli elementi per 
dimostrare la verifica puntuale degli adempimenti applicabili. 
 

Pertanto gli stessi possono liberamente essere commercializzati in Europa senza necessità di 
taluna registrazione, tantomeno riguardante le sostanze SVHC in candidate list. 
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ALLEGATO 1 
 
 
 

Scheda dati di sicurezza  
 
 
Data di emissione: 20 agosto 2021 
Revisione: 1 
Data di revisione: 20 agosto 2021 
 
 
1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÁ/DELL’IMPRESA 
 
1.1 Identificatori del prodotto 
 Nome del prodotto  : Olio combustibile Termo Calor 
 Sinonimo    : Olio combustbile 
 Tipo di prodotto ed impiego : Olio combustibile ad uso industriale destinato alla rimessa a  
       norma 
 Numero CAS   : 68476-33-5 
 Numero EINECS   : 270-675-6 
 Numero INDEX   : 649-024-00-9 
 Numero di registrazione REACH : Deroga dalla registrazione REACH 
 
1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 
 USI COMUNI 

Combustibile per riscaldamento e per altri usi industriali 
 
 USI IDENTIFICATI NELLA RELAZIONE DELLLA SICUREZZA CHIMICA 

- Uso industriale: produzione della sostanza, utilizzo come intermedio, distribuzione della sostanza, 
formulazione e (re)imballaggio delle sostanze e delle miscele, utilizzo nei rivestimenti, utilizzo 
come carburante. 

- Uso professionale: utilizzo come carburante, utilizzo nei rivestimenti, applicazioni stradali ed edili. 
Consultare la Sezione 16 della presente MSDS. 

 
 USI SCONSIGLIATI 

Gli usi pertinenti sono sopra elencati. Non sono raccomandati altri usi a meno che sia stata condotta 
una valutazione, prima dell’inizio di detto uso, che dimostri che tale uso sarà controllato. Per ogni 
valutazione addizionale sono responsabili i singoli registranti. 

 
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di sicurezza 
 Società    : ECOTHERM srl 
       corso Industria, 40 
       14010 Dusino S. Michele (AT)    
 Telefono    : 0141.930503 
 Fax    : 0141.930184 
 Indirizzo e-mail   : - 
 
1.4 Numero telefonico di chiamata urgente 
 Telefono per le emergenze : 0141.930503 – orario 9:00-13:00; 14.00-18.00 (il venerdì  
       ore 17.00) 
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2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 [EU-GHS/CLP] 
 

Pericoli fisici 
Nessun pericolo secondo i criteri di classificazione di cui all’allegato I alla parte 2 del Regolamento n. 
1272/2008 (CLP). 
 
Pericoli per la salute 
Cancerogenicità – Categoria 1B – H350 
Tossicità a carico della riproduzione – Categoria 2 – H361 
Tossicità acuta – Inalazione – Categoria 4 – H332 
Tossicità in caso di aspirazione – Categoria 1 – H304 
Tossicità specifica per organi bersaglio – STOT RE 2 – Categoria 2 – H373 
Tossicità per l’ambiente acquatico – Acuto 1 – H400 
Tossicità per l’ambiente acquatico – Cronico 1 – H410 
Proprietà pericolose per la salute – EUH066 
 

2.2 Elementi dell’etichetta 
Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] 
Pittogramma 

 
 
Avvertenza    Pericolo 
 
 
Indicazioni di pericolo 
H350     Può provocare il cancro 
H361     Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto 
H332     Nocivo se inalato 
H304     Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle  
      vie respiratorie 
H373     Può provocare danni agli organi in caso di esposizione 
      prolungata o ripetuta 
H400     Altamente tossico per gli organismi acquatici 
H410     Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
      durata 
EUH066     L’esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature 

della pelle 
 
 
Indicazioni di prudenza 
P201     Procurarsi le istruzioni prima dell’uso 
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P202     Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le  
avvertenze 

P264     Lavare accuratamente il recipiente dopo l'uso. 
P260     Non respirare la polvere/i, fumi, gas/la nebbia, i vapori, gli  

aerosol 
P270     Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 
P273     Non disperdere nell’ambiente 
P280   Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il  
   viso 
P301 + P310    In caso di ingestione contattare immediatamente un centro  

antiveleni o un medico 
P301 + P330 + P312   In caso di ingestione sciacquare la bocca e contattare centro 

 antiveleni o un medico.  
P302 + P352  In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con 

acqua e sapone. 
P308+P313    In caso di esposizione o di possibile esposizione consultare  

un medico 
P312     In caso di malessere contattare centro antiveleni o un  

medico.  
P314     in caso di malessere consultare un medico 
P331     Non provocare il vomito 
P363 + P364    Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli  

nuovamente 
P391     Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
P405     Conservare sottochiave. 
P501      
 

 
2.3 Altri pericoli 
 Esiste il rischio di ustioni in caso di contatto diretto con la pelle o con gli occhi, in quanto 

normalmente il prodotto è conservato o manipolato ad alta temperatura. Un rischio potenziale può 
essere lo sviluppo di idrogeno solforato (gas tossico) quando il prodotto viene conservato o 
movimentato ad elevate temperature. Se presente, l’idrogeno solforato può accumularsi nei serbatoi o 
in luoghi confinati, con pericolo per gli operatori che devono accedervi. In questo caso la 
sovraesposizione può causare irritazione alle vie respiratorie, vertigini, nausea, perdita di conoscenza e 
morte. 

 Qualunque sostanza, nel caso di incidenti con tubazioni in pressione e simili, può essere 
accidentalmente iniettata nei tessuti sottocutanei, anche senza lesioni esterne apparenti. In tal caso è 
necessario condurre al più presto l’infortunato in ospedale per le cure del caso. 

 Il prodotto non soddisfa i criteri per PBT o VPvB di cui all’allegato XIII del REACH. 
 Nessun inserimento attuale nella candidate list. 
 
 
 
3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 

La sostanza è un complesso UVCB (unknown, variable, complex, biological) (PrC3), CAS 68476-33-5 
EINECS 270-675-6 n.INDICE 649-024-00-9. Prodotto liquido derivante da vari stream di raffineria, 
solitamente residui. La composizione è complessa e varia con la fonte del grezzo 100% in peso. 
Questo tipo di prodotto contiene composti solforati che, in particolari circostanze, possono liberare 
piccole quantità di idrogeno solforato. (vedi anche sez.2). Il prodotto non soddisfa i criteri di 
classificazione PBT o vPvB di cui all’Allegato XIII del REACh. 
 

 
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
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4.1 Descrizione delle misure di pronto soccorso 
 Contatto con la pelle 
Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. 
Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del corpo che 
sono venute a contatto con il tossico, anche se solo sospette. 
CONSULARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO. 
Lavare abbondantemente con acqua e sapone. 

 
Contatto con gli occhi 
Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente, a palpebre aperte, per almeno 10 
minuti; quindi proteggere gli occhi con garza sterile o un fazzoletto pulito, asciutti. 
RICORRERE A VISITA MEDICA. 
Non usare colliri o pomate di alcun genere prima della visita o del consiglio dell’oculista.  
Lavare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti. 

 
Inalazione 
Areare l’ambiente. Rimuovere subito il paziente dall’ambiente contaminato e tenerlo a riposo in 
ambiente ben areato. In caso di malessere consultare un medico. 

 
Ingestione 
Pochi o nessun sintomo previsto. Eventualmente, possono presentarsi nausea e diarrea. Non indurre il 
vomito per evitare il rischio di aspirazione. Non somministrare nulla per bocca a una persona in stato 
di incoscienza. RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA., mostrando la scheda di 
sicurezza. È possibile somministrare carbone attivo in acqua od olio di vasellina minerale medicinale. 
 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 
Può causare irritazione della pelle, leggera irritazione agli occhi. L’inalazione di fumi o nebbie d’olio 
prodotte ad alte temperature può causare un’irritazione del tratto respiratorio. Il contatto con il prodotto 
caldo può causare gravi ustioni termiche. 

 
4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di 

trattamenti speciali 
 Consultare immediatamente un medico nel caso in cui irritazioni, gonfiore o rossore si sviluppano e 

persistono. Consultare un medico in tutti i casi di gravi ustioni. 
 
 
5. MISURE ANTINCENDIO 
 
5.1 Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione adatti: 

Polvere. 
Anidride carbonica. 
Sabbia o terra. 
Schiuma (solo personale addestrato). 
Acqua nebulizzata (solo personale addestrato). 
Altri gas inerti (come permessi dalla normativa). 

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, acido solfidrico, anidridi solforose/iche, 
composti organici e inorganici non identificati. 
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5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

In caso di incendio o in spazi confinanti 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. 

Indossare guanti e indumenti protettivi 
 
6.2 Precauzioni ambientali 

Contenere le perdite con terra o sabbia. 
Se il prodotto è defluito in un corso d’acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la 
vegetazione, avvisare le autorità competenti. 

 
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

Il prodotto è in forma liquida, impedire che penetri nella rete fognaria. Raccogliere il prodotto per il 
riutilizzo, se possibile, o per l’eliminazione. Eventualmente assorbirlo con materiale inerte. 
Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati. 

 
6.4 Riferimenti ad altre sezioni 

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

 
 
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
 
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 

7.1.1 Misure protettive 
Ottenere istruzioni specifiche prima dell’uso. 
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 particolarmente attenzione all’accumulo nei pozzi e negli 
spazi confinati (ove applicabili, mettere in atto le disposizioni in materia di atmosfere esplosive e di 
prevenzione incendi). 
Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde. Non fumare. 
il prodotto può rilasciare solfuro di idrogeno: effettuare una valutazione specifica dei rischi da 
inalazione derivanti dalla presenza di solfuro di idrogeno degli spazi liberi delle cisterne, negli 
ambienti confinati, nei residui e nelle eccedenze di prodotto, nei fondami e acque di scarico dei 
serbatoi, e in tutte le situazioni di rilascio non intenzionale, per determinare quali siano i migliori 
mezzi di controllo in funzione delle condizioni locali. 
Utilizzare esclusivamente all’esterno o in un luogo ben ventilato. 
Utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale, se necessario. Per maggiori informazioni in 
merito ai dispositivi di protezione individuale e alle condizioni operative, fare riferimento ai dispositivi 
di protezione individuale e alle condizioni operative, fare riferimento agli “Scenari di esposizione”. 
Non rilasciare nell’ambiente. 

 
7.1.2 Indicazioni in materia di igiene del lavoro 

Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol. Evitare il contatto con la pelle. Non mangiare, bere o 
fumare durante l’utilizzo del prodotto. Lavare accuratamente le mani dopo la manipolazione. Non 
riutilizzare gli indumenti contaminati. 
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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 il prevenire la contaminazione 
del suolo e delle acque in caso di perdite o sversamenti. Le attività dio pulizia, ispezione e 
manutenzione della struttura interna dei serbatoi di stoccaggio deve essere effettuata da personale 
qualificato e correttamente attrezzato, così come stabilito dalla legislazione nazionale, locale, o 
regolamenti aziendali. 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, la presenza di 
solfuro di idrogeno (H2S) e il grado di infiammabilità. 
 

7.3 Usi finali specifici 
Si possono sviluppare vapori quando viene riscaldato il materiale durante le operazioni di lavorazione. 
Vedere la SEZIONE 8 – PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE, per i 
tipi di ventilazione richiesti. Applicare collegamenti di messa a terra a tutti i contenitori durante il 
trasferimento del materiale. Lavarsi dopo il maneggio del materiale. 

 
 
 
8. CONTROLLI DI ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
8.1 Parametri di controllo 
 
 Possibili componenti con limite di esposizione 
 

Componente No. CAS Normativa Categoria Valore 

olio minerale - ACGIH 
(2021) TWA 5 mg/m3 

benzina 86290-81-5 ACGIH 
(2021) TWA 300 ppm 

benzina 86290-81-5 ACGIH 
(2021) STEL 500 ppm 

idrocarburi 
policiclici 
aromatici 

- ACGIH 
(2021) TWA 

l’esposizione  
deve essere 

mantenuta quanto più  
bassa possibile 

idrogeno solforato 7783-06-4 ACGIH 
(2021) TWA 1 ppm 

idrogeno solforato 7783-06-4 ACGIH 
(2021) STEL 5 ppm 

 
fare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
 

 DNEL lavoratori DNEL popolazione generale 

via 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. 
0,015 

mg/kg/ 
24h 

n.a. n.a. 
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dermica n.a. 0,065 
mg/kg/8h nota a nota a nota a nota a nota a nota a 

inalatoria nota a 
0,12 

mg/m3/ 
8h 

nota a 
4700 

mg/m3/ 
15min 

nota a nota a nota a nota a 

 
I DNEL sono desunti dalle schede di sicurezza dei fornitori. 
Nota a : non è stato identificato nessun pericolo per tale via di esposizione. 

 
8.2 Controlli dell’esposizione 
 Misure di protezione collettiva 

I locali destinati allo stoccaggio o all’utilizzo di questo materiale devono essere dotati di lavaocchi e 
doccia d’emergenza. Utilizzare aspiratori localizzati nei punti dove si sviluppano i vapori. 

 
Misure di protezione individuale 
 
Protezione della pelle 
Utilizzare un grembiule resistente alle sostanze chimiche o altri indumenti impermeabili per evitare il 
contatto ripetuto o prolungato con la pelle. 
Protezione delle mani 
Indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche.  
Togliere e sostituire immediatamente i guanti se vi sono segni di usura o di infiltrazioni del liquido. 
Lavare e togliere immediatamente i guanti dopo l’utilizzo. Lavare le mani con acqua e sapone. 
 
Protezione degli occhi 
Utilizzare idonei occhiali di sicurezza antispruzzo e idonea maschera facciale. Indossare una 
protezione per gli occhi che sia compatibile con il sistema utilizzato per le vie respiratorie. 
 
Protezione respiratoria 
In presenza di vapori e/o aerosol, indossare idoneo respiratore approvato NIOSH o equivalente., con 
maschera semifacciale con dispositivo di purificazione dell’aria. I respiratori con dispositivo per la 
purificazione dell’aria devono essere muniti di filtri N95 e filtro per vapori organici. 
 
Misure specifiche di igiene 
Non fumare, non mangiare né bere, se non nei luoghi consentiti. 
Lavarsi le mani prima di mangiare o fumare. 
Non continuare ad indossare calzature od indumenti contaminati. 

 
 
9. PROPRIETÁ FISICHE E CHIMICHE 
 
E’ una sostanza UVCB (unknown, variable, complex, biological), ovvero di composizione complessa molto 
variabile. 
 
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Aspetto     Stato fisico: liquido 
 

Colore     marrone scuro 
 

Odore     Petrolio  
 

Soglia olfattiva    Nessun dato disponibile 
 
pH     Non applicabile 
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Punto di fusione/    < 30°C 
congelamento 
 
Punto di ebollizione iniziale/  150 ÷ 400 °C 
intervallo di ebollizione 
 
Punto di infiammabilità   80°C 
 
Potere calorifico    > 9000 kcal/kg / >  
 
Tasso di evaporazione   Nessun dato disponibile 
 
Infiammabilità    Nessun dato disponibile 
 
Limite superiore di esplosività  Nessun dato disponibile 

 
Limite superiore di esplosività  Nessun dato disponibile 
 
Tensione di vapore   Nessun dato disponibile 
 
Densità di vapore    Nessun dato disponibile 
 
Densità relativa    840-950 kg/m3 
 
Idrosolubilità    Nessun dato disponibile 
 
Coefficiente di ripartizione  Nessun dato disponibile 
n-ottanolo-acqua 
 
Temperatura di autoaccensione  > 220 °C 
 
Temperatura di decomposizione  Nessun dato disponibile 
 
Viscosità     > 20,5 mm2/s a 40°C 
 
Proprietà esplosive   non esplosivo 

 
Proprietà ossidanti   non ossidante 
  
Acqua     < 3% 
 
Zolfo     < 3% 
  

 
10. STABILITÁ E REATTIVITÁ 
 
10.1 Reattività 
 In condizioni normali di temperatura e pressione questo prodotto è considerato stabile. 
 
10.2 Stabilità chimica 

Stabile se stoccato e maneggiato secondo le raccomandazioni.  
 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
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Può reagire violentemente con forti agenti ossidanti; tali reazioni possono causare un pericolo di 
incendio ed avere decorso esplosivo.  

 
10.4 Condizioni da evitare 

Evitare il contatto con fonti di ignizione come scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. Evitare 
accumuli di elettricità statica. 

 
10.5 Materiali incompatibili 

Forti agenti ossidanti. 
 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

Se riscaldato a decomposizione emette fumi acri ed irritanti. Non si decompone quando utilizzata per 
gli usi previsti. 

 
 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 
11.1  Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione 

Non sono disponibili dati sperimentali in vivo sull’assorbimento, distribuzione, metabolismo ed 
eliminazione dellle sostanze della categoria dell’Olio Combustibile. 
L’assorbimento attraverso la cute è possibile, ma si presume relativamente basso, poiché solo il 2% 
circa degli idrocarburi hanno un log Pow < 5. Questo è supportato anche dal risultato delle prove 
eseguite su animali per valutare la tossicità cutanea acuta: nessuna mortalità e solo limitati 
cambiamenti sistemici. Ciò indica che l'assorbimento da parte della pelle è limitato, e che i componenti 
di idrocarburi assorbiti presentano bassa tossicità intrinseca. Si può presumere che l'assorbimento 
attraverso i polmoni sia basso sia perché la tossicità inalatoria acuta sui ratti non ha rilevato nessuna 
variazione macroscopica all’autopsia, sia a causa della bassa solubilità dell’Olio Combustibile in 
acqua. 
Per quanto riguarda l'assorbimento dopo l'ingestione, poichè la maggior parte dei componenti dell’olio 
combustibile hanno un Log Pow > 5 si presume che vi sia un assorbimento in forma micellare. 

 
11.2 Informazioni sugli effetti tossicologici 
 

Tossicità acuta 
Via orale: 
La tossicità acuta per via orale di campioni appartenenti alla categoria di Olio Combustibile è stata 
valutata con segni di intossicazione reversibile e letargia immediatamente dopo la somministrazione, 
irritazione intestinale e/o alterata funzione intestinale (ridotta produzione di feci, ecc) con le modifiche 
occasionali dell'aspetto macroscopico del fegato, rene, polmone, ecc. all'autopsia. 
Via Inalatoria: 
Gli studi sulla tossicità acuta per via inalatoria dei prodotti appartenenti alla categoria dell’Olio 
Combustibile portano alla classificazione della sostanza Acute Tox. 4, H332 (Nocivo se inalato). 
Via Cutanea: 
Gli studi sulla tossicità acuta per via cutanea di campioni appartenenti alla categoria dell’Olio 
Combustibile portano ad una DL50 cutanea acuta superiore a 2 g/kg che non comporta nessuna 
classificazione ai sensi delle normative sulle sostanze periolose. 

 
Irritazione 
Le conclusioni degli studi sperimentali indicano un potenziale di irritazione cutanea moderata, senza 
evidenza di lesioni in profondita (corrosione). 
 
Corrosività 
Nessun dato disponibile. 

 
Sensibilizzazione 
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Sensibilizzazione respiratoria 
I risultati ottenuti da questi studi indicano l'assenza di potenziale di sensibilizzazione respiratoria. 
 
Sensibilizzazione cutanea 
I risultati ottenuti da questi studi indicano l'assenza di potenziale di sensibilizzazione cutanea. 
 
Cancerogenicità 
La maggior parte degli studi condotti e l’analisi chimica (contenuto IPA) mostrano che gli oli 
combustibili sono cancerogeni. Tali risultati portano alla classificazione della sostanza Carc. 1B, H350 
(Può provocare il cancro). 

 
Mutagenicità 
La maggior parte degli studi non hanno mostrato prove coerenti di attivita mutagena. 
 
Tossicità riproduttiva 
La maggior parte degli studi non hanno mostrato prove coerenti di tossicita per la fertilita. 
Tossicità sullo sviluppo/teratogenesi: 
I risultati dei test sullo sviluppo indicano alterazioni nel feto e nello sviluppo degli animali neonati. 
Tali esiti conducono alla classificazione della sostanza come Repr. 2, H361d (Sospettato di nuocere al 
feto). 
 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta 

Orale: In conformita con la colonna 2 di REACh, allegato VIII (8.6.1) e VIII (8.6.2), la tossicita a dose ripetuta deve 
essere valutata per via appropriata. Questo requisito e soddisfatto dai test disponibili a dose ripetuta per via 
cutanea, per cui non e necessario eseguire dei test a dose ripetuta per via orale. 

Dermica: Sono stati osservati i seguenti effetti per somministrazione cutanea: variazioni dei parametri ematologici e 
biochimici e variazioni in peso di alcuni organi. A dosi piu elevate si sono verificati anche alterazioni del 
colesterolo sierico. L’Olio Combustibile puo causare alterazioni sistemiche in seguito ad esposizioni ripetute per 
via dermica, cio comporta la classificazione della sostanza come STOT RE 2, H373 (Puo provocare danni agli 
organi in caso di esposizione prolungata e ripetuta). 

Inalazione: In conformita con la colonna 2 di REACh, allegato VIII (8.6.1) e VIII (8.6.2), la tossicita a dose ripetuta deve 
essere valutata per via appropriata. Questo requisisto e soddisfatto dai test disponibili a dose ripetuta per via 
cutanea; inoltre la bassa pressione di vapore dei componenti dell’Olio Combustibile rende non necessari i test 
per inalazione. 

 
 
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 
L’olio combustibile è classificato Aquatic Chronic 1, H410 (Molto tossico per gli organismi acquatici con 
effetti di lunga durata). 
 
12.1 Tossicità 
 
 Tossicità acquatica 
 

principio risultato tipo di studio 
Invertebrati 

Daphnia magna 
Breve termine 

OECD Guideline 202 

EL50 48h: 0,22 mg/l Studio chiave 
CAS 64741-61-3 
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Invertebrati 
Daphnia magna 
Lungo termine 

QSAR modeled data 

NOAEL 21gg: 0,27 mg/l Studio chiave 
Heavy Fuel Oil 

Alghe 
Inibizione della crescita 

OECD Guideline 201 

ErL50 72h: 0,32 mg/l 
NOEL 0,05 mg/l 

Studio di supporto 
CAS 64741-61-3 

Pesce 
Breve termine 

Pimephales promelas 
OECD Guideline 203 

LL50 96h: 79 mg/l Studio chiave 
CAS 68476-33-5 

Pesce 
Lungo termine 

QSAR modeled data 
NOEL 28gg: 0,1 mg/l Studio chiave 

Heavy Fuel Oil 

Fanghi attivati: (test di 
inibizione 

della respirazione) 
QSAR modeled data 

LL50 72h >1000 mg/l 
NOEL: 14,91 mg/l 

Studio chiave 
Heavy Fuel Oil 

 
 
 
12.2 Persistenza e degradabilità 

Gli oli combustibili pesanti sono resistenti all'idrolisi a causa della mancanza di un gruppo funzionale 
che sia idroliticamente reattivo. Pertanto, questo processo non contribuisce a una perdita misurabile di 
degradazione della sostanza nell'ambiente. 

 
12.3 Potenziale di bioaccumulo 

Per le sostanze UVCB (olio combustibile) non è prevista bioaccumulabilità. 
 

12.4 Mobilità nel suolo 
Per le sostanze UVCB (olio combustibile) non è prevista mobilità nel suolo. 
 

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 tossicita: per le strutture che hanno mostrato caratteristiche di P e B e stata valutata 
la tossicita ma nessun componente rilevante soddisfa i criteri di tossicita ad eccezione dell’antracene 
il quale e stato confermato un PBT (Persistent, Bioaccumulative, Toxic). Poiche l’antracene e 
presente in concentrazioni < 0,1% il prodotto non e PBT/vPvB. 
 

 
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

Le eccedenze o i residui derivanti dall’utilizzo vanno manipolati adottando le precauzioni e gli 
eventuali dispositivi di protezione individuale indicati nelle SEZIONI 7 e 8. Le modalità idonee di 
smaltimento e la corretta attribuzione del codice CER possono essere definiti dopo un’adeguata e 
certificata caratterizzazione analitica: Elenco Europeo dei Rifiuti: 13 07 01* (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) 
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(il codice indicato è solo un’indicazione generale, basata sulla composizione originale del prodotto e 
sugli usi previsti). 
Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e dei sottoprodotti deve sempre essere effettuato in 
accordo ai requisiti di protezione ambientale e le disposizioni di legge. Evitare la dispersione ed il 
contatto con il suolo, i corsi d’acqua, canali di scolo e fognature. 

 
 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 
Le informazioni si riferiscono al trasporto del prodotto a temperatura ambiente. 
 
pittogrammi ADR applicabili : 

       
 
 
Classificazione per il trasporto su strada e ferrovia (ADR/RID) 
 Accordo ADR, Allegati A e B 
 Convenzione COTIF, Appendice C, Regolamento RID 
 
Classificazione per il trasporto via mare (IMO/IMDG) 
 Accordo ADN 
 Codice IMDG 
 
Classificazione per il trasporto via aerea (IATA/ICAO) 

Istruzioni Tecniche ICAO 
Manuale DGR IATA 

 
14.1 Numero ONU UN 3082 
 
14.2 Nome di spedizione dell’ONU 
Italiano: MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (olio combustibile) 
Inglese: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.(heating oil) 
 
14.3 Classi di pericolo connesse al trasporto 
Trasporto stradale (ADR): Classe di pericolo: 9 
Rischi sussidiari: - 
Trasporto ferroviario (RID): Classe di pericolo: 9 
Rischi sussidiari: - 
Trasporto per vie navigabili interne (ADN): Classe di pericolo: 9 
Rischi sussidiari: N1, N2, CMR, F o S 
Trasporto marittimo (IMDG): Classe di pericolo: 9 
Rischi sussidiari: - 
Trasporto aereo (IATA): Classe di pericolo: 9 
Rischi sussidiari: - 
 
14.4 Gruppo di imballaggio PG: III 
 
14.5 Pericoli per l’ambiente 

Trasporto stradale (ADR): Pericoloso per l’ambiente 
Trasporto ferroviario (RID): Pericoloso per l’ambiente 
Trasporto per vie navigabili interne (ADN): Pericoloso per l’ambiente 
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Trasporto marittimo (IMDG): Inquinante marino (Marine Pollutant) 
Trasporto aereo (IATA): Pericoloso per l’ambiente 

 
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
Il trasporto, comprese le operazioni di carico e scarico, deve essere eseguito da personale che abbia ricevuto 
l’informazione, la formazione e l’addestramento previsti dai pertinenti regolamenti modali concernenti il 
trasporto di merci pericolose. 
Durante il carico e lo scarico applicare le misure di sicurezza prescritte alla sezione 7.1 e le misure di 
protezione individuale prescritte alla sezione 8.2.2 della presente scheda. 
Carico su cisterne su strada o rotaia: garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di 
contenimento o ventilazione in estrazione. 
Carico o scarico su e da imbarcazioni/chiatte: trasferire attraverso linee chiuse . Non effettuare attività che 
prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4 ore. Svuotare le linee di trasferimento 
prima del disaccoppiamento. Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento 
o del successivo riciclo. 
Informazioni aggiuntive generali 
Etichette, placche e marchi di trasporto:  
ETICHETTA DI PERICOLO N. 9 + MARCHIO DI PERICOLOSITA’ AMBIENTALE 
Informazioni aggiuntive per il trasporto stradale (ADR) 
Codice di restrizione in galleria     (--) 
Numero di identificazione pericolo (in cisterna)  90 
Merce ad elevato rischio security (HCDG)   NO 
 
Informazioni aggiuntive per il trasporto ferroviario (RID) 
Numero di identificazione pericolo (in cisterna)  90 
Merce ad elevato rischio security (HCDG)   NO 
 
Informazioni aggiuntive per il trasporto per vie navigabili interne (ADN) 
Numero di identificazione pericolo (in cisterna)  90 
Merce ad elevato rischio security (HCDG)   NO 
 
Informazioni aggiuntive per il trasporto marittimo (IMDG) 
Misure di emergenza a bordo nave    EmS F-A, S-F 
 
Informazioni aggiuntive per il trasporto aereo (IATA) 
Misure di emergenza in caso di incidente aereo   ERG Code 9L 
 
14.7 Trasporto di rinfuse secondo l’Allegato II di MARPOL e il codice IBC 
Non applicabile (riferirsi all’allegato I della convenzione MARPOL). 
 
Le classificazioni di trasporto possono variare in funzione della capacità e del tipo di contenitore ed in 
funzione delle diverse legislazioni nazionali. 
 
 
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
 Autorizzazione ai sensi del Regolamento REACH (Titolo VII): 
 Prodotto non soggetto ad autorizzazione. 
 Restrizioni all’uso ai sensi del Regolamento REACH (Titolo VIII): 
Il prodotto è soggetto a restrizioni: Voce 3 (sostanze/miscele liquide pericolose), Appendice 2 - Voce 28 
(sostanze cancerogene categoria 1B) 
 
Altre normative EU e recepimenti nazionali 

• Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 



 
 

 
 
 

 23 

 
• Direttiva 2012/18/UE e D. Lgs. 105/2015, concernenti il controllo del pericolo di incidenti rilevanti 

connessi con sostanze pericolose. 
Categoria Seveso: Allegato 1, parte 1: categoria E1- Pericoloso per l’ambiente acquatico categora di 
tossicità acuta 1 o cronica 1 
Allegato 1 parte 2: categoria 34-Prodotti petroliferi e combustibili alternativi 

 
• D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., concernente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: 

Titolo IX, capo I (recepimento Direttiva 98/24/CE): agente chimico pericoloso 
Titolo IX, capo II (recepimento Direttiva 2004/37/CE): agente cancerogeno 

 
• D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., norme in materia ambientale; decreto di riferimento per lo smaltimento dei 

rifiuti. 
 
 
15.2 Valutazione della sicurezza chimica 
 È stata effettuata una valutazione sulla sicurezza chimica. 
 
 
16. ALTRE INFORMAZIONI 
 
Elenco delle frasi pertinenti 
(Queste frasi sono esposte per informazione e non sono necessariamente corrispondenti alla classificazione del 
prodotto) 
 
Indicazioni di pericolo H 
H332:  Nocivo se inalato 
H350:  Puo provocare il cancro 
H361d:  Sospettato di nuocere al feto 
H373:  Puo provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta 
H400:  Molto tossico per gli organismi acquatici 
H410:  Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 
EU H066:  L’esposizione ripetuta puo provocare secchezza o screpolatura della pelle 
 
Classi di pericolo 
Acute Tox. 4:  Tossicita acuta, Categoria 4 
Carc. 1B:  Cancerogenicita, Categoria 1B 
Repr. 2:  Tossicita per la riproduzione, Categoria 2 
STOT RE 2:  Tossicita specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta, Categoria 2 
Aquatic Chronic 1:  Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria 1 
Aquatic Acute 1:  Pericoloso per l’ambiente acquatico, Categoria 1 
 
Legenda 
 
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
API = American Petroleum Institute 
DNEL = Livello Derivato di Non Effetto 
DMEL = Livello Derivato di Effetto Minimo 
EC50 = Concentrazione effettiva, 50% 
EL50 = Carico di effetto, 50% 
LC50 = Concentrazione letale, 50% 
LD50 = Dose letale, 50% 
LL50 = Carico letale, 50% 
NOAEC = Concentrazione di Non Effetto Avverso 
NOAEL = Livello di Non Effetto Avverso 
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NOEL = Livello di Non Effetto Osservato 
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development 
PNEC = Concentrazione Prevista di Non Effetto 
PBT = Sostanza Persistente, Bioaccumulabile e Tossica 
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 
 
 
Le informazioni di cui sopra sono ritenute corrette, tuttavia non possono essere esaurienti e dovranno 
pertanto essere considerate puramente indicative. Lo scopo di questo documento è porre l’attenzione sugli 
aspetti di salute e sicurezza concernente il prodotto fornito, e raccomandare misure di precauzione per lo 
stoccaggio e la movimentazione del prodotto. Nessuna responsabilità può essere accettata per qualsiasi 
inosservanza dei provvedimenti cautelari descritti in questa scheda dati o per l'uso improprio del prodotto. 
 


