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Forma del prodotto:     Sostanza monocostituente, solida cristallina 

Denominazione commerciale:     SOLFATO FERROSO TIPO NEVE 

Numero di registrazione REACH:     01-2119513203-57-0037 

 

Nome chimico: 

Solfato ferroso eptaidrato 

Solfato di ferro (II), eptaidrato 

Sale di ferro (solfato) 

Numero Indice: 026-003-01-4 

Numero CAS: 7782-63-0 

Numero EC: 231-753-5 

 

1.2.1. Usi identificati pertinenti 

Categoria d'uso principale:     Uso industriale, uso professionale e consumatore 

Uso della sostanza/ della miscela:     Materia prima chimica 

Funzione o categoria d'uso:     Agenti riducenti additivo per formulazione e produzione di cementi, agente 
                                                                                                coagulante/flocculante per il trattamento delle acque reflue e fanghi, concime CE. 
 
 

1.2.2. Usi sconsigliati 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

AGRIBIOS ITALIANA S.r.l. 

Indirizzo: Via delle Industrie 27/30 35010 Villafranca Padovana (PD) 

ITALIA - Indirizzo e-mail: c.ferrari@agribiositaliana.it 

Numero di emergenza unico: 112 
 

Numeri telefonici dei principali Centri Antiveleni Italiani (attivi 24/24 ore): 
Centro Antiveleni di Pavia - IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia - 0382-24444 
Centro Antiveleni di Milano - Ospedale Niguarda Ca' Granda - Milano - 02-66101029 
Centro antiveleni di Bergamo – Ospedali Riuniti – Bergamo – 800-883300 
Centro antiveleni di Firenze – Ospedale Careggi – Firenze – 055-7947819 
Centro antiveleni di Roma – Policlinico Gemelli – Roma – 06-3054343 
Centro antiveleni di Roma – Policlinico Umberto I – Roma – 06-49978000 
Centro antiveleni di Napoli – Ospedale Cardarelli – Napoli – 081-7472870 

 

 

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] 

 
Tossicità acuta (per via orale), categoria 4 H302 

Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2 H315 

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2 H319 

Sensibilizzazione della pelle, categoria 1 H317 

 
Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della 
società/impresa 
1.1. Identificatore del prodotto 

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

1.4. Numero telefonico di emergenza 

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
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Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP] 

Pittogrammi di pericoli (CLP):  
 
 
 
 

GHS07 

Avvertenza (CLP):      Attenzione 

Indicazioni di pericolo (CLP):      H302 - Nocivo se ingerito 
H315 - Provoca irritazione cutanea 
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea 
H319 - Provoca grave irritazione oculare 

Consigli di prudenza (CLP):      P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 

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

P301+P312 In caso di ingestione accompagnata da malessere: contattare 
un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

P305+P351+P338 In caso di contatto con gli occhi: sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se 
è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 

P333+P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un 
medico. 

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / 
regionali / nazionali / internazionali. 

 
 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

 

Nome:    Solfato di Ferro (II) 

Composizione e impurezze 

Nome Identificatore del prodotto % 
solfato di ferro (II) (Numero CAS) 7720-78-7 

(Numero CE) 231-753-5 
(Numero indice EU) 026-003-00-7 

> 95 

solfato di ferro (III) (Numero CAS) 10028-22-5 
(Numero CE) 233-072-9 

<5 

solfato di manganese (II) Numero CAS) 7785-87-7 
(Numero CE) 232-089-9 
(Numero indice EU) 025-003-00-4 

<2 

solfato di magnesio (Numero CAS) 7487-88-9 
(Numero CE) 231-298-2 

<1 

solfato di zinco (Numero CAS) 7778-18-9 
(Numero CE) 231-900-3 

<0.1 

solfato di nichel (II) (Numero CAS) 7786-81-4 
(Numero CE) 232-104-9 
(Numero indice EU) 028-009-00-5 

< 0,1 

Limiti di concentrazione specifici: 

Nome e % Identificatore del prodotto 
solfato di nichel(II) > 0.01%-<0.1% (m/m) (Numero CAS) 7786-81-4 

(Numero CE) 232-104-9 
(Numero indice EU) 028-009-00-5 

Testo integrale delle frasi-H: cfr. sezione 16 
 

Non applicabile. 

2.2. Elementi dell'etichetta 

2.3. Altri pericoli 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.1. Sostanze 

3.2. Miscele 
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Misure di primo soccorso generale:      Non somministrare nulla per via orale ad una persona incosciente. In 

caso di malessere consultare un medico (se possibile, mostrargli 
l'etichetta). 

Misure di primo soccorso in caso di inalazione:      Far respirare aria fresca. Mettere la vittima a riposo. 

Misure di primo soccorso in caso di 
contatto: cutaneo 

 
 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con 
gli occhi: 

     Lavare abbondantemente con acqua e sapone. Lavare gli indumenti 
contaminati prima di indossarli nuovamente. In caso di irritazione 
della pelle: Consultare un medico. Trattamento specifico (vedere ... 
su questa etichetta). In caso di irritazione o eruzione della pelle: 

     Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali 
lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se 
l’irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di ingestione:     Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Richiedere 
l'intervento medico di emergenza. In caso di malessere, contattare un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

 

Sintomi/lesioni in caso di inalazione:    Può provocare una reazione allergica cutanea. 

Sintomi/lesioni in caso di contatto con la pelle:    Provoca irritazione cutanea. 

Sintomi/lesioni in caso di contatto con gli occhi:    Provoca grave irritazione oculare. 

Sintomi/lesioni in caso di ingestione:    L'ingestione di una piccola quantità di questo materiale dà luogo a gravi rischi 
                                                                                               per la salute. 
 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

 
 

Mezzi di estinzione idonei:     Schiuma. Polvere secca. Anidride carbonica. Acqua nebulizzata. Sabbia. 

Mezzi di estinzione non idonei:     Non utilizzare un getto compatto di acqua. 
 

Nessuna ulteriore informazione disponibile. 
 

Istruzioni per l'estinzione:      Utilizzare spruzzi d'acqua o nebulizzazione idrica per raffreddare i 
contenitori esposti. Cautela in caso di incendio chimico. Evitare 
l'immissione nell'ambiente di acqua utilizzata nell'estinzione dell'incendio. 

Protezione durante la lotta antincendio:      Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento 
protettivo, comprendente gli autorespiratori. 

 

 

6.1.1. Per chi non interviene direttamente 

Procedure di emergenza:     Allontanare il personale non necessario. 
 

6.1.2. Per chi interviene direttamente 

Mezzi di protezione:     Equipaggiare il gruppo di addetti alla pulizia con protezione adeguata. 

Procedure di emergenza:     Ventilare la zona. 
 

Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. Informare le autorità se la sostanza viene immesso nella rete 
fognaria o in acque pubbliche. 

 

Metodi di pulizia:      Sul terreno spazzare o spalare in contenitori adeguati. Ridurre al minimo la 
produzione di polvere. Conservare lontano da altri materiali. 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

SEZIONE 5: Misure antincendio 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 

5.1. Mezzi di estinzione 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 

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

6.2. Precauzioni ambientali 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
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Consultare la Sezione 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale. 

 

Precauzioni per la manipolazione sicura:      Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con 
sapone neutro ed acqua prima di mangiare, bere, fumare e quando si 
lascia il luogo di lavoro. Assicurare una buona ventilazione nella zona 
di lavoro per impedire la formazione di vapori. Evitare di respirare la 
polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 

Misure di igiene:     Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Lavare 
accuratamente ... dopo l’uso. Gli indumenti da lavoro contaminati non 
devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Lavare gli indumenti 
contaminati prima di indossarli nuovamente. 

 

Condizioni per lo stoccaggio:     Conservare soltanto nel contenitore originale inluogo fresco e ben ventilato 
lontano da : Mantenere il contenitore chiuso quando non in uso. 

Prodotti incompatibili:      Alcali forti. Acidi forti. 

Materiali incompatibili:      Fonti di accensione. Luce solare diretta. 
 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

 
 

 

solfato di ferro(II) (7720-78-7)  

OEL (IT) Valore limite 1 mg/m³ - media ponderata 8h (ACGIH) 

Prodedure di monitoraggio suggerite: i metodi per i rilevamenti nell'atmosfera del luogo di lavoro devono osservare i requisiti 
previsti dalle norme DIN EN 482 e DIN EN 689 

 
 

Via di 
esposizione 

Tipo di effetto conclusioni Proprietà determinante 

Inalazione Effetti sistemici lungo 
termine 

dati di pericolosità disponibili insufficienti 
(sono necessarie ulteriori informazioni) 

 

Inalazione Effetti sistemici acuti Rischio basso (nessuna soglia derivata) Tossicità acuta per inalazione 

Inalazione Effetti locali lungo 
termine 

dati di pericolosità disponibili insufficienti 
(sono necessarie ulteriori informazioni) 

 

Inalazione Effetti locali acuti Rischio basso (nessuna soglia derivata) Irritazione (tratto respiratorio) 

Dermale Effetti sistemici lungo 
termine 

DNEL (Derived No Effect Level) 
2.8mg/kg bw/day 

Tossicità orale a dosi ripetute 

Dermale Effetti sistemici acuti Nessun pericolo identificato Tossicità acuta dermale 

Dermale Effetti locali lungo 
termine 

Rischio basso (nessuna soglia derivata) Irritazione/corrosione della pelle 

Dermale Effetti locali acuti Rischio basso (nessuna soglia derivata)  

Oculare Effetti locali rischio medio (nessuna soglia derivata)  

 
 

Via di Tipo di effetto conclusioni Proprietà determinante 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

7.3. Usi finali particolari 

8.1. Parametri di controllo 

DNEL/DMEL (Lavoratori) 

SOLFATO FERROSO SBESOLF 

DNEL/DMEL (Popolazione Generale) 

SOLFATO FERROSO SBESOLF 
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esposizione     

Inalazione Effetti sistemici lungo 
termine 

dati di pericolosità disponibili insufficienti 
(sono necessarie ulteriori informazioni) 

 

Inalazione Effetti sistemici acuti Rischio basso (nessuna soglia derivata)  

Inalazione Effetti locali lungo 
termine 

dati di pericolosità disponibili insufficienti 
(sono necessarie ulteriori informazioni) 

 

Inalazione Effetti locali acuti Rischio basso (nessuna soglia derivata)  

Dermale Effetti sistemici lungo 
termine 

DNEL (Derived No Effect Level) 
1.4mg/kg bw/day 

Tossicità orale a dosi ripetute 

Dermale Effetti sistemici acuti Nessun pericolo identificato Tossicità acuta dermale 

Dermale Effetti locali lungo 
termine 

Rischio basso (nessuna soglia derivata) Irritazione/corrosion della pelle 

Dermale Effetti locali acuti Rischio basso (nessuna soglia derivata)  

Orale Effetti sistemici lungo 
termine 

DNEL (Derived No Effect Level) 
0.28mg/kg bw/day 

Tossicità orale a dosi ripetute 

Orale Effetti sistemici acuti DNEL (Derived No Effect Level) 
20mg/kg bw/day 

Tossicità acuta orale 

Oculare Effetti locali Rischio medio (nessuna soglia derivata)  

 

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di 
protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale. 

Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze 
chimiche. 

I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti. 

Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare. 

 
Protezione delle mani: 

In caso sia previsto un contatto prolungato con il prodotto, si consiglia di proteggere le mani con guanti da lavoro resistenti 
alla penetrazione (rif. norma EN 374). 

Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si deve valutare anche il processo di utilizzo del prodotto e gli 
eventuali ulteriori prodotti che ne derivano. Si rammenta inoltre che i guanti in lattice possono dare origine a fenomeni di 
sensibilizzazione. 

 
Protezione della pelle: 

Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II (rif. Regolamento 
2016/425 e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi. 

 
Protezione degli occhi: 

Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166). 

Qualora vi fosse il rischio di essere esposti a schizzi o spruzzi in relazione alle lavorazioni svolte, occorre prevedere 
un`adeguata protezione delle mucose (bocca, naso, occhi) al fine di evitare assorbimenti accidentali. 

 
Protezione respiratoria: 

Per esposizioni brevi usare la maschera, per esposizioni prolungate usare l'autorespiratore 

Controllo dell’esposizione ambientale 

Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini 
del rispetto della normativa di tutela ambientale. 

8.2. Controlli dell’esposizione 
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Stato fisico:     Solido 

 
Aspetto:     Solido cristallino 

Colore:     azzurro chiaro 
 

Odore:     caratteristico 
 

Soglia olfattiva:     Dati non disponibili 
 

pH:     > 2,5 (2,5 - 4) 
 

Velocità d'evaporazione relativa (acetato 
butilico=1): 

 
    Dati non disponibili 

Punto di fusione:     Decompone senza fondere > 300°C 
 

Punto di congelamento:     Dati non disponibili 
 

Punto di ebolizione:     Decompone prima dell’ebollizione 
 

Punto di infiammabilità:      Dati non disponibili 
 

Temperatura di autoaccensione:      Dati non disponibili 
 

Temperatura di decomposizione:     >= 300 °C 
 

Infiammabilità (solidi, gas):     Non infiammabile 
 

Tensione di vapore:      Dati non disponibili 
 

Densità relativa di vapore a 20 °C:      Dati non disponibili 
 

Densità relativa:     3,7 
 

Solubilità:     Acqua: ≈ 230 g/l 
 

Log Pow:      Dati non disponibili 
 

Viscosità cinematica:      Dati non disponibili 
 

Viscosità dinamica:      Dati non disponibili 
 

Proprietà esplosive:     Non esplosivo 
 

Proprietà ossidanti:      Non ossidante 
 

Flash point:      Non pertinente 
 

Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

 
 

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego. 
 

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. 
 

In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose. 

Non stabiliti. 

 
Luce solare diretta. Temperature estremamente elevate o estremamente basse. 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

10.4. Condizioni da evitare 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

9.2. Altre informazioni 

10.1. Reattività 

10.2. Stabilità chimica 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 



SOLFATO FERROSO TIPO NEVE 

Scheda di dati di sicurezza estesa 
conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (CE) n° 453/2010 – 830/2015 

Data di revisione: 06/07/2022. Sostituisce la revisione del 02/11/2020 

SDS SOLFATO FERROSO TIPO NEVE 7 

 

 

 
10.5. Materiali incompatibili  

Acidi forti. Alcali forti e sostanze note incompatibili. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi  

Ossido di carbonio. Ossidi di zolfo. Eventuali altre sostanze pericolose generate da combustione. 
 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche  
 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici  

Tossicità acuta orale:     Orale: Nocivo se ingerito. 

Tossicità acuta dermale:      Non classificato 

Tossicità acuta (inalazione):      Non classificato 
 

solfato di ferro(II) (7720-78-7) 

DL50 orale ratto >402 mg/kg di peso corporeo 

DL50 cutaneo coniglio > 2000 mg/kg di peso corporeo 
 

solfato di manganese(II) (7785-87-7) 

DL50 orale ratto 2150 mg/kg (Ratto; Valore sperimentale) 

solfato di magnesio (7487-88-9) 

DL50 orale acuto > 2000 mg/kg (Ratto) 

DL50 cutaneo acuto > 2000 mg/kg (Ratto) 

solfato di nichel(II) (7786-81-4) 

DL50 inalazione ratto 2.48 mg/L air (4h) 

NOAEL orale sistemico 100 mg NiSO4.6H2O/kg peso corporeo (FDRL, 1983) 

Corrosione cutanea/irritazione cutanea:     Provoca irritazione cutanea. 

pH: > 2,5 (2,5 - 4) 

Gravi danni oculari/irritazione oculare:     Provoca grave irritazione oculare. 

pH: > 2,5 (2,5 - 4) 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:     Può provocare una reazione allergica cutanea. 

Mutagenicità sulle cellule germinali:     Non classificato. 

Ulteriori indicazioni:     Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

Cancerogenicità:     Non classificato. 

Ulteriori indicazioni:     Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

Tossicità per la riproduzione:     Non classificato. 

Ulteriori indicazioni:     Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) 
— esposizione singola: 

    Non classificato. 

Ulteriori indicazioni:     Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) 
— esposizione ripetuta: 

     Non classificato. 

Ulteriori indicazioni:     Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

Pericolo in caso di aspirazione:     Non classificato. 

Ulteriori indicazioni:     Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
 

Possibili effetti nocivi sull'uomo e possibili 
sintomi: 

 
    Nocivo se ingerito. 

 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche  
 

12.1. Tossicità  

Tossicità acquatica acuta:      Non classificato 

Tossicità acquatica cronica:      Non classificato 
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solfato di ferro(II) (7720-78-7)  

LC50 pesci acuta 16,6 mg/L Oncorhynchus mykiss 96h (Mattock 2002a) 

EC50 invertebrati acquatici 1,29 mg/L Dapnia Magna 48h (LISEC study no. WE -01-225. Draft report) 

NOEC Alga (72h) 10,2 Fe mg/l Pseudokirchnerella subcapitata (MOE 2002) 
 

solfato di manganese(II) (7785-87-7) 

ErC50 (growth) alghe 61 mg/l (ErC50; OCSE 201; 72 h; Desmodesmus subspicatus; Sistema statico; 
Acqua dolce (non salina); Valore sperimentale) 

solfato di magnesio (7487-88-9) 

LC50 acuta su pesci – acqua dolce 680 mg/l (96 h) acqua dolce (non salina) 

LC50 acuta su invertebrate acquatici 720 mg/l (48h h) Daphnia Magna – acqua dolce 

solfato di nichel(II) (7786-81-4) 

LC50 acuta pesci (96h acqua dolce) 0.4 mg Ni/L (Pimephales promelas; Hoanget al., 2004). 
320 mg Ni/L (Brachydaniorerio; Janssen Pharmaceutica, 1993d) 

LC50 acuta pesci (96h acqua salata) 24.8 mg Ni/L (Fundulus heteroclitus; Bielmyeret al., 2013) 
350 mg Ni/L (Fundulus heteroclitus; Eisler and Hennekey, 1977) 

LC50 acuta su invertebrate acquatici 4970 mg Ni/L (Daphnia magna; Chapman and Recht, 1980). 

NOEC alghe 12.3 μg/l Scenedesmus accuminatus (Deleebeeck et al., 2009a) 
 

12.2. Persistenza e degradabilità  
 

solfato di ferro(II) (7720-78-7) 

Persistenza e degradabilità Nessun dato (sperimentale) disponibile diretto sulla sostanza. A causa della sua 
elevate solubiltià in acqua si considera prontamente biodegrabile. 

 

solfato di manganese(II) (7785-87-7) 

Persistenza e degradabilità MnSO4 è inorganico e quindi i test di biodegradazione e idrolisi non sono rilevanti. 
Questo perché non c'è carbonio da sviluppare e nessun legame chimico da 
rompere, rispettivamente. La solubilità in acqua di MnSO4 è di 450 g/L a 20 °C.. 

solfato di magnesio (7487-88-9) 

Persistenza e degradabilità Il solfato di magnesio non idrolizza né vi sono prove di fotodegradazione. In 
soluzione acquosa, il solfato di magnesio è completamente dissociato nello 
ione magnesio (Mg2 +) e nell'anione solfato (SO4 2-). A causa della natura 
inorganica della sostanza non sono applicabili i sistemi standard di prova di 
biodegradazione. 

solfato di nichel(II) (7786-81-4) 

Persistenza e degradabilità Biodegradazione: non applicabile per Sali inorganici solubili in acqua 

12.3. Potenziale di bioaccumulo  

solfato di ferro(II) (7720-78-7) 

Potenziale di bioaccumulo Basso potenziale di bioaccumulazione (BCF < 500). 
 

solfato di manganese(II) (7785-87-7) 

Potenziale di bioaccumulo Non si prevede che si verifichi bioaccumulo di MnSO4. Quindi non esiste alcun 
rischio di avvelenamento secondario. 

solfato di magnesio (7487-88-9) 

Potenziale di bioaccumulo Sali inorganici semplici con elevata solubilità acquosa esistono in forma 
dissociata in soluzione acquosa. Tale sostanza ha quindi un basso potenziale 
di bioaccumulo. 

solfato di nichel(II) (7786-81-4) 

BCF e potenziale di bioaccumulo I BCF per pesci e fitoplancton sono generalmente inferiori a 100, mentre alcuni 
BCF per crostacei erano compresi tra 100 e 360 e circa 500 in una macroalga 
marrone. Nei bivalvi i fattori di bioaccumulo sono generalmente più elevati. 

12.4. Mobilità nel suolo  
 

solfato di nichel(II) (7786-81-4) 

Ecologia - suolo Kpsed = 7,079 l/kg (log Kpsed = 3.85) (50th percentile) 

Kpsed, min = 2,138 l/kg (log Kpsed min = 3.33) (10th percentile) 

Kpsed, max = 16,982 l/kg (log Kpsed max = 4.23) (90th percentile) 
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12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB  

La sostanza registrata non è PBT, vPvB 
 

12.6. Altri effetti avversi  

Ulteriori indicazioni :   Non disperdere nell'ambiente 
 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento  
 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti  

Raccomndazioni speciali per 
imballaggio del prodotto 

: Smaltire in maniera sicura il prodotto e il suo recipiente in conformità alle 

norme locali/nazionali vigenti. 

 

Ecologia - rifiuti :   Non disperdere nell'ambiente. 
 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto  

In accordance with ADN / ADR / IATA / IMDG / RID 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 
14.1. Numero ONU 
Non regolato Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non 

applicabile 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 
Non regolato Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non 

applicabile 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 
Non regolato Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non 

applicabile 

14.4. Gruppo di imballaggio 
Non regolato Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non 

applicabile 

14.5. Pericoli per l'ambiente 
Non regolato Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non 

applicabile 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

 
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori  

 
- Trasporto via terra 

Non regolato 
 

- Trasporto via mare 

Non applicabile 
 

- Trasporto aereo 

Non applicabile 
 

- Trasporto fluviale 

Non applicabile 
 

- Trasporto per ferrovia 

Non applicabile 

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

Codice IBC:      Non Applicabile. 
Nome prodotto codice IBC:      Non Applicabile. 
Tipo di nave:      Non Applicabile. 
Categoria di inquinante:      Non Applicabile. 
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15.1.1. Normative UE 

Non si applicano restrizioni alla sostanza ferro solfato ai sensi dell'allegato XVII del regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH): 

Le sostanza Ferro solfato idrato non è presente nella “candiate list” ai sensi del regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH): 

Le sostanza Ferro solfato idrato non è presente in allegato XIV (sostanze da Autorizzare) ai sensi del reg,(CE) N. 1907/2006 
(REACH) 

La sostanza Ferro solfato idrato non è presente tra le sostanze che riducono lo strato di ozono ai sensi del Regolamento 
1005/2009/CE relativo alle sostanze 

SEVESO III: non applicabile 
 

15.1.2. Norme nazionali 
 

Nessuna ulteriore informazione 
 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica  

E’ stata eseguita una valutazione della sicurezza chimica, l’estratto del rapport di sicurezza chimica della sostanza registrata 
è riportato in allegato in alla SDS estesa. 

 

SEZIONE 16: Altre informazioni  
Versione . 11 - Data di revisione: 02/08/2021. Sostituisce la revisione del 12/05/2020. Sono state aggiornate le 
sezioni 8 e 10. 

Fonti di dati:     REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 
relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga 
le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. 

Altre: 
informazioni 

     Nessuno/a. 

Testo integrale delle frasi H e EUH: 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Tossicità acuta in caso di inalazione, categoria 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Tossicità acuta (per via orale), categoria 4 

Aquatic Acute 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1 

Aquatic Chronic 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 1 

Aquatic Chronic 2 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 2 

Carc. 1A Cancerogenicità (inalazione) Categoria 1A 

Eye Irrit. 2 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2 

Muta. 2 Mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 2 

Repr. 1B Tossicità per la riproduzione, categoria 1B 

Resp. Sens. 1 Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1 

Skin Irrit. 2 Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2 

Skin Sens. 1 Sensibilizzazione della pelle, categoria 1 

STOT RE 1 Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria 1 

STOT RE 2 Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria 2 

H302 Nocivo se ingerito 

H315 Provoca irritazione cutanea 

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea 

H319 Provoca grave irritazione oculare 

H332 Nocivo se inalato 

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato 

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche 

H350i Può provocare il cancro se inalato 

H360D Può nuocere al feto 

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta 

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la 
miscela 
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H400 Molto tossico per gli organismi acquatici  

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

 
 

e-SDS UE (Allegato II REACH) 
 

Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono 
essere interpretate come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto 
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SCENARI D’ESPOSIZIONE DESTINATI 
ALLA COMUNICAZIONE 

 
 
 
 
 

Nome della sostanza: Iron sulphate hydrates 
numero CE: 231-753-5 
Numero CAS: 7720-78-7 
Numero di Registrazione: 
Data di creazione: 06/07/2022 
Autore: AGRIBIOS 
ITALIANA S.r.l.  
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VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE (e relativa caratterizzazione del rischio): 
 

I cloruri di ferro e i solfati sono sostanze comuni in una varietà di applicazioni industriali, professionali e private. Una grande parte 
di cloruri e solfati di ferro è ottenuta come sottoprodotto nella produzione di biossido di titanio. I prodotti solidi di ferro o le loro 
soluzioni acquose possono essere ulteriormente trattati per rimuovere ad esempio impurezze di metalli pesanti. I cloruri e i solfati 
di ferro sono utilizzati in vari campi di applicazione, compresa la formulazione di una varietà di prodotti, il trattamento dell'acqua 
grezza nella fornitura di acqua potabile o di processo industriale, il trattamento delle acque reflue e il condizionamento di fanghi 
di depurazione negli impianti di trattamento delle acque reflue industriali o municipali, trattamento del biogas per la rimozione 
dell'idrogeno solforato ,uso nella sintesi chimica, uso nella produzione di cementi e nell'edilizia industriale, professionale e privata 
attivita, uso di laboratori industriali e professionali, uso in prodotti agrochimici e uso negli adesivi. Questa categorizzazione degli 
usi si discosta da quella indicata nella CSR disponibile per la categoria sale di ferro. 

I sali di ferro hanno pressioni di vapore trascurabili, cioè le concentrazioni di vapore delle sostanze durante la manipolazione di 
soluzioni acquose saranno trascurabili a condizione che non si formino nebbie o aerosol. L'esposizione per inalazione ai sali di 
ferro è prevista con l'uso di sali di ferro solidi in attività di formazione di polvere o con la spruzzatura di soluzioni acquose di sali 
di ferro. Poiché le soluzioni acquose dei sali di ferro in questione presentano proprietà irritanti o corrosive, i lavoratori e i 
consumatori che hanno un contatto diretto con le soluzioni devono indossare un'attrezzatura adeguata che protegga la pelle e 
gli occhi, come guanti resistenti agli agenti chimici, occhiali di sicurezza e indumenti e stivali adeguati da lavoro. Gli usi identificati 
dei sali di ferro non porteranno a una notevole esposizione orale alle sostanze. 

Qui vengono costruiti scenari di esposizione che descrivono i diversi usi identificati dei diversi sali di ferro in modo generic, tra 
cui lo scenario che descrive attività industriali associate alla produzione e all'uso di prodotti solidi sotto forma di pellet o di cristalli 
umidi che possono generare basse quantità di polvere quando vengono gestiti direttamente. Questo scenario di esposizione 
descrive la potenziale esposizione umana e ambientale ai sali di ferro durante tutte le attività industriali che comportano prodotti 
di sali di ferro. Poiché molti dei gradi tecnici di sali di ferro possono contenere diverse impurezze di metalli pesanti, gli scenari di 
esposizione considerano anche l'esposizione umana e ambientale alle impurezze più rilevanti ove applicabile. Lo scenario di 
esposizione chedescrive le stesse situazioni di esposizione per gli utilizzatori professionali di prodotti di sali di ferro solidi. Lo 
scenario di esposzione descrive l'uso da parte dei consumatori di prodotti solidi di ferro. Gli scenari di esposizione che descrivono 
gli usi industriali del solfato ferrose per il trattamento delle acque reflue e fanghi. Gli scenari di esposizione che descrivono l’uso 
del solfato ferroso come concime CE per utilizzatori industriali, professionali e consumatori. 

 
1. ES 1: Fabbricazione 
2. ES 2: Formulazione o reimballaggio; Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare (PC 9b) 
3. ES 3: Uso presso siti industriali; Altro (PC 0); Costruzioni (SU 19) 
4. ES 4: Uso generalizzato da parte di operatori professionali; Altro (PC 0); produzione cemento e 
costruzioni (SU 13, SU 19) 
5. ES 5: Durata d’uso (lavoratore professionista); Articoli in pietra, gesso, cemento, vetro e ceramica (AC4) 
6. ES 6: Durata d’uso (consumatori); Articoli in pietra, gesso, cemento, vetro e ceramica (AC 4) 
7. ES 7: Formulazione o reimballaggio; Prodotti per il trattamento acque reflue e fanghi (PC 20, PC 37) 
8. ES 8: Uso presso siti industriali; Prodotti per il trattamento acque reflue e fanghi (PC 20, PC 37); Altro 
(SU 0) 
9. ES 9: Formulazione o reimballaggio; Fertilizzanti (PC 12) 
10. ES 10: Uso presso siti industriali; Fertilizzanti (PC 12); Agricoltura, silvicoltura, pesca (SU 1) 
11. ES 11: Uso generalizzato da parte di operatori professionali; Fertilizzanti (PC 12); Agricoltura, 
silvicoltura, pesca (SU 1) 
12. ES 12: Uso al consumo; Fertilizzanti (PC 12) 

 
 

Concentrazioni ambientali previste (PEC) nel compartimento atmosferico 

I sali di ferro hanno pressioni di vapore molto basse. Non è prevista alcuna formazione significativa di aerosol o polveri 
contenenti sali di ferro con gli usi identificati dei prodotti di sali di ferro. Nessun PEC in atmosfera è previsto. 
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Esposizione umana 
Poiché i prodotti di sali di ferro possono essere irritanti o corrosivi per la pelle e/o gli occhi, gli utenti che hanno un contatto diretto 
con prodotti solidi o soluzioni acquose di sali di ferro devono indossare attrezzature appropriate a protezione della pelle e degli 
occhi, come guanti resistenti agli agenti chimici, occhiali di sicurezza e abiti e stivali da lavoro appropriati. 

 
Esposizione del lavoratore 

Esposizione acuta per inalazione a sali di ferro 

Non sono disponibili limiti tossicologici relativi alla potenziale tossicità acuta dei sali di ferro per la salute umana. L'esposizione 
acuta stimata per inalazione di lavoratori in ambienti industriali e professionali è stata quindi confrontata con il valore limite 
generale per le polveri inalabili (10 mg / m³). La manipolazione diretta di sale di ferro solido e polveroso può produrre notevoli 
concentrazioni di polveri nell'aria fino a 100 mg / m³, mentre la manipolazione di prodotti solidi secchi di minore polverosità o di 
prodotti solidi umidi può produrre concentrazioni di polvere più basse. Sono necessarie misure di gestione dei rischi efficienti, 
come la ventilazione locale dei gas di scarico o il contenimento dei processi che portano alla formazione di polvere, per controllare 
adeguatamente i potenziali rischi associati all'esposizione acuta per inalazione ai sali di ferro. In assenza di tali misure di gestione 
del rischio o se l'efficienza delle misure di gestione del rischio non è sufficiente, i lavoratori devono indossare maschere 
antipolvere durante la manipolazione diretta di prodotti solidi di ferro che portano alla formazione di polvere al fine di ridurre la 
loro esposizione personale acuta per inalazione al sale di ferro polveri o aerosol. La manipolazione di prodotti liquidi di sali di 
ferro comporta un'esposizione inalatoria acuta generalmente bassa a sali di ferro. L'irrorazione industriale e professionale di 
soluzioni può produrre notevoli concentrazioni di aerosol nell'aria dei luoghi di lavoro. La spruzzatura deve essere eseguita in 
aree ristrette ove possibile. I lavoratori che effettuano la spruzzatura manuale devono eseguire la spruzzatura in aree ben ventilate 
dotate di ventilazione di scarico locale e potrebbe essere necessario che i lavoratori indossino maschere respiratorie oltre alle 
misure di gestione del rischio locali. Si è concluso che la manipolazione di prodotti di sali di ferro solidi e liquidi può essere 
eseguita in condizioni operative sicure portando a livelli di esposizione conformi ai limiti di esposizione professionale. 

 
Esposizione per inalazione a lungo termine - effetti sistemici  

A causa della discussione scientifica in corso, non è possibile una conclusione finale sulla valutazione dell'esposizione per 
inalazione a lungo termine e sulla derivazione dei DNEL. La manipolazione di prodotti solidi in polvere di ferro solido in ambienti 
industriali in processi semichiusi o aperti deve sempre essere eseguita in presenza di un'efficiente ventilazione locale di scarico, 
oppure i processi dovrebbero essere ben contenuti. In alternativa, i lavoratori dell'industria che trattano prodotti solidi di ferro che 
possono produrre quantità significative di polvere dovrebbero indossare maschere antipolvere che riducono l'esposizione 
personale per inalazione alle polveri in modo efficiente. In ambienti professionali, i prodotti salini in polvere di ferro solido devono 
essere sempre maneggiati in presenza di ventilazione di scarico locale e gli addetti dovrebbero indossare anche maschere 
antipolvere per ridurre la loro esposizione personale per inalazione a prodotti di sali di ferro. La spruzzatura industriale e 
professionale di soluzioni acquose di sali di ferro dovrebbe generalmente essere eseguita in processi automatizzati in aree 
ristrette. La spruzzatura manuale deve essere effettuata in presenza di ventilazione di scarico locale e gli operatori devono 
indossare maschere di respirazione appropriate. 

 
Esposizione cutanea 

Nel caso di processi aperti o semichiusi, i prodotti solidi e liquidi di sali di ferro devono essere sempre maneggiati in presenza 
di dispositivi di protezione individuale che proteggono efficacemente la pelle e gli occhi dall'esposizione diretta ai prodotti. Tali 
dispositivi di protezione sono necessari per proteggere i lavoratori dalle proprietà corrosive o irritanti dei prodotti di ferro e da 
potenziali effetti sistemici. 

 

Esposizione dei consumatori 
È altamente improbabile che l'esposizione per inalazione dei consumatori a ferro da stiro di prodotti salini e impurità contenute 
in questi prodotti possa causare effetti nocivi per la salute dei consumatori. Si può concludere che le condizioni di uso privato dei 
prodotti di sali di ferro descritte nel presente documento sono adeguate per controllare i potenziali effetti nocivi sulla salute 
derivanti dall'esposizione per inalazione a questi prodotti e contengono impurità di metalli pesanti. Tuttavia, a causa della 
discussione scientifica in corso, non è possibile una conclusione finale sulla valutazione dell'esposizione a lungo termine per 
inalazione. 
Gli strumenti disponibili per la previsione dell'esposizione cutanea al consumo di sali di ferro calcolano un'esposizione cutanea 
dermica relativamente elevata per gli scenari di esposizione descritti nel presente documento. Va notato che nella maggior parte 
dei casi le mani sono i siti principali di esposizione al consumatore dermico. I consumatori che maneggiano prodotti solidi di ferro 
concentrati o soluzioni acquose quindi dovrebbero usare guanti e indumenti adeguati per ridurre il più possibile l'esposizione 
cutanea. L'incisione del metallo può produrre un'esposizione cutanea significativamente più alta rispetto ad altri usi del 
consumatore di sali di ferro. Si prevede che l'incisione dei metalli sia effettuata da dilettanti esperti che sono consapevoli dei 
potenziali rischi associati alle loro attività. È inoltre previsto che questi utenti privati si concentrino sui dispositivi di protezione 
individuale necessari per proteggerli adeguatamente da potenziali danni. 
I rischi potenziali associati all'esposizione cutanea del consumatore al nichel e alla maggior parte delle altre impurità di metalli 
pesanti che possono essere contenuti nei prodotti di ferro e sale sono adeguatamente controllati nelle condizioni di esposizione 
descritte nel presente documento. Tuttavia, l'esposizione cutanea ai composti di manganese può essere un rischio in determinate 
condizioni di esposizione e possono essere necessari guanti per controllare adeguatamente questi rischi. 

 

Esposizione ambientale 
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Ambiente acquatico 

Per quanto riguarda la trasformazione di ioni ferrosi in ioni ferrici nella maggior parte delle condizioni ambientali e la rapida 
rimozione di ioni ferrici mediante formazione di idrossidi e altri composti di ferro insolubili, non si prevedono rischi con l'uso di 
prodotti a base di sale ionico dalla "prospettiva di ferro". Ciò si esprime anche nel fatto che l'aggiunta di sali di ferro alle acque 
grezze o reflue tende a diminuire le concentrazioni iniziali di ferro. Poiché i gradi tecnici di sali di ferro possono contenere una 
serie di impurità di metalli pesanti, il rilascio di queste impurità nell'ambiente può comportare rischi ambientali. Il concetto di 
"massima permissibilità (MPA)" dei metalli pesanti per l'ambiente qui viene applicato per valutare i potenziali rischi ambientali 
associati all'uso di sali di ferro e il suo potenziale rilascio di metalli pesanti. Diverse opere hanno tentato di definire le MPA dei 
metalli pesanti per l'ambiente acquatico (Crommentuijn et al., 1997, UK Environment Agency 2007, van Vlaardingen et al., 2005) 
e vengono indicati i valori rappresentativi delle impurità in alcuni tipi di sali di ferro Tabella 175. La caratterizzazione del rischio 
viene effettuata per i due casi assumendo una quantità tipica di ferro e il fattore di diluizione predefinito di 10 e una quantità di 
ferro più ragionevole e un fattore di diluizione maggiore di 40. I rapporti di caratterizzazione del rischio (RCR) per l'acqua dolce 
e il sedimento sono gli stessi poiché siala concentrazione nel sedimento che l'MPA nei sedimenti derivano dai valori di riferimento 
in acqua dolce utilizzando il metodo di ripartizione all'equilibrio. Gli RCR per i singoli metalli pesanti sono tutti sotto 1 e anche gli 
RCR combinati per tutte le impurità di metalli pesanti sono inferiori a 1 in entrambi gli esempi che mostrano che i potenziali rischi 
per la salute nell'ambiente acquatico associati all'uso di sali di ferro possono essere adeguatamente controllati nelle condizioni 
d'uso descritte nel presente documento. Sono disponibili informazioni molto limitate sui potenziali effetti avversi dei metalli pesanti 
negli ambienti marini e non è stata effettuata la caratterizzazione dei rischi per l'ambiente marino. 

 
Ambiente terrestre 
Si prevede che nessun rischio per la salute dell'ambiente terrestre sia associato all'uso di prodotti ferrosi o all'utilizzo agricolo di 
fanghi di depurazione contenenti ferro e metalli pesanti. I sali di ferro (vale a dire il solfato ferroso) sono approvati come ingredienti 
attivi nei prodotti fitosanitari nell'UE e le condizioni di uso sicuro sono descritte sia a livello di UE sia a livello nazionale. Inoltre, il 
contenuto di metalli pesanti dei fertilizzanti può essere regolato a livello UE e nazionale. La direttiva UE sui fanghi di depurazione 
fornisce limiti chiari per il contenuto di metalli pesanti dei fanghi di depurazione da utilizzare in agricoltura e fornisce i tassi massimi 
ammissibili di applicazione dei metalli pesanti. Pertanto, si prevede che i potenziali rischi per l'ambiente siano adeguatamente 
controllati se si applicano la composizione approvata di prodotti e fanghi e le condizioni d'uso approvate. 
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Capitolo 1. ES 1: Fabbricazione 
1.1. Sezione del titolo 
Nome dell’ES: Manufacturing and industrial application of coarse solid iron salt products that may lead to low 
dust formation 

Ambiente 

1: Manufacturing and industrial application of coarse solid iron salt products that may ERC 1 
lead to low dust formation 

Lavoratore 

2: manufacture PROC 1 

3: manufacture PROC 2 

4: manufacture PROC 3 

5: manufacture PROC 4 

6: manufacture PROC 5 

7: manufacture PROC 8b 

8: manufacture PROC 9 

9: manufacture PROC 14 

10: manufacture PROC 15 

11: manufacture PROC 22 

12: manufacture PROC 21 

1.2. Condizioni d’uso che incidono sull’esposizione 
1.2.1. Controllo dell’esposizione ambientale: Manufacturing and industrial 
application of coarse solid iron salt products that may lead to low dust 
formation (ERC 1) 
Quantità usata, frequenza e durata dell’uso (o durata di servizio) 

Quantità giornaliera per sito <= 385 tonnes/day 

Quantità annua per sito <= 1.42E3 tonnes/year 

Condizioni e misure correlate a impianto per trattamento biologico di acque reflue 

Si assume un impianto di depurazione comunale 

Assunto flusso di impianto di depurazione domestico >= 2E3 m3/day 

Condizioni e misure correlate al trattamento esterno di rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli) 

Senza spreco 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione ambientale 

Ricezione del flusso d'acqua superficiale >= 1.8E4 m3/day 

1.2.2. Controllo dell’esposizione del lavoratore: manufacture (PROC 1) 
 

Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre concentrazioni fino a 100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 
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Copre fino a 8 h/day  

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Presuppone che le attività siano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che opera sotto 
supervisione. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 °C 

1.2.3. Controllo dell’esposizione del lavoratore: manufacture (PROC 2) 
 

Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre concentrazioni fino 100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Presuppone che le attività siano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che opera sotto 
supervisione. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 °C 

1.2.4. Controllo dell’esposizione del lavoratore: manufacture (PROC 3) 
 

Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre concentrazioni fino a 100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Presuppone che le attività siano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che opera sotto 
supervisione. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 °C 

1.2.5. Controllo dell’esposizione del lavoratore: manufacture (PROC 4) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre concentrazioni fino a 100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8 h/day 
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Condizioni e misure tecniche e organizzative  

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Presuppone che le attività siano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che opera sotto 
supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un'adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori specifiche, consultare la 
sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 °C 

1.2.6. Controllo dell’esposizione del lavoratore: manufacture (PROC 5) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre concentrazioni fino a 100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Presuppone che le attività siano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che opera sotto 
supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un'adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori specifiche, consultare la 
sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 °C 

1.2.7. Controllo dell’esposizione del lavoratore: manufacture (PROC 8b) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre concentrazione fino a 100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Presuppone che le attività siano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che opera sotto 
supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 
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Indossare un'adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori specifiche, consultare la 
sezione 8 della SDS. 

 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° 

1.2.8. Controllo dell’esposizione del lavoratore: manufacture (PROC 9) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Presuppone che le attività siano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che opera sotto 
supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un'adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori specifiche, consultare la 
sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 °C 

1.2.9. Controllo dell’esposizione del lavoratore: manufacture (PROC 14) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre concentrazione fino a 100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Presuppone che le attività siano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che opera sotto 
supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si 
estenda ad altre parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti 
impermeabili in un modo equivalente a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la 
sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 
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Uso Indoor  

Presuppone una temperatura fino a 40 °C 

1.2.10. Controllo dell’esposizione del lavoratore: manufacture (PROC 15) 
 

Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100 % 

Solido a bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Presuppone che le attività siano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che opera sotto 
supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un'adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori specifiche, consultare la 
sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Use Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 °C 

1.2.11. Controllo dell’esposizione del lavoratore: manufacture (PROC 22) 
 

Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino 100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Presuppone che le attività siano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che opera sotto 
supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un'adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori specifiche, consultare la 
sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre parti del 
corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente a quelli 
descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Use Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 °C 

1.2.12. Controllo dell’esposizione del lavoratore: manufacture (PROC 21) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 
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Copre uan concentrazione fino a 100 %  

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Presuppone che le attività siano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che opera sotto 
supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un'adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori specifiche, consultare la 
sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre parti del 
corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente a quelli 
descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Use Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 °C 

1.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 
1.3.1. Rilascio ed esposizione ambientali: Manufacturing and industrial 
application of coarse solid iron salt products that may lead to low dust 
formation (ERC 1) 

 

Via di rilascio Tasso di rilascio Metodo per la stima del rilascio 

Acqua 2.31E4 kg/day Sulla base delle ERC 

Aria 1.93E4 kg/day Sulla base delle ERC 

Suolo 38.5 kg/day Sulla base delle ERC 

 
1.3.2. Esposizione del lavoratore: manufacture (PROC 1) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.034 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.012 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.012 

1.3.3. Esposizione del lavoratore: manufacture (PROC 2) 
 

Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 1.37 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.489 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.489 

1.3.4. Esposizione del lavoratore: manufacture (PROC 3) 
 

Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.69 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.246 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.246 

1.3.5. Esposizione del lavoratore: manufacture (PROC 4) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 
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Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR  

Dermica, sistemico, a lungo termine 1.372 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.49 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.49 

1.3.6. Esposizione del lavoratore: manufacture (PROC 5) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 2.742 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.979 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.979 

1.3.7. Esposizione del lavoratore: manufacture (PROC 8b) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 2.742 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.979 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.979 

1.3.8. Esposizione del lavoratore: manufacture (PROC 9) 
 

Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 1.372 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.49 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.49 

1.3.9. Esposizione del lavoratore: manufacture (PROC 14) 
 

Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.686 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.245 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.245 

1.3.10. Esposizione del lavoratore: manufacture (PROC 15) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.068 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.024 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.024 

1.3.11. Esposizione del lavoratore: manufacture (PROC 22) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.566 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.202 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.202 

1.3.12. Esposizione del lavoratore: manufacture (PROC 21) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.566 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.202 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.202 

1.4. Guida per l’utilizzatore a valle (DU) per valutare se opera 
entro i limiti stabiliti dallo scenario d’esposizione (ES) 



Iron sulphate hydrates 
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Capitolo 2. ES 2: Formulazione o reimballaggio; Additivi, 
stucchi, intonaci, argilla da modellare (PC 9b) 
2.1. Sezione del titolo 
Nome dell’ES: PRODUZIONE DI CEMENTI 
Categoria dei prodotti: Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare (PC 9b) 

Ambiente 

1: production of cement ERC 2 

Lavoratore 

2: production of cement PROC 3 

3: production of cement PROC 4 

4: production of cement PROC 5 

5: production of cement PROC 8a 

6: production of cement PROC 8b 

7: production of cement PROC 9 

8: production of cement PROC 14 

9: production of cement PROC 15 

10: production of cement PROC 21 

2.2. Condizioni d’uso che incidono sull’esposizione 
2.2.1. Controllo dell’esposizione ambientale: produzione di cementi (ERC 2) 

 

Quantità usata, frequenza e durata dell’uso (o durata di servizio) 

Quantità giornaliera per sito <= 3.85 tonnes/day 

Quantità annua per sito <= 1.42E3 tonnes/year 

Condizioni e misure correlate a impianto per trattamento biologico di acque reflue 

Si assume un impianto di depurazione comunale. 

Assunto flusso di impianto di depurazione domestico >= 2E3 m3/day 

Condizioni e misure correlate al trattamento esterno di rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli) 

Smaltire i rifiuti o i contenitori usati secondo le normative locali. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione ambientale 

Ricezione del flusso d'acqua superficiale >= 1.8E4 m3/day 

2.2.2. Controllo dell’esposizione del lavoratore: produzione di cementi 
(PROC 3) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100 % 

Solido, bassa polversità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Presuppone che le attività siano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che opera sotto 
supervisione. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso Indoor 
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Presuppone una temperatura fino a 40 °C 

2.2.3. Controllo dell’esposizione del lavoratore: produzione di cementi 
(PROC 4) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che opera sotto 
supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un'adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori specifiche, consultare la 
sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre parti del 
corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente a quelli 
descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Use Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 °C C 

2.2.4. Controllo dell’esposizione del lavoratore: produzione di cementi 
(PROC 5) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre concentrazione fino a 100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Presuppone che le attività siano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che opera sotto 
supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un'adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori specifiche, consultare la 
sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre parti del 
corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente a quelli 
descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 °C 

2.2.5. Controllo dell’esposizione del lavoratore: produzione di cementi 
(PROC 8a) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre concentrazione fino a 100 % 
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Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che opera sotto 
supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un'adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori specifiche, consultare la 
sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre parti del 
corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente a quelli 
descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 °C 

2.2.6. Controllo dell’esposizione del lavoratore: produzione di cementi 
(PROC 8b) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre concentrazioni fino a100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Presuppone che le attività siano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che opera sotto 
supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un'adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori specifiche, consultare la 
sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre parti del 
corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente a quelli 
descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Use Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 °C 

2.2.7. Controllo dell’esposizione del lavoratore: produzione di cementi 
(PROC 9) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre concentrazione fino a 100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 
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Presuppone che le attività siano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che opera sotto 
supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un'adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori specifiche, consultare la 
sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre parti del 
corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente a quelli 
descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Use Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 °C 

2.2.8. Controllo dell’esposizione del lavoratore: produzione di cementi 
(PROC 14) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre concentrazione fino a 100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che opera sotto 
supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un'adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori specifiche, consultare la 
sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre parti del 
corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente a quelli 
descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

use Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 °C 

2.2.9. Controllo dell’esposizione del lavoratore: produzione di cementi 
(PROC 15) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre concentrazione fino a 100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che opera sotto 
supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un'adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori 
specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 
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Use Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

2.2.10. Controllo dell’esposizione del lavoratore: produzione di cementi 
(PROC 21) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Presuppone che le attività siano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che opera sotto 
supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un'adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori specifiche, consultare la 
sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre parti del 
corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente a quelli 
descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

2.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 
2.3.1. Rilascio ed esposizione ambientali: produzione di cementi (ERC 2) 
Via di rilascio Tasso di rilascio Metodo per la stima del rilascio 

Acqua 77 kg/day Sulla base delle ERC 

Aria 96.25 kg/day Sulla base delle ERC 

Suolo 0.385 kg/day Sulla base delle ERC 

 
2.3.2. Esposizione del lavoratore: produzione di cementi (PROC 3) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.69 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.246 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.246 

2.3.3. Esposizione del lavoratore: produzione di cementi (PROC 4) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 1.372 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.49 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.49 

2.3.4. Esposizione del lavoratore: produzione di cementi (PROC 5) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 2.742 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.979 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.979 

2.3.5. Esposizione del lavoratore: produzione di cementi (PROC 8a) 
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Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 2.742 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.979 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.979 

2.3.6. Esposizione del lavoratore: produzione di cementi (PROC 8b) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 2.742 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.979 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.979 

2.3.7. Esposizione del lavoratore: produzione di cementi (PROC 9) 
 

Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 1.372 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.49 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.49 

2.3.8. Esposizione del lavoratore: produzione di cementi (PROC 14) 
 

Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.686 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.245 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.245 

2.3.9. Esposizione del lavoratore: produzione di cementi (PROC 15) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.34 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.121 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.121 

2.3.10. Esposizione del lavoratore: produzione di cementi (PROC 21) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.566 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.202 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.202 

2.4. Guida per l’utilizzatore a valle (DU) per valutare se opera 
entro i limiti stabiliti dallo scenario d’esposizione (ES) 
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Capitolo 3. ES 3: Uso presso siti industriali; Altro (PC 0); 
Costruzioni (SU 19) 
3.1. Sezione del titolo 
Nome dell’ES: Industrial application of coarse solid iron salt products that may lead to low dust formation for 
production of cement 
Categoria dei prodotti: Altro (PC 0) 
Settore d’uso: Costruzioni (SU 19) 

Ambiente 

1: Industrial application of coarse solid iron salt products that may lead to low dust ERC 5 
formation for production of cement 

2: Industrial application of coarse solid iron salt products that may lead to low dust ERC 6b 
formation for production of cement 

Lavoratore 

3: Industrial application of coarse solid iron salt products that may lead to low dust PROC 1 
formation for production of cement 

4: Industrial application of coarse solid iron salt products that may lead to low dust PROC 2 
formation for production of cement 

5: Industrial application of coarse solid iron salt products that may lead to low dust PROC 3 
formation for production of cement 

6: Industrial application of coarse solid iron salt products that may lead to low dust PROC 4 
formation for production of cement 

7: Industrial application of coarse solid iron salt products that may lead to low dust PROC 5 
formation for production of cement 

8: Industrial application of coarse solid iron salt products that may lead to low dust for PROC 8a 
production of cement 

9: Industrial application of coarse solid iron salt products that may lead to low dust PROC 8b 
formation for production of cement 

10: Industrial application of coarse solid iron salt products that may lead to low dust PROC 9 
formation for production of cement 

11: Industrial application of coarse solid iron salt products that may lead to low dust PROC 14 
formation for production of cement 

12: Industrial application of coarse solid iron salt products that may lead to low dust PROC 15 
formation for production of cement 

13: Industrial application of coarse solid iron salt products that may lead to low dust PROC 22 
formation for production of cement 

14: Industrial application of coarse solid iron salt products that may lead to low dust PROC 21 
formation for production of cement 

Successivi scenari d’esposizione per durata d’uso 

ES 6: Durata d’uso (consumatori); Articoli in pietra, gesso, cemento, vetro e ceramica 
(AC 4) 

3.2. Condizioni d’uso che incidono sull’esposizione 
3.2.1. Controllo dell’esposizione ambientale: Industrial application of coarse 
solid iron salt products that may lead to low dust formation for production of 
cement (ERC 5) 

 

Quantità usata, frequenza e durata dell’uso (o durata di servizio) 

Quanitità giornaliera per sito <= 3.85 tonnes/day 

Quantità annua per sito <= 385 tonnes/year 
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Condizioni e misure correlate a impianto per trattamento biologico di acque reflue 

Si assume un impianto di depurazione comunale. 

Assunto flusso di impianto di depurazione domestico >= 2E3 m3/day 

Condizioni e misure correlate al trattamento esterno di rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli) 

Smaltire il prodotto di scarto o i contenitori usati secondo le normative locali. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione ambientale 

Ricezione del flusso d'acqua superficiale >= 1.8E4 m3/day 

3.2.2. Controllo dell’esposizione ambientale: Industrial application of coarse 
solid iron salt products that may lead to low dust formation for production of 
cement (ERC 6b) 

 

Quantità usata, frequenza e durata dell’uso (o durata di servizio) 

Quantità giornaliera per sito <= 3.85 tonnes/day 

Quantità annua per sito <= 1.42E3 tonnes/year 

Condizioni e misure correlate a impianto per trattamento biologico di acque reflue 

Si assume un impianto di depurazione comunale. 

Assunto flusso di impianto di depurazione domestico >= 2E3 m3/day 

Condizioni e misure correlate al trattamento esterno di rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli) 

Smaltire il prodotto di scarto o i contenitori usati secondo le normative locali 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione ambientale 

Ricezione del flusso d'acqua superficiale >= 1.8E4 m3/day 

3.2.3. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Industrial application of 
coarse solid iron salt products that may lead to low dust formation for 
production of cement (PROC 1) 

 

Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre concentrazione fino a 100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che opera sotto 
supervisione. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

3.2.4. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Industrial application of 
coarse solid iron salt products that may lead to low dust formation for 
production of cement (PROC 2) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre concentrazione fino a 100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 
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Copre uso fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che opera sotto 
supervisione. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

3.2.5. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Industrial application of 
coarse solid iron salt products that may lead to low dust formation for 
production of cement (PROC 3) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre concnetrazioni fino a 100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che opera sotto 
supervisione. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

3.2.6. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Industrial application of 
coarse solid iron salt products that may lead to low dust formation for 
production of cement (PROC 4) 

 

Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre concentrazione fino a 100 % 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che opera sotto 
supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un'adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori specifiche, consultare la 
sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

3.2.7. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Industrial application of 
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coarse solid iron salt products that may lead to low dust formation for 
production of cement (PROC 5) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre concentrazioni fino a 100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che opera sotto 
supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un'adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori specifiche, consultare la 
sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

3.2.8. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Industrial application of 
coarse solid iron salt products that may lead to low dust for production of 
cement (PROC 8a) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre concentrazione fino a 100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che opera sotto 
supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un'adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori specifiche, consultare la 
sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

3.2.9. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Industrial application of 
coarse solid iron salt products that may lead to low dust formation for 
production of cement (PROC 8b) 

 

Caratteristiche del prodotto (articolo) 
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Copre concentrazione fino a 100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che opera sotto 
supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un'adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori specifiche, consultare la 
sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

3.2.10. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Industrial application of 
coarse solid iron salt products that may lead to low dust formation for 
production of cement (PROC 9) 

 

Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre concentrazione fino a 100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre fino to 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che opera sotto 
supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un'adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori specifiche, consultare la 
sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

3.2.11. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Industrial application of 
coarse solid iron salt products that may lead to low dust formation for 
production of cement (PROC 14) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre concentrazione fino a 100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 
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Copre uso fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che opera sotto 
supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un'adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori specifiche, consultare la 
sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

3.2.12. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Industrial application of 
coarse solid iron salt products that may lead to low dust formation for 
production of cement (PROC 15) 

 

Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre concentrazione fino a100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che opera sotto 
supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un'adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori specifiche, consultare la 
sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

3.2.13. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Industrial application of 
coarse solid iron salt products that may lead to low dust formation for 
production of cement (PROC 22) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre concentrazione fino a100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 
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Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che opera sotto 
supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si 
estenda ad altre parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti 
impermeabili in un modo equivalente a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la 
sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

3.2.14. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Industrial application of 
coarse solid iron salt products that may lead to low dust formation for 
production of cement (PROC 21) 

 

Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre concentrazione fino a 100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che opera sotto 
supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un'adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori specifiche, consultare la 
sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre parti del 
corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente a quelli 
descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

3.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 
3.3.1. Rilascio ed esposizione ambientali: Industrial application of coarse 
solid iron salt products that may lead to low dust formation for production of 
cement (ERC 5) 
Via di rilascio Tasso di rilascio Metodo per la stima del rilascio 

Acqua 1.93E3 kg/day Sulla base delle ERC 

Aria 1.93E3 kg/day Sulla base delle ERC 

Suolo 38.5 kg/day Sulla base delle ERC 

 
3.3.2. Rilascio ed esposizione ambientali: Industrial application of coarse 
solid iron salt products that may lead to low dust formation for production of 
cement (ERC 6b) 

 

Via di rilascio Tasso di rilascio Metodo per la stima del rilascio 

Acqua 192.5 kg/day Sulla base delle ERC 
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Via di rilascio Tasso di rilascio Metodo per la stima del rilascio 

Aria 3.85 kg/day Sulla base delle ERC 

Suolo 0.963 kg/day Sulla base delle ERC 

 

3.3.3. Esposizione del lavoratore: Industrial application of coarse solid iron 
salt products that may lead to low dust formation for production of cement 
(PROC 1) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.034 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.012 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.012 

3.3.4. Esposizione del lavoratore: Industrial application of coarse solid iron 
salt products that may lead to low dust formation for production of cement 
(PROC 2) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 1.37 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.489 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.489 

3.3.5. Esposizione del lavoratore: Industrial application of coarse solid iron 
salt products that may lead to low dust formation for production of cement 
(PROC 3) 

 

Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.69 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.246 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.246 

3.3.6. Esposizione del lavoratore: Industrial application of coarse solid iron 
salt products that may lead to low dust formation for production of cement 
(PROC 4) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 1.372 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.49 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.49 

3.3.7. Esposizione del lavoratore: Industrial application of coarse solid iron 
salt products that may lead to low dust formation for production of cement 
(PROC 5) 

 

Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 2.742 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.979 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.979 

3.3.8. Esposizione del lavoratore: Industrial application of coarse solid iron 
salt products that may lead to low dust for production of cement (PROC 8a) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 2.742 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.979 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.979 

3.3.9. Esposizione del lavoratore: Industrial application of coarse solid iron 
salt products that may lead to low dust formation for production of cement 
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(PROC 8b) 
 

Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 2.742 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.979 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.979 

3.3.10. Esposizione del lavoratore: Industrial application of coarse solid iron 
salt products that may lead to low dust formation for production of cement 
(PROC 9) 

 

Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 1.372 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.49 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.49 

3.3.11. Esposizione del lavoratore: Industrial application of coarse solid iron 
salt products that may lead to low dust formation for production of cement 
(PROC 14) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.686 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.245 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.245 

3.3.12. Esposizione del lavoratore: Industrial application of coarse solid iron 
salt products that may lead to low dust formation for production of cement 
(PROC 15) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.068 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.024 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.024 

3.3.13. Esposizione del lavoratore: Industrial application of coarse solid iron 
salt products that may lead to low dust formation for production of cement 
(PROC 22) 

 

Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.566 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.202 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.202 

3.3.14. Esposizione del lavoratore: Industrial application of coarse solid iron 
salt products that may lead to low dust formation for production of cement 
(PROC 21) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.566 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.202 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.202 

3.4. Guida per l’utilizzatore a valle (DU) per valutare se opera 
entro i limiti stabiliti dallo scenario d’esposizione (ES) 
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Capitolo 4. ES 4: Uso generalizzato da parte di operatori 
professionali; Altro (PC 0); Settori vari: produzione 
cementi e costruzioni (SU 13, SU 19) 
4.1. Sezione del titolo 
Nome dell’ES: Professional application of coarse solid iron salt products that may lead to low dust formation 
for production of cement 
Categoria dei prodotti: Altro (PC 0) 
Settore d’uso: Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi, per esempio intonaci, 
cemento (SU 13), Costruzioni (SU 19) 

Ambiente 

1: Professional application of coarse solid iron salt products that may lead to low dust ERC 8a 
formation for production of cement 

2: Professional application of coarse solid iron salt products that may lead to low dust ERC 8c 
formation for production of cement 

3: Professional application of coarse solid iron salt products that may lead to low dust ERC 8d 
formation for production of cement 

4: Professional application of coarse solid iron salt products that may lead to low dust ERC 8e 
formation for production of cement 

5: Professional application of coarse solid iron salt products that may lead to low dust ERC 8f 
formation for production of cement 

Lavoratore 

6: Professional application of coarse solid iron salt products that may lead to low dust PROC 5 
formation for production of cement 

7: Professional application of coarse solid iron salt products that may lead to low dust PROC 8a 
formation for production of cement 

8: Professional application of coarse solid iron salt products that may lead to low dust PROC 8b 
formation for production of cement 

9: Professional application of coarse solid iron salt products that may lead to low dust PROC 9 
formation for production of cement 

10: Professional application of coarse solid iron salt products that may lead to low dust PROC 15 
formation 

11: Professional application of coarse solid iron salt products that may lead to low dust PROC 21 
formation for production of cement 

4.2. Condizioni d’uso che incidono sull’esposizione 
4.2.1. Controllo dell’esposizione ambientale: Professional application of 
coarse solid iron salt products that may lead to low dust formation for 
production of cement (ERC 8a) 
Condizioni e misure correlate a impianto per trattamento biologico di acque reflue 

Si assume un impianto di depurazione comunale 

Condizioni e misure correlate al trattamento esterno di rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli) 

Smaltire il prodotto di scarto o i contenitori usati secondo le normative locali. 

4.2.2. Controllo dell’esposizione ambientale: Professional application of 
coarse solid iron salt products that may lead to low dust formation for 
production of cement (ERC 8c) 
Condizioni e misure correlate a impianto per trattamento biologico di acque reflue 
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Si assume un impianto di depurazione comunale 

Condizioni e misure correlate al trattamento esterno di rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli) 

Smaltire il prodotto di scarto o i contenitori usati secondo le normative locali. 

4.2.3. Controllo dell’esposizione ambientale: Professional application of 
coarse solid iron salt products that may lead to low dust formation for 
production of cement (ERC 8d) 

 

Condizioni e misure correlate a impianto per trattamento biologico di acque reflue 

Si assume un impianto di depurazione comunale 

Condizioni e misure correlate al trattamento esterno di rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli) 

Smaltire il prodotto di scarto o i contenitori usati secondo le normative locali. 

4.2.4. Controllo dell’esposizione ambientale: Professional application of 
coarse solid iron salt products that may lead to low dust formation for 
production of cement (ERC 8e) 

 

Condizioni e misure correlate a impianto per trattamento biologico di acque reflue 

Si assume un impianto di depurazione comunale. 

Condizioni e misure correlate al trattamento esterno di rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli) 

Smaltire il prodotto di scarto o i contenitori usati secondo le normative locali. 

4.2.5. Controllo dell’esposizione ambientale: Professional application of 
coarse solid iron salt products that may lead to low dust formation for 
production of cement (ERC 8f) 
Condizioni e misure correlate a impianto per trattamento biologico di acque reflue 

Si assume un impianto di depurazione comunale. 

Condizioni e misure correlate al trattamento esterno di rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli) 

Smaltire il prodotto di scarto o i contenitori usati secondo le normative locali. 

4.2.6. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Professional application of 
coarse solid iron salt products that may lead to low dust formation for 
production of cement (PROC 5) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre concentrazione fino a 100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a to 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un'adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori specifiche, consultare la 
sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 
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4.2.7. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Professional application of 
coarse solid iron salt products that may lead to low dust formation for 
production of cement (PROC 8a) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre concentrazioni fino a 100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si 
estenda ad altre parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti 
impermeabili in un modo equivalente a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la 
sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

4.2.8. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Professional application of 
coarse solid iron salt products that may lead to low dust formation for 
production of cement (PROC 8b) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre concentrazione fino a 100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si 
estenda ad altre parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti 
impermeabili in un modo equivalente a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la 
sezione 8 della SDS.. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

4.2.9. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Professional application of 
coarse solid iron salt products that may lead to low dust formation for 
production of cement (PROC 9) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre concentrazione fino a 100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8 h/day 



Iron sulphate hydrates 

 SE per comunicazione 41 

 

 

 
 

 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si 
estenda ad altre parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti 
impermeabili in un modo equivalente a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la 
sezione 8 della SDS.. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

4.2.10. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Professional application of 
coarse solid iron salt products that may lead to low dust formation (PROC 15) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre concnetrazioni fino a 100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un'adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori 
specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

4.2.11. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Professional application of 
coarse solid iron salt products that may lead to low dust formation for 
production of cement (PROC 21) 

 

Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre concentrazioni fino a 100 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d'aria all'ora). 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un'adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori specifiche, consultare la 
sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso Indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 
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4.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 
4.3.1. Rilascio ed esposizione ambientali: Professional application of coarse 
solid iron salt products that may lead to low dust formation for production of 
cement (ERC 8a) 

 

Via di rilascio Tasso di rilascio Metodo per la stima del rilascio 

Acqua 0.781 kg/day Sulla base delle ERC 

Aria 0.781 kg/day Sulla base delle ERC 

Suolo 0 kg/day Sulla base delle ERC 

 
4.3.2. Rilascio ed esposizione ambientali: Professional application of coarse 
solid iron salt products that may lead to low dust formation for production of 
cement (ERC 8c) 

 

Via di rilascio Tasso di rilascio Metodo per la stima del rilascio 

Acqua 0.234 kg/day Sulla base delle ERC 

Aria 0.117 kg/day Sulla base delle ERC 

Suolo 0 kg/day Sulla base delle ERC 

 
4.3.3. Rilascio ed esposizione ambientali: Professional application of coarse 
solid iron salt products that may lead to low dust formation for production of 
cement (ERC 8d) 
Via di rilascio Tasso di rilascio Metodo per la stima del rilascio 

Acqua 0.781 kg/day Sulla base delle ERC 

Aria 0.781 kg/day Sulla base delle ERC 

Suolo 0.156 kg/day Sulla base delle ERC 

 
4.3.4. Rilascio ed esposizione ambientali: Professional application of coarse 
solid iron salt products that may lead to low dust formation for production of 
cement (ERC 8e) 
Via di rilascio Tasso di rilascio Metodo per la stima del rilascio 

Acqua 0.016 kg/day Sulla base delle ERC 

Aria 7.81E-4 kg/day Sulla base delle ERC 

Suolo 7.81E-3 kg/day Sulla base delle ERC 

 
4.3.5. Rilascio ed esposizione ambientali: Professional application of coarse 
solid iron salt products that may lead to low dust formation for production of 
cement (ERC 8f) 

 

Via di rilascio Tasso di rilascio Metodo per la stima del rilascio 

Acqua 0.039 kg/day Sulla base delle ERC 

Aria 0.117 kg/day Sulla base delle ERC 

Suolo 3.91E-3 kg/day Sulla base delle ERC 

 
4.3.6. Esposizione del lavoratore: Professional application of coarse solid 
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iron salt products that may lead to low dust formation for production of 
cement (PROC 5) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 2.742 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.979 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.979 

4.3.7. Esposizione del lavoratore: Professional application of coarse solid 
iron salt products that may lead to low dust formation for production of 
cement (PROC 8a) 

 

Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 2.742 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.979 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.979 

4.3.8. Esposizione del lavoratore: Professional application of coarse solid 
iron salt products that may lead to low dust formation for production of 
cement (PROC 8b) 

 

Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 2.742 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.979 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.979 

4.3.9. Esposizione del lavoratore: Professional application of coarse solid 
iron salt products that may lead to low dust formation for production of 
cement (PROC 9) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 1.372 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.49 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.49 

4.3.10. Esposizione del lavoratore: Professional application of coarse solid 
iron salt products that may lead to low dust formation (PROC 15) 

 

Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.34 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.121 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.121 

4.3.11. Esposizione del lavoratore: Professional application of coarse solid 
iron salt products that may lead to low dust formation for production of 
cement (PROC 21) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.566 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.202 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.202 

4.4. Guida per l’utilizzatore a valle (DU) per valutare se opera 
entro i limiti stabiliti dallo scenario d’esposizione (ES) 
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Capitolo 5. ES 5: Durata d’uso (lavoratore professionista); 
Articoli in pietra, gesso, cemento, vetro e ceramica (AC 4) 
5.1. Sezione del titolo 
Nome dell’ES: Stone, plaster and cement articles 
Categoria degli articoli: Articoli in pietra, gesso, cemento, vetro e ceramica (AC 4) 

Ambiente 

1: Stone, plaster and cement articles ERC 10a 

Lavoratore 

2: Stone, plaster and cement articles PROC 21 

5.2. Condizioni d’uso che incidono sull’esposizione 
5.2.1. Controllo dell’esposizione ambientale: Stone, plaster and cement 
articles (ERC 10a) 

 

Condizioni e misure correlate a impianto per trattamento biologico di acque reflue 

Si assume un impianto di depurazione comunale. 

5.2.2. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Stone, plaster and cement 
articles (PROC 21) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100% 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare guanti adatti testati secondo EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad 
altre parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un 
modo equivalente a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

5.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 
5.3.1. Rilascio ed esposizione ambientali: Stone, plaster and cement articles 
(ERC 10a) 
Via di rilascio Tasso di rilascio Metodo per la stima del rilascio 

Acqua 0.025 kg/day Sulla base delle ERC 

Aria 3.91E-4 kg/day Sulla base delle ERC 

Suolo 0.025 kg/day Sulla base delle ERC 

 
5.3.2. Esposizione del lavoratore: Stone, plaster and cement articles (PROC 
21) 

 

Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 
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Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.566 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.202 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.202 

5.4. Guida per l’utilizzatore a valle (DU) per valutare se opera 
entro i limiti stabiliti dallo scenario d’esposizione (ES) 
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Capitolo 6. ES 6: Durata d’uso (consumatori); Articoli in 
pietra, gesso, cemento, vetro e ceramica (AC 4) 
6.1. Sezione del titolo 
Nome dell’ES: Stone, plaster and cement articles 
Categoria degli articoli: Articoli in pietra, gesso, cemento, vetro e ceramica (AC 4) 

Ambiente 

1: Stone, plaster and cement articles ERC 10a 

Consumatore 

2: Stone, plaster and cement articles AC 4 

Scenario d’esposizione degli usi che portano all’inserimento della sostanza 
nell’articolo 

ES 3: Uso presso siti industriali; Altro (PC 0); Costruzioni (SU 19) 

6.2. Condizioni d’uso che incidono sull’esposizione 
6.2.1. Controllo dell’esposizione ambientale: Stone, plaster and cement 
articles (ERC 10a) 
Altre condizioni che incidono sull’esposizione ambientale 

Si assume un impianto di depurazione comunale. 

6.2.2. Controllo dell’esposizione del consumatore: Stone, plaster and cement 
articles (AC 4) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre concentrazioni fino a 0.5 % 

L'esposizione per inalazione è considerata non rilevante. 

Quantità usata, frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre usi infrequenti, fino a 2 settimane all'anno 

Copre usi fino a 1 evento per day 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei consumatori 

Presuppone che il potenziale contatto cutaneo sia limitato a mani interne/una mano/palmo delle mani. 

6.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 
6.3.1. Rilascio ed esposizione ambientali: Stone, plaster and cement articles 
(ERC 10a) 
Via di rilascio Tasso di rilascio Metodo per la stima del rilascio 

Acqua 0.025 kg/day Sulla base delle ERC 

Aria 3.91E-4 kg/day Sulla base delle ERC 

Suolo 0.025 kg/day Sulla base delle ERC 

 
6.3.2. Esposizione del consumatore: Stone, plaster and cement articles (AC 
4) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.357 mg/kg bw/day (TRA Consumers 3.1) 0.255 

Orale, sistemico, a lungo termine 0 mg/kg bw/day (TRA Consumers 3.1) < 0.01 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.255 
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6.4. Guida per l’utilizzatore a valle (DU) per valutare se opera 
entro i limiti stabiliti dallo scenario d’esposizione (ES) 
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Capitolo 7. ES 7: Formulazione o reimballaggio; Prodotti 
per il trattamento acque reflue e fanghi (PC 20, PC 37) 
7.1. Sezione del titolo 
Nome dell’ES: industrial formulations for treatment of waste waters and WWTP sludge 
Categoria dei prodotti: Prodotti quali regolatori di pH, flocculanti, precipitatori, agenti neutralizzanti (PC 20), 
Prodotti chimici per il trattamento delle acque (PC 37) 

Ambiente 

1: industrial formulations for treatment of waste waters and WWTP sludge ERC 2 

Lavoratore 

2: industrial formulations for treatment of waste waters and WWTP sludge PROC 1 

3: industrial formulations for treatment of waste waters and WWTP sludge PROC 2 

4: industrial formulations for treatment of waste waters and WWTP sludge PROC 3 

5: industrial formulations for treatment of waste waters and WWTP sludge PROC 4 

6: industrial formulations for treatment of waste waters and WWTP sludge PROC 5 

7: industrial formulations for treatment of waste waters and WWTP sludge PROC 8a 

8: industrial formulations for treatment of waste waters and WWTP sludge PROC 8b 

9: industrial formulations for treatment of waste waters and WWTP sludge PROC 9 

10: industrial formulations for treatment of waste waters and WWTP sludge PROC 14 

11: industrial formulations for treatment of waste waters and WWTP sludge PROC 15 

7.2. Condizioni d’uso che incidono sull’esposizione 
7.2.1. Controllo dell’esposizione ambientale: formulazioni industriali per 
trattamento acque reflue e fanghi (ERC 2) 
Quantità usata, frequenza e durata dell’uso (o durata di servizio) 

Quantità giornaliera per sito <= 3.85 tonnes/day 

Quantità annual per sito <= 1.42E3 tonnes/year 

Condizioni e misure correlate a impianto per trattamento biologico di acque reflue 

Si assume un impianto di depurazione comunale. 

Assunto flusso di impianto di depurazione domestico>= 2E3 m3/day 

Condizioni e misure correlate al trattamento esterno di rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli) 

Smaltire il prodotto di scarto o i contenitori usati secondo le normative locali. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione ambientale 

Ricezione del flusso d’acqua superficiale>= 1.8E4 m3/day 

7.2.2. Controllo dell’esposizione del lavoratore: formulazioni industriali per 
trattamento acque reflue e fanghi (PROC 1) 

 

Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100% 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
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opera sotto supervisione. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

7.2.3. Controllo dell’esposizione del lavoratore: formulazioni industriali per 
trattamento acque reflue e fanghi (PROC 2) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100% 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

7.2.4. Controllo dell’esposizione del lavoratore: formulazioni industriali per 
trattamento acque reflue e fanghi (PROC 3) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100% 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

7.2.5. Controllo dell’esposizione del lavoratore: formulazioni industriali per 
trattamento acque reflue e fanghi (PROC 4) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100% 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 
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Indossare un’adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori 
specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

7.2.6. Controllo dell’esposizione del lavoratore: formulazioni industriali per 
trattamento acque reflue e fanghi (PROC 5) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100% 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un’adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori 
specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad 
altre parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un 
modo equivalente a quelli descriecification, refer to section 8 of the SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

7.2.7. Controllo dell’esposizione del lavoratore: formulazioni industriali per 
trattamento acque reflue e fanghi (PROC 8a) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100% 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un’adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori 
specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 
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Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

7.2.8. Controllo dell’esposizione del lavoratore: formulazioni industriali per 
trattamento acque reflue e fanghi (PROC 8b) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100% 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un’adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori 
specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

7.2.9. Controllo dell’esposizione del lavoratore: formulazioni industriali per 
trattamento acque reflue e fanghi (PROC 9) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100% 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

7.2.10. Controllo dell’esposizione del lavoratore: formulazioni industriali 
per trattamento acque reflue e fanghi (PROC 14) 

 

Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100% 

Solido, bassa polverosità 
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Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

7.2.11. Controllo dell’esposizione del lavoratore: formulazioni industriali 
per trattamento acque reflue e fanghi (PROC 15) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100% 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un’adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori 
specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

7.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 
7.3.1. Rilascio ed esposizione ambientali: formulazioni industriali per 
trattamento acque reflue e fanghi (ERC 2) 
Via di rilascio Tasso di rilascio Metodo per la stima del rilascio 

Acqua 77 kg/day Sulla base delle ERC 

Aria 96.25 kg/day Sulla base delle ERC 

Suolo 0.385 kg/day Sulla base delle ERC 

 
7.3.2. Esposizione del lavoratore: formulazioni industriali per trattamento 
acque reflue e fanghi (PROC 1) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.034 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.012 
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Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.012 

7.3.3. Esposizione del lavoratore: formulazioni industriali per trattamento 
acque reflue e fanghi (PROC 2) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 1.37 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.489 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.489 

7.3.4. Esposizione del lavoratore: formulazioni industriali per trattamento 
acque reflue e fanghi (PROC 3) 

 

Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.69 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.246 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.246 

7.3.5. Esposizione del lavoratore: formulazioni industriali per trattamento 
acque reflue e fanghi (PROC 4) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 1.372 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.49 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.49 

7.3.6. Esposizione del lavoratore: formulazioni industriali per trattamento 
acque reflue e fanghi (PROC 5) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 2.742 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.979 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.979 

7.3.7. Esposizione del lavoratore: formulazioni industriali per trattamento 
acque reflue e fanghi (PROC 8a) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 2.742 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.979 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.979 

7.3.8. Esposizione del lavoratore: formulazioni industriali per trattamento 
acque reflue e fanghi (PROC 8b) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 2.742 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.979 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.979 

7.3.9. Esposizione del lavoratore: formulazioni industriali per trattamento 
acque reflue e fanghi (PROC 9) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 1.372 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.49 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.49 

7.3.10. Esposizione del lavoratore: formulazioni industriali per trattamento 
acque reflue e fanghi (PROC 14) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 
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Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.686 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.245 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.245 

7.3.11. Esposizione del lavoratore: formulazioni industriali per trattamento 
acque reflue e fanghi (PROC 15) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.068 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.024 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.024 

7.4. Guida per l’utilizzatore a valle (DU) per valutare se opera 
entro i limiti stabiliti dallo scenario d’esposizione (ES) 
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Capitolo 8. ES 8: Uso presso siti industriali; Prodotti per il 
trattamento di acque reflue e fanghi (PC 20, PC 37); Altro 
(SU 0) 
8.1. Sezione del titolo 
Nome dell’ES: industrial application for treatment of waste waters and WWTP sludge 
Categoria dei prodotti: Prodotti quali regolatori di pH, flocculanti, precipitatori, agenti neutralizzanti (PC 20), 
Prodotti chimici per il trattamento delle acque (PC 37) 
Settore d’uso: Altro (SU 0) 

Ambiente 

1: industrial application for treatment of waste waters and WWTP sludge 

2: industrial application for treatment of waste waters and WWTP sludge 

ERC 4 

ERC 5 

Lavoratore 

3: treatment of waste waters and WWTP sludge PROC 2 

4: treatment of waste waters and WWTP sludge PROC 3 

5: treatment of waste waters and WWTP sludge PROC 5 

6: treatment of waste waters and WWTP sludge PROC 8a 

7: treatment of waste waters and WWTP sludge PROC 8b 

8: treatment of waste waters and WWTP sludge PROC 15 

8.2. Condizioni d’uso che incidono sull’esposizione 
8.2.1. Controllo dell’esposizione ambientale: applicazioni industriali per 
trattamento acque reflue e fanghi (ERC 4) 

 

Quantità usata, frequenza e durata dell’uso (o durata di servizio) 

Quantità giornaliera per sito <= 3.85 tonnes/day 

Quantità annua per sito <= 1.42E3 tonnes/year 

Condizioni e misure correlate a impianto per trattamento biologico di acque reflue 

Si assume un impianto di depurazione comunale. 

Assunto flusso di impianto di depurazione domestico>= 2E3 m3/day 

Condizioni e misure correlate al trattamento esterno di rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli) 

Smaltire il prodotto di scarto o i contenitori usati secondo le normative locali. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione ambientale 

Ricezione del flusso d’acqua superficiale>= 1.8E4 m3/day 

8.2.2. Controllo dell’esposizione ambientale: applicazioni industriali per 
trattamento acque reflue e fanghi (ERC 5) 
Quantità usata, frequenza e durata dell’uso (o durata di servizio) 

Quantità giornaliera per sito <= 3.85 tonnes/day 

Quantità annua per sito <= 1.42E3 tonnes/year 

Condizioni e misure correlate a impianto per trattamento biologico di acque reflue 

Si assume un impianto di depurazione comunale. 

Assunto flusso di impianto di depurazione domestico>= 2E3 m3/day 

Condizioni e misure correlate al trattamento esterno di rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli) 

Smaltire il prodotto di scarto o i contenitori usati secondo le normative locali. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione ambientale 
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Ricezione del flusso d’acqua superficiale>= 1.8E4 m3/day 

8.2.3. Controllo dell’esposizione del lavoratore: applicazioni industriali per 
trattamento acque reflue e fanghi (PROC 2) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 60 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

8.2.4. Controllo dell’esposizione del lavoratore: applicazioni industriali per 
trattamento acque reflue e fanghi (PROC 3) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concnetrazione fino a 60 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

8.2.5. Controllo dell’esposizione del lavoratore: applicazioni industriali per 
trattamento acque reflue e fanghi sludge (PROC 5) 

 

Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 60 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un’adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori 
specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 
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Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

8.2.6. Controllo dell’esposizione del lavoratore: : applicazioni industriali per 
trattamento acque reflue e fanghi (PROC 8a) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 60 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un’adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori 
specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

8.2.7. Controllo dell’esposizione del lavoratore: applicazioni industriali per 
trattamento acque reflue e fanghi (PROC 8b) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 60 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un’adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori 
specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 
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8.2.8. Controllo dell’esposizione del lavoratore: applicazioni industriali per 
trattamento acque reflue e fanghi (PROC 15) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 60 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un’adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori 
specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

8.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 
8.3.1. Rilascio ed esposizione ambientali: applicazioni industriali per 
trattamento acque reflue e fanghi (ERC 4) 
Via di rilascio Tasso di rilascio Metodo per la stima del rilascio 

Acqua 3.85E3 kg/day Sulla base delle ERC 

Aria 3.85E3 kg/day Sulla base delle ERC 

Suolo 192.5 kg/day Sulla base delle ERC 

 
8.3.2. Rilascio ed esposizione ambientali: applicazioni industriali per 
trattamento acque reflue e fanghi (ERC 5) 
Via di rilascio Tasso di rilascio Metodo per la stima del rilascio 

Acqua 1.93E3 kg/day Sulla base delle ERC 

Aria 1.93E3 kg/day Sulla base delle ERC 

Suolo 38.5 kg/day Sulla base delle ERC 

 
8.3.3. Esposizione del lavoratore: applicazioni industriali per trattamento 
acque reflue e fanghi (PROC 2) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 1.37 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.489 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.489 

8.3.4. Esposizione del lavoratore: applicazioni industriali per trattamento 
acque reflue e fanghi (PROC 3) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 
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Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.69 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.246 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.246 

8.3.5. Esposizione del lavoratore: applicazioni industriali per trattamento 
acque reflue e fanghi (PROC 5) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 2.742 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.979 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.979 

8.3.6. Esposizione del lavoratore: applicazioni industriali per trattamento 
acque reflue e fanghi (PROC 8a) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 2.742 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.979 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.979 

8.3.7. Esposizione del lavoratore: applicazioni industriali per trattamento 
acque reflue e fanghi (PROC 8b) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 2.742 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.979 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.979 

8.3.8. Esposizione del lavoratore: applicazioni industriali per trattamento 
acque reflue e fanghi (PROC 15) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.068 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.024 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.024 

8.4. Guida per l’utilizzatore a valle (DU) per valutare se opera 
entro i limiti stabiliti dallo scenario d’esposizione (ES) 
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Capitolo 9. ES 9: Formulazione o reimballaggio; 
Fertilizzanti (PC 12) 
9.1. Sezione del titolo 
Nome dell’ES: formulations for agrochemicals 
Categoria dei prodotti: Fertilizzanti (PC 12) 

Ambiente 

1: formulations for agrochemicals ERC 2 

Lavoratore 

2: formulations for agrochemicals PROC 3 

3: formulations for agrochemicals PROC 5 

4: formulations for agrochemicals PROC 8a 

5: formulations for agrochemicals PROC 8b 

6: formulations for agrochemicals PROC 9 

7: formulations for agrochemicals PROC 14 

8: formulations for agrochemicals PROC 15 

9.2. Condizioni d’uso che incidono sull’esposizione 
9.2.1. Controllo dell’esposizione ambientale: formulations for agrochemicals 
(ERC 2) 
Quantità usata, frequenza e durata dell’uso (o durata di servizio) 

Quanitità giornaliera per sito <= 3.85 tonnes/day 

Quantità annua per sito <= 1.42E3 tonnes/year 

Condizioni e misure correlate a impianto per trattamento biologico di acque reflue 

Si assume un impianto di depurazione comunale. 

Assunto flusso di impianto di depurazione domestico>= 2E3 m3/day 

Condizioni e misure correlate al trattamento esterno di rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli) 

Smaltire il prodotto di scarto o i contenitori usati secondo le normative locali. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione ambientale 

Ricezione del flusso d’acqua superficiale>= 1.8E4 m3/day 

9.2.2. Controllo dell’esposizione del lavoratore: formulations for 
agrochemicals (PROC 3) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100% 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 



Iron sulphate hydrates 

 SE per comunicazione 61 

 

 

 
 

9.2.3. Controllo dell’esposizione del lavoratore: formulations for 
agrochemicals (PROC 5) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100% 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un’adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori 
specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

9.2.4. Controllo dell’esposizione del lavoratore: formulations for 
agrochemicals (PROC 8a) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100% 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un’adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori 
specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

9.2.5. Controllo dell’esposizione del lavoratore: formulations for 
agrochemicals (PROC 8b) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100% 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 
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Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un’adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori 
specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

9.2.6. Controllo dell’esposizione del lavoratore: formulations for 
agrochemicals (PROC 9) 

 

Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100% 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

9.2.7. Controllo dell’esposizione del lavoratore: formulations for 
agrochemicals (PROC 14) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100% 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
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a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

9.2.8. Controllo dell’esposizione del lavoratore: formulations for 
agrochemicals (PROC 15) 

 

Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100% 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un’adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori 
specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

9.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 
9.3.1. Rilascio ed esposizione ambientali: formulations for agrochemicals 
(ERC 2) 

 

Via di rilascio Tasso di rilascio Metodo per la stima del rilascio 

Acqua 77 kg/day Sulla base delle ERC 

Aria 96.25 kg/day Sulla base delle ERC 

Suolo 0.385 kg/day Sulla base delle ERC 

 
9.3.2. Esposizione del lavoratore: formulations for agrochemicals (PROC 3) 

 

Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.69 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.246 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.246 

9.3.3. Esposizione del lavoratore: formulations for agrochemicals (PROC 5) 
 

Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 2.742 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.979 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.979 

9.3.4. Esposizione del lavoratore: formulations for agrochemicals (PROC 
8a) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 
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Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 2.742 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.979 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.979 

9.3.5. Esposizione del lavoratore: formulations for agrochemicals (PROC 
8b) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 2.742 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.979 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.979 

9.3.6. Esposizione del lavoratore: formulations for agrochemicals (PROC 9) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 1.372 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.49 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.49 

9.3.7. Esposizione del lavoratore: formulations for agrochemicals (PROC 
14) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.686 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.245 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.245 

9.3.8. Esposizione del lavoratore: formulations for agrochemicals (PROC 
15) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.068 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.024 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.024 

9.4. Guida per l’utilizzatore a valle (DU) per valutare se opera 
entro i limiti stabiliti dallo scenario d’esposizione (ES) 
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Capitolo 10. ES 10: Uso presso siti industriali; 
Fertilizzanti (PC 12); Agricoltura, silvicoltura, pesca (SU 
1) 
10.1. Sezione del titolo 
Nome dell’ES: Industrial agrochemical sector uses (EU Reg. 2003/2003) 
Categoria dei prodotti: Fertilizzanti (PC 12) 
Settore d’uso: Agricoltura, silvicoltura, pesca (SU 1) 

Ambiente 

1: Industrial agrochemical sector uses (EU Reg. 2003/2003) 

2: Industrial agrochemical sector uses (EU Reg. 2003/2003) 

3: Industrial agrochemical sector uses (EU Reg. 2003/2003) 

ERC 5 

ERC 6b 

ERC 4 

Lavoratore 

4: Industrial agrochemical sector uses (EU Reg. 2003/2003) PROC 1 

5: Industrial agrochemical sector uses (EU Reg. 2003/2003) PROC 2 

6: Industrial agrochemical sector uses (EU Reg. 2003/2003) PROC 3 

7: Industrial agrochemical sector uses (EU Reg. 2003/2003) PROC 4 

8: Industrial agrochemical sector uses (EU Reg. 2003/2003) PROC 5 

9: Industrial agrochemical sector uses (EU Reg. 2003/2003) PROC 8a 

10: Industrial agrochemical sector uses (EU Reg. 2003/2003) PROC 8b 

11: Industrial agrochemical sector uses (EU Reg. 2003/2003) PROC 9 

12: Industrial agrochemical sector uses (EU Reg. 2003/2003) PROC 14 

13: Industrial agrochemical sector uses (EU Reg. 2003/2003) PROC 15 

14: Industrial agrochemical sector uses (EU Reg. 2003/2003) PROC 21 

10.2. Condizioni d’uso che incidono sull’esposizione 
10.2.1. Controllo dell’esposizione ambientale: Industrial agrochemical 
sector uses (EU Reg. 2003/2003) (ERC 5) 
Quantità usata, frequenza e durata dell’uso (o durata di servizio) 

Quantità giornaliera per sito <= 1.42E3 tonnes/day 

Quantità annua per sito <= 1.42E3 tonnes/year 

Condizioni e misure correlate a impianto per trattamento biologico di acque reflue 

Si assume un impianto di depurazione comunale. 

Assunto flusso di impianto di depurazione domestico>= 2E3 m3/day 

Condizioni e misure correlate al trattamento esterno di rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli) 

Smaltire il prodotto di scarto o i contenitori usati secondo le normative locali. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione ambientale 

Ricezione del flusso d’acqua superficiale>= 1.8E4 m3/day 

10.2.2. Controllo dell’esposizione ambientale: Industrial agrochemical 
sector uses (EU Reg. 2003/2003) (ERC 6b) 
Quantità usata, frequenza e durata dell’uso (o durata di servizio) 

Quantità giornaliera per sito <= 14.2 tonnes/day 

Quanitità annua per sito <= 1.42E3 tonnes/year 
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Condizioni e misure correlate a impianto per trattamento biologico di acque reflue 

Si assume un impianto di depurazione comunale. 

Assunto flusso di impianto di depurazione domestico>= 2E3 m3/day 

Condizioni e misure correlate al trattamento esterno di rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli) 

Smaltire il prodotto di scarto o i contenitori usati secondo le normative locali. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione ambientale 

Ricezione del flusso d’acqua superficiale>= 1.8E4 m3/day 

10.2.3. Controllo dell’esposizione ambientale: Industrial agrochemical 
sector uses (EU Reg. 2003/2003) (ERC 4) 
Quantità usata, frequenza e durata dell’uso (o durata di servizio) 

Quanitità giornaliera per sito <= 14.2 tonnes/day 

Quantitità annua per sito <= 1.42E3 tonnes/year 

Condizioni e misure correlate a impianto per trattamento biologico di acque reflue 

Si assume un impianto di depurazione comunale. 

Assunto flusso di impianto di depurazione domestico>= 2E3 m3/day 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione ambientale 

Ricezione del flusso d’acqua superficiale>= 1.8E4 m3/day 

10.2.4. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Industrial agrochemical 
sector uses (EU Reg. 2003/2003) (PROC 1) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100% 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

10.2.5. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Industrial agrochemical 
sector uses (EU Reg. 2003/2003) (PROC 2) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100% 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 
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Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

10.2.6. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Industrial agrochemical 
sector uses (EU Reg. 2003/2003) (PROC 3) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100% 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

10.2.7. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Industrial agrochemical 
sector uses (EU Reg. 2003/2003) (PROC 4) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100% 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un’adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori 
specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

10.2.8. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Industrial agrochemical 
sector uses (EU Reg. 2003/2003) (PROC 5) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100% 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 
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Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un’adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori 
specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

10.2.9. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Industrial agrochemical 
sector uses (EU Reg. 2003/2003) (PROC 8a) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100% 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un’adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori 
specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

10.2.10. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Industrial agrochemical 
sector uses (EU Reg. 2003/2003) (PROC 8b) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100% 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un’adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori 
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specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

10.2.11. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Industrial agrochemical 
sector uses (EU Reg. 2003/2003) (PROC 9) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100% 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

10.2.12. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Industrial agrochemical 
sector uses (EU Reg. 2003/2003) (PROC 14) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100% 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

10.2.13. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Industrial agrochemical 
sector uses (EU Reg. 2003/2003) (PROC 15) 
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Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100% 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un’adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori 
specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

10.2.14. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Industrial agrochemical 
sector uses (EU Reg. 2003/2003) (PROC 21) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 100% 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 8h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Fornire uno standard di base di ventilazione generale (da 1 a 3 cambi d’aria all’ora). 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un’adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori 
specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso indoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

10.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 
10.3.1. Rilascio ed esposizione ambientali: Industrial agrochemical sector 
uses (EU Reg. 2003/2003) (ERC 5) 
Via di rilascio Tasso di rilascio Metodo per la stima del rilascio 

Acqua 7.1E3 kg/day Sulla base delle ERC 

Aria 7.1E3 kg/day Sulla base delle ERC 

Suolo 142 kg/day Sulla base delle ERC 
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10.3.2. Rilascio ed esposizione ambientali: Industrial agrochemical sector 
uses (EU Reg. 2003/2003) (ERC 6b) 
Via di rilascio Tasso di rilascio Metodo per la stima del rilascio 

Acqua 710 kg/day Sulla base delle ERC 

Aria 14.2 kg/day Sulla base delle ERC 

Suolo 3.55 kg/day Sulla base delle ERC 

 
10.3.3. Rilascio ed esposizione ambientali: Industrial agrochemical sector 
uses (EU Reg. 2003/2003) (ERC 4) 
Via di rilascio Tasso di rilascio Metodo per la stima del rilascio 

Acqua 1.42E4 kg/day Sulla base delle ERC 

Aria 1.42E4 kg/day Sulla base delle ERC 

Suolo 710 kg/day Sulla base delle ERC 

 
10.3.4. Esposizione del lavoratore: Industrial agrochemical sector uses (EU 
Reg. 2003/2003) (PROC 1) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.034 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.012 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.012 

10.3.5. Esposizione del lavoratore: Industrial agrochemical sector uses (EU 
Reg. 2003/2003) (PROC 2) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 1.37 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.489 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.489 

10.3.6. Esposizione del lavoratore: Industrial agrochemical sector uses (EU 
Reg. 2003/2003) (PROC 3) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.69 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.246 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.246 

10.3.7. Esposizione del lavoratore: Industrial agrochemical sector uses (EU 
Reg. 2003/2003) (PROC 4) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 1.372 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.49 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.49 

10.3.8. Esposizione del lavoratore: Industrial agrochemical sector uses (EU 
Reg. 2003/2003) (PROC 5) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 2.742 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.979 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.979 

10.3.9. Esposizione del lavoratore: Industrial agrochemical sector uses (EU 
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Reg. 2003/2003) (PROC 8a) 
 

Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 2.742 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.979 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.979 

10.3.10. Esposizione del lavoratore: Industrial agrochemical sector uses (EU 
Reg. 2003/2003) (PROC 8b) 

 

Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 2.742 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.979 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.979 

10.3.11. Esposizione del lavoratore: Industrial agrochemical sector uses (EU 
Reg. 2003/2003) (PROC 9) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 1.372 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.49 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.49 

10.3.12. Esposizione del lavoratore: Industrial agrochemical sector uses (EU 
Reg. 2003/2003) (PROC 14) 

 

Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.686 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.245 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.245 

10.3.13. Esposizione del lavoratore: Industrial agrochemical sector uses (EU 
Reg. 2003/2003) (PROC 15) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.068 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.024 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.024 

10.3.14. Esposizione del lavoratore: Industrial agrochemical sector uses (EU 
Reg. 2003/2003) (PROC 21) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.566 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.202 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.202 

10.4. Guida per l’utilizzatore a valle (DU) per valutare se opera 
entro i limiti stabiliti dallo scenario d’esposizione (ES) 
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Capitolo 11. ES 11: Uso generalizzato da parte di 
operatori professionali; Fertilizzanti (PC 12); Agricoltura, 
silvicoltura, pesca (SU 1) 
11.1. Sezione del titolo 
Nome dell’ES: Professional agrochemical sector uses (EU Reg. 2003/2003) 
Categoria dei prodotti: Fertilizzanti (PC 12) 
Settore d’uso: Agricoltura, silvicoltura, pesca (SU 1) 

Ambiente 

1: Professional agrochemical sector uses (EU Reg. 2003/2003) 

2: Professional agrochemical sector uses (EU Reg. 2003/2003) 

ERC 8a 

ERC 8d 

Lavoratore 

3: Professional agrochemical sector uses (EU Reg. 2003/2003) PROC 8a 

4: Professional agrochemical sector uses (EU Reg. 2003/2003) PROC 8b 

5: Professional agrochemical sector uses (EU Reg. 2003/2003) PROC 19 

6: Professional agrochemical sector uses (EU Reg. 2003/2003) PROC 21 

11.2. Condizioni d’uso che incidono sull’esposizione 
11.2.1. Controllo dell’esposizione ambientale: Professional agrochemical 
sector uses (EU Reg. 2003/2003) (ERC 8a) 
Condizioni e misure correlate a impianto per trattamento biologico di acque reflue 

Si assume un impianto di depurazione comunale. 

Condizioni e misure correlate al trattamento esterno di rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli) 

Smaltire il prodotto di scarto o i contenitori usati secondo le normative locali. 

11.2.2. Controllo dell’esposizione ambientale: Professional agrochemical 
sector uses (EU Reg. 2003/2003) (ERC 8d) 
Condizioni e misure correlate a impianto per trattamento biologico di acque reflue 

Si assume un impianto di depurazione comunale. 

Condizioni e misure correlate al trattamento esterno di rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli) 

Smaltire il prodotto di scarto o i contenitori usati secondo le normative locali. 

11.2.3. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Professional agrochemical 
sector uses (EU Reg. 2003/2003) (PROC 8a) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 80 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 1 h/day 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un’adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori 
specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 



Iron sulphate hydrates 

SE per comunicazione 74 

 

 

 

Uso Outdoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

11.2.4. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Professional agrochemical 
sector uses (EU Reg. 2003/2003) (PROC 8b) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 80 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 1 h/day 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un’adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori 
specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso Outdoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

11.2.5. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Professional agrochemical 
sector uses (EU Reg. 2003/2003) (PROC 19) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 80 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 1 h/day 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Presuppone che le attività vengano svolte con attrezzature appropriate e ben tenute da personale addestrato che 
opera sotto supervisione. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare un’adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori 
specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

Uso Outdoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

11.2.6. Controllo dell’esposizione del lavoratore: Professional agrochemical 
sector uses (EU Reg. 2003/2003) (PROC 21) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 80 % 

Solido, bassa polverosità 

Quantità usata (o contenuta in articoli), frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 1 h/day 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria 
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Indossare un’adeguata protezione respiratoria .; Inalazione - efficienza minima del 90%; Per ulteriori 
specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Indossare guanti adatti testati secondo la norma EN374 .; Se si prevede che la contaminazione della pelle si estenda ad altre 
parti del corpo, anche queste parti del corpo dovrebbero essere protette con indumenti impermeabili in un modo equivalente 
a quelli descritti per le mani .; Per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della SDS. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei lavoratori 

uso Outdoor 

Presuppone una temperatura fino a 40 ° C 

11.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 
11.3.1. Rilascio ed esposizione ambientali: Professional agrochemical sector 
uses (EU Reg. 2003/2003) (ERC 8a) 
Via di rilascio Tasso di rilascio Metodo per la stima del rilascio 

Acqua 0.781 kg/day Sulla base delle ERC 

Aria 0.781 kg/day Sulla base delle ERC 

Suolo 0 kg/day Sulla base delle ERC 

 
11.3.2. Rilascio ed esposizione ambientali: Professional agrochemical sector 
uses (EU Reg. 2003/2003) (ERC 8d) 
Via di rilascio Tasso di rilascio Metodo per la stima del rilascio 

Acqua 0.781 kg/day Sulla base delle ERC 

Aria 0.781 kg/day Sulla base delle ERC 

Suolo 0.156 kg/day Sulla base delle ERC 

 
11.3.3. Esposizione del lavoratore: Professional agrochemical sector uses 
(EU Reg. 2003/2003) (PROC 8a) 

 

Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.548 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.196 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.196 

11.3.4. Esposizione del lavoratore: Professional agrochemical sector uses 
(EU Reg. 2003/2003) (PROC 8b) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.548 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.196 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.196 

11.3.5. Esposizione del lavoratore: Professional agrochemical sector uses 
(EU Reg. 2003/2003) (PROC 19) 

 

Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 1.414 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.505 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.505 

11.3.6. Esposizione del lavoratore: Professional agrochemical sector uses 
(EU Reg. 2003/2003) (PROC 21) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 0.113 mg/kg bw/day (TRA Workers 3.0) 0.04 
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Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.04 

11.4. Guida per l’utilizzatore a valle (DU) per valutare se opera 
entro i limiti stabiliti dallo scenario d’esposizione (ES) 
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Capitolo 12. ES 12: Uso al consumo; Fertilizzanti (PC 12) 
12.1. Sezione del titolo 
Nome dell’ES: consumer application in agrochemical uses 
Categoria dei prodotti: Fertilizzanti (PC 12) 

Ambiente 

1: consumer application in agrochemical uses ERC 8a 

2: consumer application in agrochemical uses ERC 8d 

Consumatore 

3: consumer application in agrochemical uses PC 12 

12.2. Condizioni d’uso che incidono sull’esposizione 
12.2.1. Controllo dell’esposizione ambientale: consumer application in 
agrochemical uses (ERC 8a) 
Condizioni e misure correlate al trattamento esterno di rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli) 

Smaltire il prodotto di scarto o i contenitori usati secondo le normative locali. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione ambientale 

Si assume un impianto di depurazione comunale. 

12.2.2. Controllo dell’esposizione ambientale: consumer application in 
agrochemical uses (ERC 8d) 
Condizioni e misure correlate al trattamento esterno di rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli) 

Smaltire il prodotto di scarto o i contenitori usati secondo le normative locali. 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione ambientale 

Si assume un impianto di depurazione comunale. 

12.2.3. Controllo dell’esposizione del consumatore: consumer application in 
agrochemical uses (PC 12) 
Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Copre una concentrazione fino a 80 % 

L'esposizione per inalazione non è considerata rilevante. 

L'esposizione orale non è rilevante. 

Quantità usata, frequenza e durata d’uso/esposizione 

Copre uso fino a 1 evento per day 

Copre uso infrequente, fino a due settimane per anno 

Altre condizioni che incidono sull’esposizione dei consumatori 

Presuppone che il potenziale contatto cutaneo sia limitato alle mani. 

12.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte 
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12.3.1. Rilascio ed esposizione ambientali: consumer application in agrochemical 
uses (ERC 8a) 
Via di rilascio Tasso di rilascio Metodo per la stima del rilascio 

Acqua 0.781 kg/day Sulla base delle ERC 

Aria 0.781 kg/day Sulla base delle ERC 

Suolo 0 kg/day Sulla base delle ERC 

 
12.3.2. Rilascio ed esposizione ambientali: consumer application in agrochemical 
uses (ERC 8d) 
Via di rilascio Tasso di rilascio Metodo per la stima del rilascio 

Acqua 0.781 kg/day Sulla base delle ERC 

Aria 0.781 kg/day Sulla base delle ERC 

Suolo 0.156 kg/day Sulla base delle ERC 

 
12.3.3. Esposizione del consumatore: consumer application in agrochemical uses 
(PC 12) 
Via d’esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione RCR 

Dermica, sistemico, a lungo termine 1.143 mg/kg bw/day (TRA Consumers 3.1) 0.817 

Orale, sistemico, a lungo termine 0 mg/kg bw/day (TRA Consumers 3.1) < 0.01 

Combinate, sistemiche, a lungo termine  0.817 

12.4. Guida per l’utilizzatore a valle (DU) per valutare se opera entro i 
limiti stabiliti dallo scenario d’esposizione (ES) 


