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Conforme al regolamento (CE) n. 453/2010 del 20 Maggio 2010

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale:  
Codice commerciale: CHI21
Nome chimico: perossido di idrogeno soluzione 35 %   
CAS: 7722-84-1 - EC No: 231-765-0 - Index No: 008-003-00-9 - REACH: 01-2119485845-22-XXXX

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Agente ossidante
Usi del consumatore[SU21], Usi professionali[SU22]
Prodotti chimici per il trattamento delle acque

Usi sconsigliati
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Email: info@ .it
Email tecnico competente: .it

1.4. Numero telefonico di emergenza
Centro Antiveleni Ospedale Niguarda (MI) 
Tel. 02 66101029  24 ore su 24

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

   CAS 7722-84-1   CEE 008-003-00-9   EINECS 231-765-0   REACH 01-2119485845-22-XXXX

   2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

   Pittogrammi:    GHS05, GHS07

   Codici di classe e di categoria di pericolo:
   Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3, Acute Tox. 4

   Codici di indicazioni di pericolo:
   H315 - Provoca irritazione cutanea
   H318 - Provoca gravi lesioni oculari
   H335 - Può irritare le vie respiratorie.
   H312 - Nocivo per contatto con la pelle.

   2.1.2 Classificazione ai sensi della Direttiva 1999/45/CEE:

   Classificazione:    Xn; R22 Xi; R37/38 Xi; R41 

   Natura dei rischi specifici attribuiti:
   R22 - Nocivo per ingestione
   R37/38 -  Irritante per le vie respiratorie e la pelle.
   R41 - Rischio di gravi lesioni oculari

   Prodotto Nocivo: non portare a contatto con la pelle
   Il prodotto, se inalato, provoca irritazioni alle vie respiratorie; se portato a contatto con la pelle, provoca notevole   
infiammazione con eritemi, escare o edemi.
   Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni
all'iride.
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2.2. Elementi dell'etichetta
Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:

Pittogrammi, codici di avvertenza:    GHS05, GHS07 - Pericolo

Codici di indicazioni di pericolo:
   H315 - Provoca irritazione cutanea
   H318 - Provoca gravi lesioni oculari
   H335 - Può irritare le vie respiratorie.
   H312 - Nocivo per contatto con la pelle.

Consigli di prudenza:
Prevenzione
   P261 - Evitare di respirare i vapori/gli aerosol.
Reazione
   P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
   P304+P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che
favorisca la respirazione.
   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.
   P332+P313 - In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Smaltimento
   P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la legislazione vigente

 Contiene: perossido di idrogeno soluzione 35 % 

Imballaggi che devono recare un'avvertenza riconoscibile al tatto
Imballaggi che devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini

2.3. Altri pericoli
La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII

Nessuna informazione su altri pericoli
SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze
Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle frasi di rischio e delle indicazioni di pericolo

Sostanza Concentrazione Classificazione Index CAS EINECS REACH

perossido di idrogeno soluzione
35 % > 30 <= 50% 008-003-00-9 7722-84-1 231-765-0 01-2119485

845-22-XXX

O; R8 C; R35 Xn;
R20/22 

Ox. Liq. 1, H271;
Acute Tox. 4, H302;
Skin Corr. 1A, H314;
Acute Tox. 4, H332

3.2 Miscele
Non pertinente

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Provvedere alla propria incolumità
Portare i colpiti fuori dall’aera pericolosa . Togliere subito il vestiario inquinato o imbevuto ed eliminarlo in modo sicuro.
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Tenere la
persona colpita al caldo. Tranquilla e coperta.
Non lasciare le persone colpite senza sorveglianza.
In caso di svenimento : sdraiare il soggetto su un fianco in posizione stabile
INALAZIONE 
In caso di formazione di aerosol o nebbie è possibile un’inalazione.
Portare i colpiti all’aria fresca.
In caso di affanno : inalazione di ossigeno. Richiedere l’intervento di un medico.
In caso di arresto respiratorio : rianimazione bocca a bocca. Chiamare
immediatamente la guardia medica .
CONTATTO CON LA PELLE 
Lavare subito la parte colpita con molta acqua per almeno 15 minuti.
Se i disturbi permangono, rivolgersi al medico per la terapia.
CONTATTO CON GLI OCCHI 
Se le palpebre sono aperte, sciacquare immediatamente e abbondantemente con
acqua almeno 10 minuti . In caso di disturbi persistenti , consultare tempestivamente
un oculista. In caso di sostanze corrosive chiamare tempestivamente la guardi medica
(parola chiave : bruciore degli occhi)
INGESTIONE Sciacquare la bocca. Far subito bere acqua abbondante. Rivolgersi al medico. In caso
di sostanze corrosive chiamare tempestivamente la guardia medica.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Irritazione degli occhi Danni agli occhi 
Irritazione cutanea Eritema

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

In primo piano si presenta all’inizio solo l’effetto locale, caratterizzato da una lesione
dei tessuti progressiva che penetra velocemente in profondità. Liquidi corrosivi/irritanti e nocivi, in base all’intensità di
esposizione, causano nell’occhio irritazioni di diversa gravità, lacerazione e distacco dell’epitelio congiuntivale e corneo,
opacità della cornea,edemi e ulcerazioni. PERICOLO CECITA’!!. 
Sulla pelle si formano irritazioni e lesioni superficiali fino a ulcerazioni e cicatrizzazioni. Dopo un assorbimento nel corpo
a causa di incidente , i sintomi e il quadro clinico dipendono dalla cinetica della sostanza (quantità della sostanza
assorbita , del tempo di riassorbimento e dell’efficacia delle misure prese per l’eliminazione tempestiva (pronto
soccorso)/eliminazione-metabolismo).
Un’azione specifica della sostanza non è nota. Dopo l’inalazione di aerosol e nebbie corrosive/irritanti con elevata
solubilità possono formarsi, in base all’idrosolubilità , irritazioni fino alla formazione di necrosi nel tratto respiratorio
superiore.
In primo piano si presentano gli effetti locali : comparsa di irritazioni fino alla formazione di necrosi nel tratto respiratorio
superiore.
In primo piano si presentano gli effetti locali: comparsi di irritazioni delle vie respiratorie come tosse, bruciore dietro lo
sterno ,
lacrime , bruciore agli occhi o nel naso. Possibilità di formazione di edema polmonare.

SEZIONE 5. Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione consigliati:
   Acqua nebulizzata, CO2, schiuma, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.

Mezzi di estinzione da evitare:
   Getti d'acqua. Usare getti d`acqua unicamente per raffreddare le superfici dei contenitori esposte al fuoco.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Il prodotto è comburente . Il contatto con le seguenti sostanze può provocare incendi: sostanze infiammabili. 
Il prodotto di per sé non brucia.
In caso di incendio nell’ambiente circostante , pericolo di decomposizione incontenitori e tubazioni chiuse. 
La liberazione di ossigeno può favorire incendi.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Evacuare il personale in aree di sicurezza.
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Mantenere lontane le persone non protette.
Tenere lontano le persone non autorizzate
In caso di incendio di grandi quantità esiste la possibilità di decomposizione violenta
oppure persino di esplosione.
In caso di incendio raffreddare i contenitori in pericolo mediante acqua oppure
diluire con acqua a diluvio, o , in caso di incendio rimuovere i contenitori in pericolo
e portarli in un luogo sicuro, se è possibile farlo in sicurezza.
Provvedere al contenimento delle acque di spegnimento.
L’acqua di spegnimento contaminata deve essere smaltita in conformità alle Norme
vigenti. I resti dell’incendio vanno smaltiti conformemente alle norme.
L’acqua di spegnimento non deve raggiungere le fognature , la falda , oppure le
acque superficiali

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1 Per chi non interviene direttamente:
Allontanarsi dalla zona circostante la fuoriuscita o rilascio. Non fumare.
Indossare maschera, guanti ed indumenti protettivi.

6.1.2 Per chi interviene direttamente:
Indossare maschera, guanti ed indumenti protettivi. 
(idonei per guanti:gomma butilica, lattice naturale, Nitril.
 Idonei per indumenti protettivi: PVC, neoprene, gomma nitrile NBR, gomma, stivali in plastica o gomma)
Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare.
Predisporre un'adeguata ventilazione.
Evacuare l'area di pericolo ed, eventualmente, consultare un esperto.

6.2. Precauzioni ambientali
   Contenere le perdite con terra o sabbia.
   Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le
autorità competenti.
   Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
   6.3.1 Per il contenimento
   Raccogliere velocemente il prodotto indossando maschera ed indumento protettivo.
   Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione. Eventualmente assorbirlo con materiale inerte.
   Impedire che penetri nella rete fognaria.

   6.3.2 Per la pulizia
   Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.

   6.3.3 Altre informazioni:
   Con grandi quantità : raccogliere il prodotto con apparecchio adatto (p.e. pompa per liquidi) in serbatoi idonei (p.e.
plastica) . 
Conservare lontano da sostanze infiammabili. 
Conservare lontano da sostanze incompatibili. Lavare via i residui con molta acqua.
Eliminare il materiale raccolto conformemente alle norme. In corrispondenza a
piccole quantità : diluire e di lavare il prodotto con molta acqua , o, assorbire con
materiale che trattiene i liquidi, per esempio : farina fossile oppure assorbente universale. 
Raccogliere meccanicamente. Raccogliere in contenitori adatti. 
Pulire accuratamente la superficie contaminata. 
Imballo ed etichettatura degli scarti identica a quella del prodotto puro. 
Non rimuovere le etichette dagli imballi fino alla loro destinazione finale.
Mettere al sicuro ed allontanare tutte le sorgenti di accensione.
 Impedire lo sprigionamento del prodotto chiudendo la falla, se ciò è possibile senza correre pericolo. 
Isolare i fusti difettosi immediatamente, se ciò è possibile senza correre pericolo. 
Mettere fusti guasti entro fusti di sicurezza (sovra botti) in plastica (niente metallo). 
Non chiudere ermeticamente recipienti guasti , neanche fusti di sicurezza (pericolo di scoppio per decomposizione del
prodotto). 
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Il prodotto versato non deve essere mai rimesso nel recipiente originale per riutilizzarlo (Pericolo di decomposizione)
6.4. Riferimento ad altre sezioni

   Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

   Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. Vedere anche il successivo paragrafo 8.
   Durante il lavoro non mangiare né bere.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
   Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati.
   Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilità di cadute od urti.
   Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall`esposizione diretta dei raggi solari.

7.3. Usi finali specifici
Usi del consumatore:
Manipolare con cautela, indossando i dispositivi di protezione individuali previsti.
Stoccare in luogo aerato e lontano da fonti di calore.
Tenere il contenitore ben chiuso e non miscelare il contenuto con nessun altro prodotto chimico.

Usi professionali:
Manipolare con cautela, indossando i dispositivi di protezione individuali previsti.
Stoccare in luogo aerato e lontano da fonti di calore.
Tenere il contenitore ben chiuso e non miscelare il contenuto con nessun altro prodotto chimico.

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo

   Relativi alle sostanze contenute:
perossido di idrogeno soluzione 35 %
TLV: 1 ppm come TWA A3 (cancerogeno riconosciuto per l'animale con rilevanza non nota per l'uomo); (ACGIH 2004).
MAK: 0.5 ppm 7.1 mg/m³
Categoria limitazione di picco: I(1) Classe di cancerogenicità: 4; Gruppo di rischio per la gravidanza: C; (DFG 2005).

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei:
Usi del consumatore:
Nessun controllo specifico previsto

Usi professionali:
Nessun controllo specifico previsto

Misure di protezione individuale:

a) Protezioni per gli occhi / il volto
   Durante la manipolazione del prodotto puro usare occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia) (EN 166).

b) Protezione della pelle

i) Protezione delle mani
   Durante la manipolazione del prodotto puro usare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (EN
374-1/EN374-2/EN374-3)

ii) Altro
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   Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti a protezione completa della pelle.

c) Protezione respiratoria
   Necessaria in caso di insufficiente areazione o esposizione prolungata.

d) Pericoli termici
Radiazione, calore, azione del calore

Controlli dell’esposizione ambientale:
   Relativi alle sostanze contenute: perossido di idrogeno soluzione 35 %
NON permettere che questo agente chimico contamini l'ambiente.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Valore Metodo di determinazioneProprietà fisiche e chimiche
Aspetto liquido incolore, limpido
Odore leggermente pungente
Soglia olfattiva non determinato
pH < 3,5 ( a 20°C)
Punto di fusione/punto di congelamento ca. - 33°C
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di
ebollizione

ca. 108°C

Punto di infiammabilità non infiammabile ASTM D92
Tasso di evaporazione non pertinente
Infiammabilità (solidi, gas) non pertinente
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o
di esplosività

non infiammabile

Tensione di vapore 2,29 hPa (2°C) rif. Perossido di idrogeno 100%
Densità di vapore non determinato
Densità relativa ca. 1,13 g/cm3 (20 °C)
Solubilità in acqua
Idrosolubilità completa
Coefficiente di ripartizione:

tt l /
- 1,57 log Pow calcolato rif. Perossido Idrogeno 100%

Temperatura di autoaccensione prodotto non autoinfiammabile
Temperatura di decomposizione > 60°C
Viscosità 1,1 mPa (20°C)
Proprietà esplosive non esplosivo
Proprietà ossidanti non ossidante

9.2. Altre informazioni
Tensione Superficiale ca 74,67 mN/m (20°C)

SEZIONE 10. Stabilità e reattività
10.1. Reattività

   Relativi alle sostanze contenute: perossido di idrogeno soluzione 35 %
Può generare reazioni pericolose
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10.2. Stabilità chimica
Nessuna reazione pericolosa se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Il prodotto è un forte ossidante e reattivo. 
I prodotti commerciali sono stabilizzati per ridurre i pericoli di decomposizione per via di impurità.
 Pericolo di decomposizione se sottoposto al calore o al caldo inquinamenti , 
catalizzatori della decomposizione, sostanze incompatibili, sostanze combustibili, 
possono provocare se vengono a contatto con il prodotto una decomposizione auto accelerata, 
esotermica ,con sviluppo di ossigeno. Pericolo di sovra pressione e di scoppio in caso di
decomposizione in contenitori e tubazioni chiuse. 
La liberazione di ossigeno può favorire incendi. 
Miscele con materiali organici (per esempio solventi) possono presentare delle proprietà esplosive.

10.4. Condizioni da evitare
Radiazione solare, calore, azione del calore

10.5. Materiali incompatibili
inquinamenti , catalizzatori della decomposizione,metalli, sali di metalli, alcali, acido
cloridrico, riducente. (Pericolo di decomposizione). Sostanze infiammabilità
(Pericolo d’incendio). A solventi organici (Pericolo di esplosione).

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
vapore , ossigeno.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

   (a) tossicità acuta: Prodotto Nocivo: non portare a contatto con la pelle
   (b) corrosione / irritazione della pelle: Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione
con eritemi, escare o edemi.
   (c) gravi lesioni oculari / irritazione: Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come
opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.
   (d) sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle: non applicabile
   (e) mutagenicità sulle cellule germinali: non applicabile
   (f) cancerogenicità: non applicabile
   (g) tossicità riproduttiva: non applicabile
   (h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola: Il prodotto, se inalato, provoca irritazioni alle
vie respiratorie.
   (i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta: non applicabile
   (j) pericolo di aspirazione: non applicabile

   Relativi alle sostanze contenute:
perossido di idrogeno soluzione 35 %
VIE DI ESPOSIZIONE:La sostanza può essere assorbita nell'organismo per inalazione dei suoi vapori e per ingestione. 
RISCHI PER INALAZIONE:Una contaminazione dannosa dell'aria può essere raggiunta assai rapidamente per
evaporazione della sostanza a 20°C. 
EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE TERMINE:La sostanza e' corrosiva per gli occhi e la cute. Il vapore e' irritante
per il tratto respiratorio L'ingestione di questa sostanza può produrre bolle di ossigeno nel sangue (embolismo) ,
causando shock 
EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE RIPETUTA O A LUNGO TERMINE:I polmoni possono essere danneggiati
dall'inalazione di alte concentrazioni. La sostanza può avere effetto sui capelli , causando decolorazione. 

RISCHI ACUTI/ SINTOMI 
INALAZIONE  Mal di gola. Tosse. Vertigine. Mal di testa. Nausea. Respiro affannoso. 
CUTE  Corrosivo. Macchie bianche. Arrossamento. Ustioni cutanee. Dolore. 
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OCCHI  Corrosivo. Arrossamento. Dolore. Vista offuscata. Gravi ustioni profonde. 
INGESTIONE  Mal di gola. Dolore addominale. Gonfiore addominale. Nausea. Vomito.
LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 2000
LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) = 4060

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità

Riferito a sostanza Perossido di idrogeno 100%
TOSSICITA’ PER I PESCI     CL50 prova semistatica Pimephales promelas : 16.4 mg/l/96 h
TOSSICITA’ PER DAFNIA    CE50 Prova semistatica Daphnia pulex : 2.4 mg/l/48 h

NOEC Prova a flusso continuo Daphnia magna : 0.63 mg/l/21 d
Metodo : letteratura

TOSSICITA’ PER LE ALGHE NOEC Prova statica Skeletonema costatum : 0.63 mg/l/72 h
Punto finale : velocità di crescita

TOSSICITA’ PER I BATTERI CE50 Prova statica Fango attivo 466 mg/l/30 min.
Metodo : OECD TG 209
CE50 Prova statica Fango attivo > 1000 mg/l/3 h
Metodo : OECD TG 209

   Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.
12.2. Persistenza e degradabilità

L'acqua ossigenata si scompone rapidamente in acqua o idrogeno e ossigeno.

12.3. Potenziale di bioaccumulo
Si decompone. Non bioaccumulabile

12.4. Mobilità nel suolo
   Nessun dato disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII

12.6. Altri effetti avversi
   Nessun effetto avverso riscontrato

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

   Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltirli nel rispetto delle normative vigenti. Eventuali residui di prodotto devono
essere smaltiti secondo le norme vigenti rivolgendosi ad aziende autorizzate.
   Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in condizioni controllate.
Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto
14.1. Numero ONU

2014
Eventuale esenzione ADR se soddisfatte le seguenti caratteristiche: 
Imballaggi combinati: imballaggio interno 1 L collo 30 Kg
Imballaggi interni sistemati in vassoi con pellicola termoretraibile o estensibile: imballaggio interno 1 L collo 20 Kg

14.2. Nome di spedizione dell'ONU
PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente almeno il 20% ma al massimo il 60% di perossido
di idrogeno (stabilizzata se necessario)
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14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
Classe : 5.1
Etichetta : 5.1+8
Codice di restrizione in galleria : E
Quantità limitate  : 1 L        
EmS : F-H, S-Q

14.4. Gruppo d'imballaggio
II

14.5. Pericoli per l'ambiente
Prodotto non pericoloso per l'ambiente         
Contaminante marino : No

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Il trasporto deve essere effettuato da veicoli autorizzati al trasporto di merce pericolosa secondo le prescrizioni
dell'edizione vigente dell'Accordo A.D.R. e le disposizioni nazionali applicabili. 
Il trasporto deve essere effettuato negli imballaggi originali e, comunque, in imballaggi che siano costituiti da materiali
inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di generare con questo reazioni pericolose. Gli addetti al carico e allo
scarico della merce pericolosa devono aver ricevuto un'appropriata formazione sui rischi presentati dal preparato e sulle
eventuali procedure da adottare nel caso si verifichino situazioni di emergenza

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC
   Non è previsto il trasporto di rinfuse

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs 14/3/2003 n. 65
(Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti
chimici durante il lavoro). D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali); D.M. 03/04/2007 (Attuazione
della direttiva n. 2006/8/CE). Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP),
Regolamento (CE) n.790/2009.D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter).

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
   Il fornitore ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16. Altre informazioni
16.1. Altre informazioni

Punti modificati rispetto alla revisione precedente:  2.1. Classificazione della sostanza o della miscela, 2.2. Elementi
dell'etichetta, 2.3. Altri pericoli, 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso, 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti
che ritardati, 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza, 6.3. Metodi e
materiali per il contenimento e per la bonifica, 8.2. Controlli dell'esposizione, 10.3. Possibilità di reazioni pericolose,
10.4. Condizioni da evitare, 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici, 12.1. Tossicità, 12.2. Persistenza e
degradabilità, 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Descrizione delle frasi di rischio esposte al punto 3
   R5 = Pericolo di esplosione per riscaldamento
   R8 = Può provocare l'accensione di materie combustibili
   R20 = Nocivo per inalazione
   R22 = Nocivo per ingestione
   R35 = Provoca gravi ustioni
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Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3
   H271 = Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
   H302 = Nocivo se ingerito.
   H314 = Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
   H332 = Nocivo se inalato.

Principali riferimenti normativi:
Direttiva 1999/45/CE
Direttiva 2001/60/CE
Regolamento 2008/1272/CE        
Regolamento 2010/453/CE

*** Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.


