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SEZIONE 1 – TITOLO DELLO SCENARIO DI ESPOSIZIONE 

Titolo Uso nei rivestimenti 

Area d'uso SU22 : Uso professionale 

Categorie del prodotto 
PC01 : Adesivi, sigillanti 
PC9a : Rivestimenti e vernici, diluenti, sverniciatori 

Categoria a rilascio nell’ambiente 

ERC8a : Ampio uso dispersivo indoor di coadiuvanti 
tecnologici aperti 

ERC8d : Ampio uso dispersivo outdoor di coadiuvanti 
tecnologici in sistemi aperti 

ERC08f : Ampio uso outdoor che ha come risultato 
l'inclusione in una matrice o l'applicazione a una 
matrice 

Categoria di processo 

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

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un 
preparato (riempimento/svuotamento) da a 
recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate 

PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 

PROC 11 : Applicazione spray non industriale 

PROC19: Miscelazione manuale con contatto diretto, 
con il solo utilizzo un'attrezzatura di protezione 
individuale (PPE) 

Processi, compiti, attività considerati 

Considera l'uso nel rivestimento (pitture, inchiostri, 
adesivi) incluso l'esposizione durante l'uso (incluso il 
ricevimento del materiale), stoccaggio, preparazione e 
trasferimento da sfuso o semi-sfuso, applicazione con 
spray, rullo, pennello, applicato a mano o metodi 
similari, e formazione di film e la pulitura 
dell'attrezzatura, manutenzione e attività di laboratorio 
associate 
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SEZIONE 2 – CONDIZIONI DELLE OPERAZIONI E MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO 

SEZIONE 2.1 – CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE DEL LAVORATORE 
Stato fisico Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa a STP 
Durata e frequenza dell'applicazione Esposizione giornaliera fino a 8 ore 
Concentrazione della sostanza Include quote di sostanza nel prodotto fino 100 % 

Condizioni operative che influiscono 
sull’esposizione degli addetti ai lavori 

Si considera l’uso della sostanza a temperatura non 
superiore di 20°C alla temperatura ambiente; si 
assume che vengano applicate le norme per l'igiene 
del lavoro 

CONTRIBUTO ALLO SCENARIO/ MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO DEL RISCHIO E 
CONDIZIONI DI OPERTIVITÀ 

Trasferimenti di materiale Travaso di 
fusti/quantità (PROC8a) 

Evitare attività con un'esposizione di oltre 4 ore. 
Indossare protezione delle vie respiratorie 
conformemente all'EN 140 con filtro di tipo A o migliore. 

Applicazione a rullo, spruzzo e flusso 
Interno (PROC10) 

Evitare attività con un'esposizione di oltre 4. ore . 
Assicurare una quantità sufficiente di ventilazione 
controllata (10 fino a 15 cambio d'aria all'ora), 
oppure 
indossare protezione delle vie respiratorie 
conformemente all'EN 140 con filtro di tipo A/P2 o 
migliore 

Applicazione a rullo, spruzzo e flusso 
Esterno (PROC10) 

Assicurarsi che il funzionamento avvenga 
esternamente. 
Evitare attività con un'esposizione di oltre 1 ora , 
oppure 
assicurarsi che il funzionamento avvenga 
esternamente. Indossare protezione delle vie 
respiratorie conformemente all'EN 140 con filtro di tipo 
A o migliore. 

Manuale Spruzzare Esterno (PROC11) 

Assicurarsi che il funzionamento avvenga 
esternamente. Evitare attività con un'esposizione di 
oltre 15 minuti, 
oppure 
assicurarsi che il funzionamento avvenga 
esternamente. Indossare una maschera facciale 
conformemente all'EN140 con filtro di tipo A/P2 o 
migliore. 



SCENARIO ESPOSITIVO CONSIDERATO Revisione: 002
Data revisione 24/01/19

NAFTA SOLVENTE (PETROLIO), AROMATICA LEGGERA : - CE 918-668-5 

ALLEGATO ALLA SCHEDA DATI DI SICUREZZA (eSdS) 

 

 
 

SEZIONE 2.2 - CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE 

Caratteristiche dei prodotti Idrofobo. Sostanza e' complessa UVCB. 

Durate,frequenza e ammontare 

tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 1.1 
tons/anno 

Rilascio continuo 

Giorni di Emissione (giorni/anni) 365 giorni/anni 

Frazione del tonnellaggio UE usato regionalmente: 0.1 

Quota del tonnellaggio regionale usata localmente: 1 

Massimo tonnellaggio giornaliero per il sito (kg/g) 3 
kg/giorno 

Tonnellaggio di utilizzo per regione (t/anno): 2200 
tons/anno 

Fattori ambientali non influenzano la 
gestione del rischio 

Fattore di diluizione in acqua dolce [EF1] 10 

Fattore di diluizione in acqua marina :[EF2] 100 

ulteriori condizioni di funzionamento 
riguardanti l'esposizione ambientale 

Quota di rilascio in aria prodotta dal processo (rilascio 
iniziale precedente alle misure di gestione del rischio): 
0.98 

Quota di rilascio nel suolo prodotta dal processo 
(rilascio iniziale precedente alle misure di gestione del 
rischio): 0.01 

Quota di rilascio nell'acqua di scarico prodotta dal 
processo (rilascio iniziale precedente alle misure di 
gestione del 

rischio): 0.01 

condizioni tecniche e misure a livello di 
processo (sorgente) per impedire i rilasci 

In considerazione di pratiche comuni variabili nei 
diversi siti, sono effettuate stime conservative dei 
processi di rilascio 

Condizioni tecniche locali e misure per la 
riduzione e la limitazione di scarichi, 
emissioni in aria e rilasci nel suolo 

Se smaltito attraverso impianti di trattamenti domestici, 
fornire l'efficienza di rimozione delle acque reflue locale 
=: 0 % 
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Non necessario un secondo trattamento delle acque 
reflue. 

Il rischio dell'esposizione ambientale deriva da terreno 

Trattare le emissioni di aria al fine di provvedere ad una 
rimozione tipica (o abbattimento) con una efficienza di : 
non applicabile 

Trattamento interno delle acque reflue (prima di 
ricevere lo scarico delle acque) per raggiungere 
l'efficienza di rimozione (o abbattimento) pari a : 0 % 

Misure organizzative per 
prevenire/limitare il rilascio nel sito 

Non spargere fango industriale nei terreni naturali. 
Prevenire lo scarico di sostanza non dissolta in acque 
reflue o recuperarla dalle acque reflue. il fango di 
depurazione dovrebbe essere bruciato, conservato o 
rigenerato. 

Condizioni e misure relativo agli impianti 
di chiarificazione comunali 

Si presume che il flusso dello scarico locale delle 
acque reflue sia: 2000 m3/giorno 

La rimozione della sostanza stimata dalle acque reflue 
attraverso il trattamento degli scarichi locali e': 93.6 % 

non applicabile poiché non c'è rilascio nell'acqua di 
scarico. 

Il tonnellaggio massimo possibile (Msafe) basato sul 
rilascio dal trattamento fognario acque è 4700 
kg/giorno 

L'efficienza totale di rimozione dalle acque reflue dopo 
le RMM sia interne che esterne al sito (impianto di 
trattamento locale) e': 93.6 % 

Condizioni e misure per il trattamento 
esterno del rifiuto da smaltire 

Il recupero esterno o il riciclo dei rifiuti deve essere in 
accordo alle legislazioni applicabili locali e/o nazionali 

Condizioni e misure per il recupero 
esterno del rifiuto 

Il recupero esterno o il riciclo dei rifiuti deve essere in 
accordo alle legislazioni applicabili locali e/o nazionali 
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SEZIONE 3 – STIME DI ESPOSIZONE 

Salute 
Il modello ECETOC TRA è stato usato per valutare 
l'esposizione dei lavoratori, a meno che diversamente 
indicato 

Ambiente 
Il metodo Hydrocarbon Block è stato usato per 
calcolare l'esposizione ambientale con il modello 
Petrorisk. 

 

4. GUIDA PER UTILIZZATORI A VALLE PER VALUTARE SE LAVORA ALL'INTERNO DEI 
LIMITI FISSATI DALLO SCENARIO DI ESPOSIZIONE 

Salute 

Le esposizioni previste non si presume possano 
eccedere i DN(M)EL se le misure di Gestione del 
Rischio/Condizioni Operative suggerite nella Sezione 2 
sono implementate.[G22]. 

Dove altre Misure di Prevenzione del 
Rischio/Condizioni Operative siano adottate, gli 
utilizzatori devono assicurarsi che i rischi siano gestiti 
almeno in maniera equivalente. 

Ambiente 

Ulteriori dettagli sulle tecniche di controllo o 
calibrazione sono fornite nelle schede. Gli indirizzi si 
basano su condizioni di funzionamento convenute che 
possono non essere applicabili a tutti i siti; perciò si può 
rendere necessaria la messa in scala per stabilire 
appropriate misure di gestione del rischio. 

Maximum Risk Characterisation Ratio per Emissioni in 
Aria [RCRair] : 0.00063 

Rapporto di massimo rischio per la caratterizzazione 
delle acque reflue- Maximum Risk Characterisation 
Ratio for Wastewater Emisions [RCRwater] : 0.00048 

L'efficacia di filtrazione richiesta per l'aria e per l’acqua 
può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in 
loco, sia solo che combinato. 
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Sezione 1 - Titolo dello Scenario d'Esposizione 

Titolo Impieghi nei rivestimenti 

Settore d’uso SU22 : Uso professionale 

Categorie di prodotto 
PC1 : Adesivi, sigillanti 
PC9a : Rivestimenti, vernici, diluenti, sverniciatori 

Categorie di processo 

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

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ 

svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture non dedicate 

PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 

PROC11: Applicazione spray non industriale 

PROC19: Miscelazione manuale con contatto diretto, con il solo utilizzo di 

un'attrezzatura di protezione individuale 

Categorie di rilascio ambientale 

ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti 
tecnologici in sistemi aperti 

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

ERC08f : Ampio uso outdoor che ha come risultato l'inclusione in una 
matrice o l'applicazione a una matrice 

Processi, compiti, attività 
considerati 

Comprende l'uso in rivestimenti (vernici, inchiostri, adesivi) inclusa 
l'esposizione durante l'applicazione (inclusi la ricezione di materiale), lo 
stoccaggio, la preparazione e il trasferimento da sfuso e semisfuso, le 
operazioni di applicazione con spray, rullo, pennello e spruzzo manuale o 
procedimenti simili e la formazione di pellicola) e pulizia dell'impianto, 
manutenzione e relative attività di laboratorio 
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Sezione 2 - Condizioni delle operazioni e misure di gestione del rischio 
Sezione 2.1 Controllo dell'esposizione del lavoratore 

Concentrazione della sostanza 
nella miscela 

Si applica a una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (salvo 
diversa indicazione). 

Stato fisico 
Liquido, tensione di vapore 0,5 - 10 kPa a temperatura e pressione 
standard 

Frequenza e durata dell'uso Si applica a esposizioni quotidiane fino a 8 ore 

Altre condizioni operative influenti 
sulla esposizione dei lavoratori 

Si presuppone che l'utilizzazione avvenga a non più di 20°C al di sopra 
della temperatura ambiente (salvo diversa indicazione). 
Si presuppone che venga implementato un buon livello di base di igiene 
del lavoro. 

Misure generali (sostanze irritanti 
della pelle) 

Identificare potenziali aree di contatto indiretto con la pelle. Indossare 
guanti adeguati (testati secondo la per EN374) durante le attività in cui è 
possibile il contatto con la pelle. Lavare ogni contaminazione della pelle 
immediatamente. Ulteriori misure di protezione della pelle come 
indumenti impermeabili e protezione del viso possono rendersi necessari 
durate le attività con grande dispersione che portano a un probabile 
rilascio consistente di aerosol. 

Applicazione a rullo, spruzzo e 
flusso - Interno 

Indossare un respiratore in conformità con EN140 con filtro di Tipo A o 
migliore.(PROC10) 

Applicazione a rullo, spruzzo e 
flusso - Esterno 

Indossare un respiratore in conformità con EN140 con filtro di Tipo A o 
migliore.(PROC10) 

Manuale Spruzzare - Esterno. 
Indossare un respiratore con maschera su tutto il viso conforme alla 
EN136 con filtro di tipo A o superiore Evitare di eseguire le operazioni 
lavorative per più di 4. ore .(PROC11) 

Pulizia e manutenzione delle 
attrezzature 

Drenare o allontanare la sostanza dall'apparecchiatura prima di accedere 
all'interno o di eseguire la manutenzione. Evitare di eseguire le operazioni 
lavorative per più di 4. ore .(PROC8a, PROC8b) 

Immagazzinamento 
Fornire un buon livello di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria 
all'ora) 
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Provvedimenti organizzativi per 
evitare/limitare le fuoriuscite, la 
dispersione e l'esposizione 

Fornire una formazione ai lavoratori per prevenire/minimizzare 
l'esposizione e per segnalare eventuali problemi alla pelle che si possono 
sviluppare. 

Sezione 2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: 
ERC8a, ERC8d 

Condizioni tecniche locali e 
misure per la riduzione e la 
limitazione di scarichi, emissioni 
in aria e rilasci nel suolo. 

Acqua: Se scaricato in impianto di depurazione domestico, il trattamento 
secondario delle acque reflue non è richiesto, Impedire lo scarico di 
sostanze nelle acque reflue o recupero dalle acque reflue 

Suolo : Non spargere fango industriale nei terreni naturali 

Sedimenti : Il rischio di esposizione ambientale è portato da sedimenti 
d'acqua dolce. 

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

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

Condizioni e provvedimenti 
riguardanti il recupero esterno dei 
rifiuti 

Ricezione e reimpiego esterni del rifiuto in considerazione delle 
prescrizioni locali e/o nazionali vigenti 

 

SEZIONE 3 – STIME DI ESPOSIZONE 

Salute 
Il modello ECETOC TRA e' stato usato per valutare l'esposizione dei 
lavoratori, a meno che diversamente indicato 

Ambiente 
Utilizzato modello EUSES. E' stato utilizzato ESVOC spERC 8.3b.v1 per 
valutare l'esposizione per l'ambiente 
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4. GUIDA PER UTILIZZATORI A VALLE PER VALUTARE SE LAVORA ALL'INTERNO DEI LIMITI 
FISSATI DALLO SCENARIO DI ESPOSIZIONE 

Salute 

Le misure di Risk Management sono basate sulla caratterizzazione 
qualitativa del rischio. Dove altre Misure di Prevenzione del 
Rischio/Condizioni Operative siano adottate, gli utilizzatori devono 
assicurarsi che i rischi siano gestiti almeno in maniera equivalente. 

Ambiente 

Gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che 
possono non essere applicabili a tutti i siti; perciò si può rendere 
necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione 
del rischio. L'efficienza di separazione richiesta per l'acqua di scarico può 
essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco o esterna, sia solo 
che combinato. L'efficacia di separazione richiesta per l'aria può essere 
raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco, sia solo che combinato. 

 


