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1 PARTE PRIMA – INQUADRAMENTO NORMATIVO 

 

1.1 Premessa: cosa è il D.Lgs. 105/2015  

 
Il Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di 
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” (cosiddetta Direttiva Seveso 3), è stato pubblicato nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14/07/2015, è entrato in vigore il 29/07/2015 abrogando a partire da tale data il 
D.Lgs. 334/99 (Seveso II). 
Il decreto definisce: 

• Stabilimento (art.3, Definizioni, comma 1 lettera a): tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale 
sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni 
o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore; 

• Stabilimento di soglia inferiore (art.3, Definizioni, comma 1 lettera b): uno stabilimento nel quale le sostanze 
pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella 
colonna 2 della parte 2 dell’allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, 
o nella colonna 3 della parte 2 dell’allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 
4 dell’allegato 1; 

• Stabilimento di soglia superiore (art.3, Definizioni, comma 1 lettera c): uno stabilimento nel quale le sostanze 
pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella 
colonna 3 della parte 2 dell’allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 
dell’allegato 1; 

• Nuovo stabilimento (art.3, Definizioni, comma 1 lettera e): 
1) uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data 
oppure 
2) un sito di attività che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE o uno stabilimento di 

soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il 1° giugno 2015 o 
successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del 
suo inventario delle sostanze pericolose. 

• Stabilimento preesistente (art.3, Definizioni, comma 1 lettera f): uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra 
nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e che, a decorrere dal 1° giugno 2015, 
rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, senza modifiche della sua classificazione come 
stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore. 

• Altro stabilimento (art. 3, Definizioni, comma 1 lettera g): un sito di attività che rientra nell’ambito di applicazione 
della direttiva 2012/18/UE o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore 
o viceversa il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui alla lettera e). 

• Sostanza pericolosa (art. 3, Definizioni, comma 1 lettera l): una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata 
alla parte 2 dell’allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio. 

• Miscela (art. 3, Definizioni, comma 1 lettera m): una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze. 
• Presenza di sostanze pericolose (art.3, Definizioni, comma 1 lettera n): la presenza, reale o prevista, di 

sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano 
essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in 
seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 
dell’allegato 1. 

• Deposito temporaneo intermedio (art.3, Definizioni, comma 1 lettera s): Deposito dovuto a sosta temporanea 
richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto, non 
finalizzato al trattamento e allo stoccaggio. 
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1.2 Classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose 

 
Per la classificazione delle sostanze e miscele nella presente relazione si è fatto riferimento al Regolamento CE n. 
1272/2008 e s.m.i. (cosiddetto CLP), quindi alle indicazioni di pericolo H di ciascuna sostanza/miscela. 
Per quanto riguarda la classificazione delle miscele sono stati adottati, ove necessario, i criteri di classificazione riportati 
nel Reg. CLP, in assenza di particolari campi di concentrazione indicati in modo singolo per la sostanza/e in esame. In 
particolare:  

• per le miscele contenenti sostanze con Tossicità Acuta (cat. 1, 2 o 3) è stata utilizzata la formula dell’additività 
secondo quanto previsto dall’allegato I parte 3 punto 3.1.3.6 del CLP, che prende in considerazione i valori di 
DL/CL50 sperimentali o la stima di tali valori ATE (ATE = Acute Toxicity Estimate = STA = Stima della tossicità 
acuta): 

 
La stima di tossicità acuta (STA) per la classificazione di una sostanza o di una miscela è derivata usando: 
o I valori sperimentali di DL50 /CL50, se i dati sono disponibili 
o il valore di conversione appropriato, desunto dalla tabella 3.1.2, che fa riferimento ai risultati di una prova 

che fornisce un intervallo di valori, o 
o il valore di conversione appropriato, desunto dalla tabella 3.1.2, che fa riferimento a una categoria di 

classificazione. 
Tabella 3.1.2 - Conversione a partire da intervalli di valori sperimentali di tossicità acuta (o da categorie di pericolo per la 

tossicità acuta) a stime puntuali di tossicità acuta da impiegare nelle formule per la classificazione di miscele 
 

Via di esposizione Categoria di pericolo o intervallo di 
valori sperimentali di tossicità acuta 

Conversione in stima puntuale della 
tossicità acuta STA 

(cfr. nota 1) 

Orale 
(mg/kg di peso corporeo) 

0 < categoria 1 ≤ 5 
5 < categoria 2 ≤ 50 

50 < categoria 3 ≤ 300 
300 < categoria 4 ≤ 2 000 

0,5 
5 

100 
500 

Cutanea 
(mg/kg di peso corporeo) 

0 < categoria 1 ≤ 50 
50 < categoria 2 ≤ 200 

200 < categoria 3 ≤ 1 000 
1 000 < categoria 4 ≤ 2 000 

5 
50 

300 
1 100 

Gas 
(ppmV) 

0 < categoria 1 ≤ 100 
100 < categoria 2 ≤ 500 

500 < categoria 3 ≤ 2 500 
2 500 < categoria 4 ≤ 20 000 

10 
100 
700 

45 000 
Vapori 
(mg/l) 

0 < Categoria 1 ≤ 0,5 
0,5 < Categoria 2 ≤ 2,0 

2,0 < Categoria 3 ≤ 10,0 
10,0 < Categoria 4 ≤ 20,0 

0,05 
0,5 
3 

11 
Polveri/nebbie 

(mg/l) 
0 < Categoria 1 ≤ 0,05 

0,05 < Categoria 2 ≤ 0,5 
0,5 < Categoria 3 ≤ 1,0 
1,0 < Categoria 4 ≤ 5,0 

0,005 
0,05 
0,5 
1,5 

 
• per le miscele contenenti sostanze comburenti, in accordo sia con quanto riportato nella Guidance on the 

application of the CLP criteria – versione 4.1 June 2015 che con quanto riportato in bibliografia, sono state 
considerante comburenti le miscele contenenti una concentrazione di sostanza comburente superiore (>) al 20%. 

 
• per le miscele contenenti sostanze pericolose per l’ambiente con Tossicità Acuta o Cronica è stato utilizzato il 

metodo della sommatoria secondo quanto previsto dall’allegato I parte 4 punto 4.1.3.5.5 del CLP: 
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Tabella 4.1.1 - Classificazione di una miscela in funzione del pericolo acuto, per somma dei componenti classificati 

Se Σ componenti classificati come: La miscela è classificata come: 

Acuto I x M                                     > 25% Acuto I 
 

Tabella 4.1.2 - Classificazione di una miscela in funzione del pericolo a lungo termine, per somma delle concentrazioni 
dei componenti classificati 

Se Σ componenti classificati come: La miscela è classificata come: 

Cronico I x M                                   > 25% Cronico I 

(M x 10 x Cronico I) + Cronico II     > 25% Cronico II 
 

Dove M è il fattore moltiplicatore per componenti di miscele altamente tossici: 
 

Tabella 4.1.3 - Fattori di moltiplicazione per componenti altamente tossici di miscele 

Tossicità acuta Fattore M Tossicità cronica Fattore M 

Valore L(E)C50 (mg/l) - Valore NOEC Componenti Componenti 

    (mg/l) NRD (a ) RD (b ) 

0,1 < L(E)C50 ≤ 1 1 0,01 < NOEC ≤ 0,1 1 - 

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1 10 0,001 < NOEC ≤ 0,01 10 1 

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01 100 0,0001 < NOEC ≤ 0,001 100 10 

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001 1 000 0,00001 < NOEC ≤ 0,0001 1 000 100 
0,00001 < L(E)C50 ≤ 
0,0001 

10 000 0,000001 < NOEC ≤ 0,00001 10 000 1 000 

(segue per intervalli corrispondenti a un fattore 10) (segue per intervalli corrispondenti a un fattore 10) 

(a ) Non rapidamente degradabili. (b ) Rapidamente degradabili 

 
Per quanto riguarda i rifiuti ritirati e prodotti dall’attività, è stata verificata la composizione indicata nelle analisi di 
caratterizzazione prendendo in considerazione le sostanze pericolose ivi contenute in concentrazione significativa ai fini 
della classificazione come miscele nelle categorie di pericolo previste dal D.Lgs. 105/2015.  
 
Per la verifica di assoggettabilità al D.Lgs. 105/2015 è stato necessario verificare e aggiornare l’elenco e la classificazione 
delle sostanze pericolose detenute presso lo stabilimento rientranti nell’allegato 1 parte 1 e nell’allegato 1 parte 2 del 
decreto, tramite le seguenti informazioni: 

• le schede di sicurezza dei prodotti chimici detenuti (sostanze e miscele detenute, impiegate o prodotte), 
aggiornate secondo il reg. CLP 

• le analisi di caratterizzazione dei rifiuti ritirati e prodotti dall‘attività  
• verifica se sono detenute sostanze nominate di cui all’allegato 1 parte 2 (le cosiddette sostanze nominate) 
• verifica dei quantitativi massimi detenuti per le sostanze, miscele e rifiuti di cui sopra 

 
Inoltre è stato necessario classificare le miscele (rifiuti) con i dati di cui sopra, alla luce del nuovo regolamento CLP: tale 
classificazione è stata effettuata con un software specifico di cui studio PAS si è dotata dal luglio 2015 denominato HazEx 
Pro GHS/CLP (EuSheet) con il quale è possibile: 

• determinare la classificazione ed etichettatura sia secondo le precedenti normative (Dir. CE 67/545 e 1999/45) 
che secondo il Reg. UE 1272/2008 (CLP) 

• redigere Schede di Sicurezza conformi alla normativa vigente (Reg. REACH e Reg. 2015/830) 
 
Il programma è rilasciato dalla software house Selerant Srl, società specializzata nella sviluppo e distribuzione di software 
per la gestione di regolamenti, direttive e normative nell'ambito della sicurezza ambientale, del lavoro e della salute umana. 
L’azienda ha attive varie collaborazioni, tra cui il Centro Reach di Federchimica e l’Istituto Superiore di Sanità. I 
suoi software sono sviluppati con partners come Microsoft e Oracle. L’azienda vanta numerosi clienti nell’ambito sia 
nazionale che internazionale.  
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Con tale software il nostro studio ha voluto dotarsi di uno strumento che automatizza il calcolo di classificazione ed 
etichettatura rendendo più veloce la valutazione, ma sempre nel rispetto della normativa vigente.  
Grazie alla serietà e provata esperienza della software house licenziataria del software, nonché alle collaborazioni in atto 
con enti normativi e tecnici, viene sempre garantito il costante aggiornamento ed aderenza del software alla normativa in 
continua evoluzione. 
 
Tali dati permettono la compilazione delle tabelle riportate nei quadri 1 e 2 della sezione B dell’allegato 5 del D.Lgs. 
105/2015, che fungono da censimento delle sostanze pericolose detenute (vedasi di seguito) e che sono propedeutiche 
ai calcoli di verifica dell’assoggettabilità (effettuata mediante il quadro 3 della stessa sezione). 
 

 Per le sostanze pericolose ricadenti nell’allegato 1 parte 1 
 
Tab. 1.1 - Dettaglio/Caratteristiche Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte 1, del 
decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE (rif. D.Lgs. 105/2015 – Allegato 5 Sezione B Quadro 1) 
 
in azzurro un esempio 

Nome sostanza CAS Stato fisico 
Compos.  

% 

Codici di indicazione di 
pericolo H ai sensi del 

regolamento (CE)  
n. 1272/2008 

Numero CE 
Quantità massima 
detenuta o prevista 

(tonnellate) 

Es.: Acido 
Fluoridrico 40% 

7664-39-3 Liquido 40 

Acute tox 2, H330; Acute 
tox. 1, H310; Acute tox 2, 

H300 Skin corr. 1 A, H314; 
EUH071 

231-634-8 19 

       
 
Nella tabella andranno riportate solo quelle sostanze/miscele pericolose che posseggono almeno una delle seguenti 
caratteristiche di pericolo H, che sono pertinenti ai fini della normativa Seveso: 
 

PERICOLI PER LA SALUTE  PERICOLI FISICI  PERICOLI PER L'AMBIENTE 
H300 cat.1  H200 espl. instabile  H400 - Aquatic Acute 1 
H310 cat.1  H201 div.1.1  H410 - Aquatic Cronic 1 
H330 cat.1  H202 div.1.2  H411 - Aquatic Cronic 2 
H300 cat.2  H203 div.1.3   
H310 cat.2  H205 div.1.5  ALTRI PERICOLI 
H330 cat.2  Esplosivi div.1.6  EUH014 
H331 cat.3  H204 div.1.4  H260 cat.1 
H370 STOT SE1  H220 cat.1  EUH029 

  H221 cat.2   
  H222 cat.1   
  H223 cat.2   
  H222 cat.1   
  H223 cat.2   
  H270 cat.1   
  H224 cat.1   
  H225 cat.2   
  H226 cat.3   
  H225 cat.2   
  H226 cat.3   
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  H225 cat.2   
  H226 cat.3   
  H240 tipo A   
  H241 tipo B   
  H242 tipo C D E F   
  H250 cat.1   
  H271 cat.1   
  H272 cat.2   
  H272 cat.3   

 

 

 Per le sostanze pericolose ricadenti nell’allegato 1 parte 2 
 

Tabella che permette di verificare se sono detenute sostanze nominate 
(rif. D.Lgs. 105/2015 – Allegato 5 Sezione B Quadro 2)  
 
In azzurro un esempio 

Colonna 1  

Numero CAS1  

Colonna 2 Colonna 3  

Quantità massima 
(tonnellate) 

Sostanze pericolose  

Quantità limite (tonnellate)  
ai fini dell'applicazione dei: 

Requisiti di soglia 
inferiore 

Requisiti di soglia 
superiore 

1. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 13*)  -  5000 10000   

2. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 14*)  -  1250 5000   

3. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15*)  -  350 2500   

4. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 16*)  -  10 50   

5. Nitrato di potassio (cfr. nota 17*)  -  5000 10000   

6. Nitrato di potassio (cfr. nota 18*)  -  1250 5000   

7. Pentossido di arsenico, acido (V) 
arsenico e/o suoi Sali (2)  

1303-28-2  1 2   

8. Triossido di arsenico, acido (III) 
arsenioso e/o suoi Sali (2)  

1327-53-3    0,100   

9. Bromo  7726-95-6  20 100   

10. Cloro  7782-50-5  10 25   

11. Composti del nichel (2) in forma 
polverulenta inalabile: monossido di nichel. 
biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro 
di trinichel, triossido di dinichel  

-    1   

12. Etilenimina  151-56-4  10 20   

13. Fluoro  7782-41-4  10 20   

14. Formaldeide (concentrazione ≥  90%)  50-00-0  5 50   

15.ldrogeno  1333-74-0  5 50 Esempio: 29 

16. Acido cloridrico (gas liquefatto) 7647-01-0  25 250   

17. Alchili di piombo  -  5 50   

18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 
2 (compreso GPL) e gas naturale (cfr. nota 
19*)  

-  50 200  Esempio: 90 

19.Acetilene  74-86-2  5 50   

20. Ossido di elilene  75-21-8  5 50   

21. Ossido di propilene  75-56-9  5 50   

22. Metanolo  67-56-1  500 5000   

23. 4,4' metilen-bis·(2-cloroanilina) e/o suoi 
Sali (2) , in forma polverulenta  

101-14-4    0,01   
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Colonna 1  

Numero CAS1  

Colonna 2 Colonna 3  

Quantità massima 
(tonnellate) 

Sostanze pericolose  

Quantità limite (tonnellate)  
ai fini dell'applicazione dei: 

Requisiti di soglia 
inferiore 

Requisiti di soglia 
superiore 

24. Isocianato di metile  624-83-9    0,15   

25. Ossigeno  7782-44-7 200 2000   

26.  2,4-Disocianato di toluene  584-84-9 
10 100   

       2,6-Diisocianato di toluene  91-08-7 

27. Dicloruro di carbonile (fosgene)  75-44-5 0,3 0,75   

28. Arsina [triidruro di arsenico)  7784-42-1 0,2 1   

29. Fosfina [triidruro di fosforo)  7803-51-2 0,2 1   

30. Didcloruro di zolfo  10545-99-0   1   

31. Triossido di zolfo  7446-11-9 15 75   

32. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-
dibenzodiossine (compresa la TCDD), 
espressi come TCDD equivalente (2) (cfr. 
nota 20*)   

-    0,001   

33. Le seguenti sostanze 
CANCEROGENE, o le miscele (2) 
contenenti le seguenti sostanze 
cancerogene, in concentrazioni superiori al 
5 % in peso:   
4-Amminobifenile e/o suoi sali, 
benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, 
ossido di bis(clorometile), ossido di 
clorometil e di melile, 1.2- dibromoetano, 
solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro 
di dimetilcarbamoile,1.2-dibromo-3-
cloropropano, 1,2-dimetilldrazina, 
dimetilnitrosammina, 
triammideesametilfosforica,idrazina, 2-
naftilammina e/o suoi sali, 4- nitrodifonile e 
1,3 propansultone  

-  0,5 2   

34. Prodotti petroliferi e combustibili 
alternativi (2)  

-  2500 25000  Esempio: 2400 

a) benzine e nafte  

b) cheroseni (compresi i jet fuel)  

c) gasoli (compresi i gasoli per 
autotrazione, i gasoli per autotrazione, 1 
gasoli per riscaldamento e i distillati usati 
per produrre i gasoli)  

d) oli combustibili densi  

e) combustibili alternativi che sono utilizzati 
per gli stessi scopi e hanno proprietà simili 
per quanto riguarda l'infiammabllità e i 
pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle 
lettere da a) a d)  

35. Ammoniaca anidra  7664-41-7  50 200   

36. Trifluoruro di boro  7637-07-2 5 20   

37. Solfuro di idrogeno  7783-06-4 5 20   

38. Piperidina  110-89-4  50 200   
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Colonna 1  

Numero CAS1  

Colonna 2 Colonna 3  

Quantità massima 
(tonnellate) 

Sostanze pericolose  

Quantità limite (tonnellate)  
ai fini dell'applicazione dei: 

Requisiti di soglia 
inferiore 

Requisiti di soglia 
superiore 

39.Bis (2-dimetilamminoetil) (metil)  
ammina 

3030-47-5  50 200   

40.3·(2-etilesilossi) propilammina  5397-31-9  50 200   

41. Miscele (2)(3) di ipoclorito di sodio 
classificate come pericolose per l'ambiente 
acquatico per tossicità acuta di categoria 1 
(H400) aventi un tenore di cloro attivo 
inferiore al 5 % e non classificate in alcuna 
delle categorie di pericolo nella parte 1 
dell'allegato 1.  - 200 500   

(3) A condizione che la miscela non sia 
classificata come pericolosa per l'ambiente 
acquatico per tossicità acuta di categoria 
1[H400] in assenza di ipoclortito di sodio.  

42. Propilammina (cfr. nota 21*)  107-10-8  500 2000   

43. Acrllato di ter-butlle (cfr. nota 21*)  1663-39-4  200 500   

44. 2-Metil-3-butenenitrile (cfr. nota 21*)  16529-56-9  500 2000   

45. Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina-2-
tione (Dazomet) (cfr. nota 21*)  

533-74-4 100 200   

46. Acrilato di metile (cfr. nota 21*)  96-33-3 500 2000   

47. 3-Metilpiridilna (cfr. nota 21*)  108-99-6 500 2000   

48. 1·Bromo-3·cloropropano (cfr. nota 21*) 109-70-6 500 2000   

(1) Il numero CAS è fornito solo a titolo indicativo.   

*Note riportate nell'allegato 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/CE      

(2) Per questi gruppi di sostanze pericolose riportare nella seguente tabella l'elenco delle denominazioni comuni, quantitativi di dettaglio, nonché le 
caratteristiche delle singole sostanze pericolose:  

ID 
Sostanza/Denominazione  

CAS Stato Fisico  
Categoria di pericolo di 
cui all'allegato 1, parte 1  

Quantità massima  
detenuta o prevista 

(tonnellate) 

1 Es. Olio Combustibile denso  68476-33-5 Liquido E1 2000 

2 Es. Benzina  86290-81-5 Liquido P5a, E2 400 
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1.3 Quantità limite previste dal D.Lgs. 105/2015 e verifica di assoggettabilità 

 
Le quantità limite per gli stabilimenti individuati agli art. 13, 14 (stabilimenti di soglia inferiore) e art. 15 (stabilimenti di 
soglia superiore) del D.Lgs. 105/2015 sono quelle riportate nelle colonne 2 o 3 della tabella parte 1 dell’allegato 1 del 
decreto e dai limiti imposti dalla nota 4 dell’allegato 1. Le quantità sono riportate nella tabella sottostante. 
 

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al 
regolamento (CE) n. 1272/2008 

Quantità limite (tonnellate) delle sostanze 
pericolose di cui all'articolo 3, paragrafo 10, 

per l'applicazione di 

Requisiti di soglia 
inferiore 

Requisiti di soglia 
superiore 

Sezione «H» - PERICOLI PER LA SALUTE . . 

H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di 
esposizione 

5 20 

H2 TOSSICITÀ ACUTA 50 200 

- Categoria 2, tutte le vie di esposizione 

- Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) 

H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO 
(STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA 

50 200 

STOT SE Categoria 1 

Sezione «P» - PERICOLI FISICI . . 

P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8) 10 50 

- Esplosivi instabili; oppure 

- Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6; oppure 

- Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità 
al metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 
9) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi 
organici e delle sostanze e miscele autoreattive 
P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8) 50 200 

Esplosivi, divisione 1.4 (cfr. nota 10) 

P2 GAS INFIAMMABILI 10 50 

Gas infiammabili, categoria 1 o 2 

P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) 150 500 

Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, contenenti gas 
infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di 
categoria 1 

(peso netto) (peso netto) 

P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) 5 000 50 000 

Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, non contenenti 
gas infiammabili di categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili di 
categoria 1 (cfr. nota 11.2) 

(peso netto) (peso netto) 

P4 GAS COMBURENTI 50 200 

Gas comburenti, categoria 1 

P5a LIQUIDI INFIAMMABILI 10 50 

- Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure 

- Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una 
temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure 
- Altri liquidi con punto di infiammabilità < 60 °C, mantenuti a 
una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. 
nota 12) 
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI 50 200 

- Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari 
condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata 
temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti 
rilevanti, oppure 
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Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al 
regolamento (CE) n. 1272/2008 

Quantità limite (tonnellate) delle sostanze 
pericolose di cui all'articolo 3, paragrafo 10, 

per l'applicazione di 

Requisiti di soglia 
inferiore 

Requisiti di soglia 
superiore 

- Altri liquidi con punto di infiammabilità < 60 °C qualora 
particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione 
o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di 
incidenti rilevanti (cfr. nota 12) 
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI 5 000 50 000 

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e 
P5b 
P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e 
PEROSSIDI ORGANICI 

10 50 

Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi 
organici, tipo A o B 
P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e 
PEROSSIDI ORGANICI 

50 200 

Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure 
Perossidi organici, tipo C, D, E o F 
P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI 50 200 

Liquidi piroforici, categoria 1 

Solidi piroforici, categoria 1 

P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI 
Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure 
Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 

50 200 

Sezione «E» - PERICOLI PER L'AMBIENTE . . 

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità 
acuta 1 o di tossicità cronica 1 

100 200 

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità 
cronica 2 

200 500 

Sezione «O» - ALTRI PERICOLI . . 

O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014 100 500 

O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano 
gas infiammabili, categoria 1 

100 500 

O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029 50 200 

 
La nota 4 dell’allegato 1 del decreto recita: 
Se del caso, si applicano le regole seguenti, che disciplinano la somma di sostanze pericolose o di categorie di sostanze 
pericolose. 
Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze pericolose in quantità pari o superiore alle 
quantità limite corrispondenti, si applicano le seguenti regole per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle 
pertinenti prescrizioni del presente decreto. 
Il presente decreto si applica agli stabilimenti di soglia superiore se il valore ottenuto dalla somma:  
q 1 /Q U1 + q 2 /Q U2 + q 3 /Q U3 + q 4 /Q U4 + q 5 /Q U5 + … è maggiore o uguale a 1, 
dove q x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o 
nella parte 2 del presente allegato, 
e Q UX è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa  o categoria x indicata nella colonna 3 della 
parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 del presente allegato. 

Il presente decreto si applica agli stabilimenti di soglia inferiore se il valore ottenuto dalla somma: q 1 /Q L1 + q 2 /Q L2 
+ q 3 /Q L3 + q 4 /Q L4 + q 5 /Q L5 + … è maggiore o uguale a 1, 
dove q x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o 
nella parte 2 del presente allegato, 
e Q  LX è  la quantità limite  corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria  x indicata  nella colonna 2 della 
parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 del presente allegato. 
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Queste regole vanno utilizzate per valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l'ambiente. Di 
conseguenza, ognuna di esse deve essere applicata tre volte: 

a) per sommare  le sostanze  pericolose  elencate nella  parte 2  che  rientrano nella  categoria di tossicità acuta 
1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a 
H3 della parte 1; 

b) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol 
infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele autoreattive, perossidi organici, liquidi e solidi 
piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1; 

c) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente 
acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose 
della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1. 

Le disposizioni pertinenti del presente decreto si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) è 
maggiore o uguale a 1. 
 
Si deve tenere anche presente quanto previsto dalla nota 3 dell’allegato 1 del decreto che recita:  
Le quantità limite summenzionate si intendono per ciascuno stabilimento. 
Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o 
possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in 
considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2 % della 
quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente 
rilevante in nessuna altra parte di detto stabilimento. 
Ciò significa che possono non essere prese in considerazione quelle sostanze che rientrano nella normale attività di uno 
stabilimento industriale, se presenti in quantità inferiore al 2% della quantità limite, se utilizzati e depositati secondo le 
prassi di sicurezza antincendio e dei luoghi di lavoro (p.e. ossigeno compresso in bombole per saldatura ossiacetilenica, 
liquidi infiammabili per officina, etc.). 
 
Inoltre per quanto riguarda i rifiuti va considerato quanto espresso nella nota 5 dell’allegato 1 del decreto che 
recita: 
Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano 
o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto 
stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate 
alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione del presente decreto. 
 
Tenuto conto di tutto quanto sopra, la verifica di assoggettabilità viene eseguita mediante la compilazione delle tabelle 
previste dal quadro 3 della sezione B dell’allegato 5 del D.Lgs. 105/2015, come segue (in azzurro un esempio): 
 

• Tab. 3.1 – sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all’allegato 1, parte 1 del decreto di 
recepimento della Direttiva 2012/18/UE  

Riempire la tabella facendo riferimento alle sostanze individuate in Tab. 1.1 

Tab 3.1 - Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all’allegato 1, parte1, del decreto di 

recepimento della Direttiva 2012/18/UE 

Categoria delle sostanze 

pericolose 
Quantità massima 

detenuta o prevista 

(tonnellate) 

qx 

Requisiti di 

soglia 

inferiore 

(tonnellate) 

QLX 

Requisiti di 

soglia 

superiore 

(tonnellate) 

QUX 

Indice di 

assoggettabilità 

per “stabilimenti 

di soglia 

inferiore” 

qx/QLX 

Indice di 

assoggettabilità 

per “stabilimenti 

di soglia 

superiore” 

qx/QUX 

Es. H1 19 5 20 3,80 0,95 
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• Tab. 3.2 – sostanze pericolose elencate nell’allegato 1, parte 2 e che rientrano nelle voci/sezioni di cui all’allegato 

1, parte 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE 
Riempire la tabella facendo riferimento alle sostanze individuate in Tab. 2.1 

Tab 3.2 - Sostanze pericolose elencate nell’allegato 1, parte 2 e che rientrano nelle sezioni/voci di cui 

all’allegato 1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE 

Denominazione 
Sostanza 

Categoria 
di pericolo 

di cui 
all’allegato 
1 parte1 

Quantità massima 
detenuta o prevista 

(tonnellate) 

qx 

Requisiti di 
soglia 

inferiore 
(tonnellate) 

QLX 

Requisiti di 
soglia 

superiore 
(tonnellate) 

QUX 

Indice di 
assoggettabilità 
per “stabilimenti 

di soglia 
inferiore” 

qx/QLX 

Indice di 
assoggettabilità 
per “stabilimenti 

di soglia 
superiore” 

qx/QUX 
Es. Olio 

Combustibile 

 
E1 

 
2000 

 
2500 

 
25000 

 
0,800 

 
0,080 

Es. Benzina P5a/E2 400 2500 25000 0,160 0,016 

Es. Idrogeno P2 29 10 50 2,900 0,580 

Es. GPL P2 90 50 200 1,800 0,450 

 
• Tab. 3.3 – applicazione delle regole per i gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell’allegato 

1, punti a b e c del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE 
Tab 3.3  -  Applicazione  delle  regole  per i  gruppi  di  categorie  di  sostanze pericolose  di  cui alla  

nota  4 dell’allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE 

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 

Gruppo Sommatoria per Sommatoria per 
“stabilimenti di soglia “stabilimenti di soglia 

inferiore” superiore” 

qx/QLX qx/QUX 

 
a) 

 
Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano 
nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) 
o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose 

della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1 

 
 

Es. 

3,800 

 
 

Es. 

0,950 

 

b) 

Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono 
esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas 
comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele auto 
reattive, perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi 
e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della 
sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1 

 
 

Es. 

0,16+2,9+1,8= 4,860 

 
 

Es. 
0,016+0,58+0,45=1,046 

 
 
c) 

Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano 
tra quelle pericolose per l'ambiente acquatico nella 

categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità 
cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, 

voci da E1 a E2 della parte 1 

 
 

Es. 

0, 8+0,16= 0,960 

 
 

Es. 

0,08+0,016= 0,096 

 
Per arrivare quindi all’esito della verifica di assoggettabilità, che può essere: 
Lo stabilimento: 

 è soggetto a Notifica di cui all’art. 13, per effetto del superamento dei limiti di soglia per le suddette 
sostanze/categorie e/o in applicazione delle regole per i suddetti gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui 
alla nota 4 dell’allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE; 

 è soggetto a Notifica di cui all’art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all’articolo 15 per effetto del superamento dei 
limiti di soglia per le suddette sostanze/categorie e/o in applicazione delle regole per i suddetti gruppi di categorie 
di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell’allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della Direttiva 
2012/18/UE; 
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 non è assoggettabile agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE. Si richiede la 
cancellazione dal registro delle aziende a rischio di incidente rilevante. 

 
 
1.4 Obblighi delle aziende connessi con il D.Lgs. 105/2015 

 
Gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 105/2015 sono numerosi e, per le aziende assoggettate, dipendono dalla categoria in cui 
gli stabilimenti ricadono ai fini del rischio di incidenti rilevanti. 
Per quanto attiene in particolare gli obblighi di notifica (sia per stabilimenti di soglia inferiore che superiore) e di Rapporto 
di sicurezza (solo stabilimenti di soglia superiore), si può riassumere quanto segue: 
  

Redazione / 
aggiornamento 
della notifica (art. 
13, co.1) 

i "nuovi" stabilimenti devono presentare la notifica 180 giorni prima 
dell’avvio dell'attività o presentare l’aggiornamento 60 
giorni prima delle modifiche che comportano un 
cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose 

gli stabilimenti "preesistenti", cioè 
che non hanno cambiato 
classificazione 

devono presentare l'aggiornamento entro il 1 giugno 
2016 

gli "altri" stabilimenti, cioè che 
hanno variato la classificazione, ma 
non la configurazione impiantistica 

devono presentare l'aggiornamento entro il 1 giugno 
2016 o entro un anno dalla data dalla quale si applica il 
D.Lgs. 105/15 allo stabilimento 

 

Redazione / 
aggiornamento 
del Rapporto di 
Sicurezza (art. 
15, co.6) 

i "nuovi" stabilimenti devono redarre il rapporto di sicurezza prima 
dell’avvio dell'attività oppure presentare 
l’aggiornamento prima delle modifiche che comportano 
un cambiamento dell’inventario delle sostanze 
pericolose 

gli stabilimenti "preesistenti", cioè 
che non hanno cambiato 
classificazione 

devono presentare l'aggiornamento entro il 1 giugno 
2016 

gli "altri" stabilimenti, cioè che 
hanno variato la classificazione, ma 
non la configurazione impiantistica 

devono presentare l'aggiornamento entro il 1 giugno 
2017 o entro due anni dalla data dalla quale si applica il 
D.Lgs. 105/15 allo stabilimento 
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2 PARTE SECONDA – APPLICAZIONE ALLO STABILIMENTO IN ESAME 

 

2.1 Analisi delle sostanze e/o miscele e dei cicli tecnologici presenti nello stabilimento 

 
Descrizione dell’azienda 
 
La Irle Srl, con sede operativa in Via Unità di Italia, 66 a Sarezzo (BS), intende realizzare un impianto di recupero e 
trasformazione di rifiuti speciali presso lo stabilimento ex Panasonic, oggi di proprietà della SAFE.IN.TEC, situato nel 
complesso industriale gestito dalla Tecnoparcovalbasento SpA in via Pomarico a Pisticci Scalo (MT). 
In particolare l’attività, prevede il trattamento di rifiuti speciali finalizzato alla produzione di miscele idrocarburiche liquide, 
solide e gassose di composizione chimico-fisico simile a quelle prodotte a partire dal petrolio. 
 
L’impianto che si intende realizzare, è già stato valutato positivamente a livello sperimentale, in termini di protezione 
ambientale, di qualità e sicurezza del prodotto finito. 
La società ha ottenuto dapprima nel dicembre del 2013, la certificazione della resa di conversione del car-fluff, una delle 
tipologie di rifiuto da avviare a recupero in prodotti combustibili da parte dell’Ente certificatore Internazionale DNV BA e 
successivamente il brevetto per questo tipo di attività “Impianto di processo per la conversione catalitica di rifiuti in liquidi 
combustibili con brevetto n. 0001408057 del 30.05.2014. 
La IRLE Srl è autorizzata dalla Regione Lombardia, con D.D.S. n. 3668 del 27/02/2012, ai sensi degli art. 208 e 211 del 
D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii. alla realizzazione ed esercizio dell’impianto sperimentale per il recupero di rifiuti speciali 
finalizzata alla produzione di combustibili liquidi. 
Il 22.04.2014, alla IRLE Srl, con Decreto 3494 della Regione Lombardia è stata concessa la proroga sino al 24/06/2016 
dell’autorizzazione precedente. 
In ultimo la società ha ottenuto il 22.06.2015 dalla ECHA European Chemicals Agency, una autorizzazione quinquennale 
alla produzione dei prodotti ottenuti dal processo di recupero dei rifiuti solidi oggetto della presente proposta progettuale. 
La società che lo ha ottenuto è la CONVECOM con la quale la IRLE Srl ha stipulato una scrittura privata con la quale la 
IRLE Srl può utilizzare i diritti inerenti l’Autorizzazione ECHA. 
 
Ciclo produttivo 
 
Il rifiuto, già in pezzatura di 8-10 mm e privato dei metalli, viene prelevato dal deposito e miscelato con il catalizzatore, 
viene quindi convogliato al reattore di fusione, munito di agitatore, dove è anche alimentata una certa quantità di olio 
minerale di recupero a 350°C. Il calore proveniente dall’olio alimentato fonde la gran parte del rifiuto solido formando una 
miscela liquido+solido (“slurry”) pompabile. La temperatura interna è regolata a circa 240°C, dosando la quantità di olio 
minerale di recupero, poiché a questa temperatura non s’innescano le reazioni di trasformazione catalitica.  
Lo slurry formatosi è trasferito al reattore di trasformazione catalitica, a mezzo di una pompa.  
L’ambiente del reattore a 350÷360°C, sarà sufficiente per innescare le reazioni di cracking e di riarrangiamento catalitico 
degli idrocarburi. L’impiego di una miscela solido/liquido (slurry) consente di sfruttare due grossi vantaggi:  

1. la miscela di reazione è pompabile e permette la diffusione del calore fornito attraverso gli scambiatori a fascio 
tubiero e/o dalla camicia di riscaldamento posti intorno al reattore stesso. La miscela di reazione è, infatti, 
mantenuta in ricircolo dalle pompe che la inviano nei rispettivi scambiatori di calore prima di ritornare nel reattore;  

2. Il catalizzatore caricato può svolgere efficacemente la sua funzione, affinchè le reazioni possano avere luogo e 
le lunghe e complesse molecole in ingresso vengano riassemblate in molecole di idrocarburi alifatici più corte. Il 
catalizzatore aumenta la velocità di reazione e per questo motivo la temperatura nel reattore può essere 
mantenuta più bassa (300-350°C) rispetto alle normali reazioni di cracking catalitico (600-700°C).  

 
Le reazioni che si sviluppano hanno bisogno di calore in quanto endotermiche, esso è fornito principalmente dagli 
scambiatori a fascio tubiero dove all’interno dei tubi scorre la miscela di reazione e all’esterno (lato mantello) fluisce dell’olio 
diatermico a circa 370°C che funge da mezzo riscaldante.  
Le reazioni che avvengono nel reattore producono tutta una serie di idrocarburi (dal metano fino a idrocarburi molto 
complessi), monossido di carbonio e anidride carbonica, acqua e una piccola quantità di idrogeno. Tutti questi composti, 
alla temperatura di reazione, sono allo stato gassoso. Il monossido di carbonio e l’anidride carbonica si formano in reazione 
grazie all’ossigeno presente nelle molecole di alcuni composti del materiale alimentato. L’ambiente di reazione è, infatti, 
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tenuto volutamente privo di ossigeno mediante l’inserimento di azoto per inertizzare il cielo del reattore. La corrente 
gassosa che si forma trascina con sé una parte di olio minerale che dovrà essere poi recuperata.  
Dal reattore i vapori di reazione entrano nella colonna a ricadere, che ha il compito di condensare la maggior parte di olio 
minerale trascinato dai vapori di reazione entranti nel fondo della colonna stessa che è situata direttamente sul cielo del 
reattore.  
Dalla colonna i vapori di reazione sono avviati al condensatore, dove la loro parte condensabile liquefa per raffreddamento 
indiretto con acqua di torre e viene convogliata al decantatore statico, mentre i gas incondensabili sono aspirati nel circuito 
sfiati.  
Il liquido in uscita sarà perciò costituito da acqua, da idrocarburi leggeri con curva di distillazione assimilabile alla benzina 
e al kerosene, da idrocarburi con curva di distillazione assimilabile a quella del diesel e da una parte di olio minerale 
trascinato.  
L’ambiente di reazione, nel tempo, tende a saturarsi delle seguenti sostanze: catalizzatore esausto, sostanze carboniose 
derivanti dalla reazione e composti inerti non reagibili già presenti nel rifiuto introdotto. E’ necessario perciò eliminare dal 
circuito di reazione tali sostanze per evitare intasamenti delle tubazioni e delle apparecchiature. L’operazione è realizzata 
spillando dal circuito una quantità fissata di miscela di reazione per avviarla al sistema di recupero del liquido ed estrazione 
del prodotto solido (CHEMCARBON) attraverso un essiccatore a film sottile operante a 315°C sotto vuoto spinto. 
 
 
2.2 Sostanze/miscele pericolose detenute utilizzate e prodotte  

 
Per lo svolgimento del ciclo produttivo è previsto lo stoccaggio, l’utilizzo e la produzione di sostanze e miscele pericolose 
soggette al D.Lgs. 105/2015.  
 
Le sostanze e le miscele pericolose presenti nello stabilimento in progetto, che risultano essere inerenti alla tematica di 
cui al D.Lgs. 105/2015 e che sono state considerate nella presente relazione, sono: 

• rifiuti ritirati per le attività di recupero svolte nello stabilimento (assimilati a miscele)  
• materie prime ausiliarie (prodotti chimici) presenti negli stoccaggi e hold-up d’impianto (sostanze/miscele) 
• prodotti finiti risultanti dall’attività di recupero svolte nello stabilimento (prodotti chimici) presenti negli stoccaggi e 

hold-up d’impianto (assimilati a miscele) 
• rifiuti prodotti dalle attività dello stabilimento (assimilati a miscele) 

 
Per tutti è stata fatta una analisi dettagliata della classificazione, secondo quanto riportato al par. 1.2, quindi per le 
sostanze/miscele rientranti nelle categorie di pericolo previste dal D.Lgs.105/2015, sono stati valutati i quantitativi massimi 
che possono essere detenuti nell’attività. 
 
I dati inseriti nella presente relazione sono di esclusiva responsabilità della ditta IRLE SRL che ha fornito: 

• quantità di sostanze detenute (rifiuti in ingresso, materie prime ausiliarie, prodotti finiti e rifiuti in uscita) 
• tipologia e composizione dei rifiuti in ingresso e loro analisi di caratterizzazione 
• tipologia e composizione dei rifiuti in uscita e loro analisi di caratterizzazione 
• tipologia e composizione dei prodotti finiti 
• schede di sicurezza (materie prime ausiliare, prodotti finiti) 

 
Di seguito sono riportate le sostanze/miscele detenute nello stabilimento in progetto. 
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2.2.1 Stoccaggio rifiuti in ingresso 
 
Il rifiuto in ingresso è “car fluff” che è allo stato solido ed arriverà in impianto già macinato alla pezzatura di 8-10 mm e 
privato dei metalli (la quantità residua di metalli si può stimare minore del 2% in peso). 
La quantità massima che si prevede di stoccare a deposito è di 135 ton. L’hold up in impianto è di 35 ton. 
 
Il rifiuto deriva dalle operazioni di vagliatura, separazione meccanica, cernita e flottazione dei rifiuti composti da rottami 
metallici frantumati degli autoveicoli ai fini del recupero dei metalli. La frazione di scarto, già macinata e privata dei metalli, 
(rifiuto in oggetto), presenta una composizione variabile, si compone principalmente di plastica, gomma, legno, materiali 
inerti. 
 
Nel rifiuto possono essere presenti sostanze pericolose comprese nelle classi previste dal D.Lgs. 105/2015.  
E’ stata verificata allora la composizione del rifiuto prendendo in considerazione le tipologie di sostanze pericolose che 
potevano essere contenute inerenti la tematica del D.Lgs. 105/15. 
Viste le analisi di caratterizzazione riportate in allegato 1, stante che:  

• le sostanze presenti in forma elementare (metalli), dato il ciclo produttivo di origine, si possono considerare nella 
forma di metalli 

• sono presenti composti con concentrazioni non significative e/o con classificazioni non pertinenti ai fini Seveso 
il rifiuto è stato valutato non assoggettabile al D.Lgs. 105/15. 
 

Composti presenti nel rifiuto 
CER 191212 (macinato) 

Note per classificazione ai fini Seveso 

Cloro organico 1.32% 
Zolfo 0.15%  
Alluminio 0.35%  
Rame 0.2%  
Nichel 0.002% 
Piombo 0.01% 
Zinco 0.09% 

Non classificato Seveso 
 

(composti con concentrazioni non 
significative e/o con classificazioni non 

pertinenti ai fini Seveso) 
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2.2.2 Stoccaggio materie prime ausiliarie 

 
Le sostanze/miscele che verranno detenute ed impiegate nello stabilimento in progetto come materie prime ausiliarie sono 
riportate di seguito. 
 

• CATALIZZATORE 
 
Trattasi di una sabbia silico-alluminata (la scheda di sicurezza è riportata in allegato 2). 
La quantità massima che si prevede di stoccare a deposito è di 10 ton. L’hold up in impianto è di 0.5 ton. 
Il catalizzatore sarà stoccato in big bags e verrà dosato nel car fluff prima di entrare nella zona di reazione. Lo scarico da 
big bag sarà su apposita apparecchiatura e la movimentazione avverrà per trasporto pneumatico. 
La sostanza è classificata non pericolosa secondo il Reg. CLP, pertanto non risulta assoggettabile al D.Lgs. 105/15. 
 

• OLIO THERMEX 32 
 
Trattasi di un olio diatermico minerale (la scheda di sicurezza è riportata in allegato 2). 
La quantità massima che si prevede di stoccare a deposito è di 27 ton. L’hold up in impianto è di 28 ton (a regime a 350 
°C), 17 ton (allo start up quando sono caricati con olio fresco solo due serbatoi). 
L’olio verrà usato come “vettore” del car fluff, cioè a 350°C verrà mescolato con il car fluff in proporzione tale da formare 
uno slurry pompabile e lo si manterrà a quella temperatura riscaldandolo in scambiatori a fascio tubiero. Il Thermex 32 
caricato, chiaramente, a 350°C perderà la sua componente leggera e rimarrà solo la parte pesante che continuerà a 
circolare in impianto essendo essa recuperata al 99%. L’olio circolante sarà quindi sempre lo stesso e verrà saltuariamente 
rabboccato per compensare le perdite fisiologiche.  
La parte leggera del Thermex 32 finirà nel prodotto liquido dell’impianto CHEMFUEL, mentre la parte pesante (1%) rimarrà 
nel prodotto solido dell’impianto CHEMCARBON. 
Il Thermex 32 sarà stoccato in un serbatoio esterno da 31 m3 geometrici costruito in AISI304, esso sarà mantenuto in 
atmosfera inerte di azoto. 
La sostanza è classificata non pericolosa secondo il Reg. CLP, pertanto non risulta assoggettabile al D.Lgs. 105/15. 
 

• OLIO THERMINOL 72 
 
Trattasi di un olio diatermico aromatico (la scheda di sicurezza è riportata in allegato 2). 
La quantità massima che si prevede di stoccare a deposito è di 1.1 ton (5 fusti). L’hold up in impianto è di 16 ton. 
L’olio verrà usato come mezzo riscaldante nelle varie apparecchiature dell’impianto (scambiatori di calore, camicie dei 
reattori, ecc.), esso sarà riscaldato a 380°C in caldaia e circolerà poi in impianto a 370°C. 
Il Therminol 72 è chiaramente un olio che non si consuma, esso verrà fornito in fusti da 220 kg/cad che verranno travasati 
nei vasi d’espansione dei circuiti riscaldanti, se ne conserveranno 5 fusti per eventuali rabbocchi dovuti a perdite 
fisiologiche. 
La sostanza è classificata pericolosa per l’ambiente acquatico: 

 
Aquatic Acute 1 - H400: Molto tossico per gli organismi acquatici 
Aquatic Chronic 1 - H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 
Pertanto l’olio Therminol 72 risulta assoggettabile al D.Lgs. 105/15 nella categoria E1 di sostanze in allegato 1 
parte 1. 
 

• CARBONE ATTIVO  
 
Trattasi di Carbone attivo in cilindretti tipo ACFIND Z80 o analogo. 
La quantità massima che si prevede di stoccare a deposito è di 4 ton (in sacchi). L’hold up in impianto è di 4 ton. 
Il carbone attivo verrà inserito in un filtro per abbattere gli eventuali odori presenti nell’emissione “Em.3” che aspirerà aria 
ambiente nei punti di campionamento ed eventuale infustaggio di acque reflue. 
Questa tipologia di prodotti è classificata non pericolosa secondo il Reg. CLP, pertanto non risulta assoggettabile al 
D.Lgs. 105/15.  
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2.2.3 Stoccaggio prodotti finiti 
 

• CHEMFUEL 
 
Trattasi di un liquido combustibile con proprietà chimico fisiche simili al gasolio. 
La quantità massima stoccata che si prevede di stoccare a deposito è di 155 ton. L’hold up in impianto è di 16 ton. 
Il CHEMFUEL è il prodotto principale dell’impianto e verrà stoccato in 5 serbatoi esterni in AISI 304, n. 2 da 8 m3/cad 
(serbatoi intermedi per il liquido in attesa di analisi) e n. 3 da 55 m3/cad (stoccaggio finale). I serbatoi saranno 
completamente inertizzati con atmosfera di azoto. La densità del prodotto è pari a circa 860 kg/m3. 
 
Si riportano in allegato 3 le analisi chimiche condotte sul prodotto e la scheda di sicurezza ad oggi redatta in forma 
preliminare. 
Vista: 

• la composizione chimica del prodotto come riportata nelle analisi chimiche condotte su campioni dello stesso: 
 

 
 

 
 

 
Trattasi di una miscela liquida omogenea di idrocarburi alifatici ed aromatici, con flash point di circa 40 / 46 °C. 

 
• la classificazione assegnata al prodotto come riportata nella scheda di sicurezza ad oggi redatta: 
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Flam. Liq. 3 - H226: Liquido e vapori infiammabili. 
Aquatic Chronic 2 - H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
Asp. Tox 1 - H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 

 
Evidenziato in merito alla classificazione del prodotto che: 

• la classificazione di infiammabilità (Flam. Liq. 3 H226) è consistente con i risultati delle prove sperimentali 
condotte 

• la classificazione di pericolosità per l’ambiente (cronica cat.2) è stata assegnata in via preliminare dall’azienda in 
considerazione della tipologia di combustibile dalle caratteristiche simili a quelle di un gasolio, ma sono tuttora in 
corso le prove sperimentali per valutare compiutamente tale pericolo 

• sono tuttora in corso le prove sperimentali per valutare i pericoli per la salute di tale prodotto 
 
Stante che:  

• il prodotto è destinato all’utilizzo come combustibile (verrà infatti venduto in raffineria e inserito nell’ultimo stadio 
di raffinazione (hydrocraking) per ottenere gasolio adatto per autotrazione) 

 
Si conclude che il prodotto CHEMFUEL risulta assoggettabile al D.Lgs. 105/15, considerandolo rientrante nella 
voce n. 34 lettera e) combustibili alternativi dell’allegato 1 parte 2 del D.Lgs. 105/15:  
 
34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi 
a) benzine e nafte, 
b) cheroseni (compresi i jet fuel), 
c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) 
d) oli combustibili densi 
e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda 
l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) 

 
in quanto: 

• è un prodotto destinato all’utilizzo come combustibile 
• ha le stesse caratteristiche di infiammabilità dei prodotti petroliferi citati (Flam. Liq. 3 H226) 
• ha le stesse caratteristiche di pericolosità per l’ambiente dei prodotti petroliferi citati (Aquatic Chronic 2 H411) – 

assunzione preliminare in attesa dei risultati delle prove sperimentali in corso 
 
NOTA BENE: Qualora i risultati dei test di pericolosità dell’ambiente acquatico dovessero evidenziare una maggiore 
pericolosità per l’ambiente (cronico 1 e/o acuto 1) o minore / assente pericolosità per l’ambiente (es. cronico 3, 4 o 
nessuna), il prodotto non potrà più essere considerato rientrante nella voce n. 34 dell’allegato 1 parte 2 del D.Lgs. 105/15, 
rimarrà comunque assoggettabile al D.Lgs. 105/15 ma dovrà essere computato nell’allegato 1 parte 1 del decreto stesso, 
nelle categorie P5c e E1/E2/nessuna.  
 

• CHEMCARBON 
 
Trattasi di un prodotto solido ricco in carbone (max 60-70%). 
La quantità massima che si prevede di stoccare a deposito è di 60 ton in pellet da 10 mm diam. x 20 mm lunghezza. L’hold 
up in impianto è di 1 ton. 
Il CHEMCARBON è il prodotto secondario dell’impianto e verrà stoccato in un serbatoio esterno in Acc. C da 150 m3, esso 
verrà prodotto dallo spurgo del reattore primario che è costituito da olio vettore, carbone, catalizzatore esausto e car fluff 
non reagito. Tramite trattamento sotto vuoto spinto in essiccatore a film sottile si estrarrà tutto (o quasi) l’olio presente fino 
ad ottenere un composto che a 300°C è ancora liquido. Questo composto, che è il CHEMCARBON, verrà avviato a un 
estrusore che lo raffredda in forma di pellet, questi verranno trasportati al serbatoio di stoccaggio con dispositivi meccanici. 
 
Si riportano in allegato 3 le analisi chimiche condotte sul prodotto e la scheda di sicurezza ad oggi redatta in forma 
preliminare. 
Vista: 

• la composizione chimica del prodotto come riportata nelle analisi chimiche condotte su campioni dello stesso: 
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Trattasi di una miscela omogenea di residui carboniosi e sali inorganici, contenente composti con concentrazioni 
non significative e/o con classificazioni non pertinenti ai fini Seveso: 

o Carbon (53%): la classificazione non è pertinente ai fini Seveso  
o Idrocarburi (0.8%): la classificazione non è pertinente ai fini Seveso 

o Silicon (11.39%): assumendo la presenza di Silice (SiO2), il composto non è classificato pericoloso per 
CLP 

o Composti metallici vari (< 0,0001% cadauno): le concentrazioni non sono significative per classificazione 
CLP 

 

• la classificazione assegnata al prodotto come riportata nella scheda di sicurezza ad oggi redatta: 

 
Flam. Sol. 2 - H228 - Solido infiammabile 
 

Si conclude pertanto che il prodotto CHEMCARBON non risulta assoggettabile al D.Lgs. 105/15. 
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2.2.4 Stoccaggio rifiuti prodotti 
 

Nei rifiuti che verranno prodotti dall’attività in progetto possono essere presenti sostanze pericolose comprese nelle classi 
previste dal D.Lgs. 105/2015.  
Sono state verificate allora le composizioni dei rifiuti prendendo in considerazione le tipologie di sostanze pericolose che 
potevano essere contenute inerenti la tematica del D.Lgs. 105/15. 
I rifiuti prodotti sono elencati di seguito: 
 

• Acqua reflua (CER 16 10 01*) 
 
La quantità massima stoccata che si prevede di stoccare a deposito è di 50 ton. L’hold up in impianto è di 3 ton. 
L’acqua reflua costituirà l’unico rifiuto derivante dal processo di trasformazione del car fluff, essa verrà stoccata in un 
serbatoio in AISI 304 da 50 m3 e verrà conferita a uno smaltitore autorizzato. E’ un’acqua satura in idrocarburi, di cui si 
riporta l’analisi di caratterizzazione in allegato 4. 
Il rifiuto è stato valutato pericoloso ai sensi del reg. CLP ma non assoggettabile al D.Lgs. 105/15, stante la presenza di 
composti con concentrazioni non significative e/o con classificazioni non pertinenti ai fini Seveso. 
 

 
Composti 
presenti nel 
rifiuto 

Concentrazione 
% p/p 

Ammoniaca  1.16 % 

Fenolo 0.21 % 

Acido Cloridrico 0.53 % 

Composti 
metallici vari 
(Cadmio, Cromo 
totale, 
Manganese, 
Piombo, Zinco) 

<< 0.001 % 
cadauno 

 
 

 
 

• Olio esausto (CER 130310*) 
 
La quantità massima stoccata a deposito è di 3 ton (in fusti e/o cisternette da 1 m3). 
Non sono disponibili analisi. Assumendo per il rifiuto la stessa classificazione CLP della materia prima di provenienza (olio 
Termex 32), si considera tale rifiuto non pericoloso ai fini del Reg. CLP, e quindi non assoggettato al D.Lgs. 105/15. 
 

• Carbone attivo esausto (CER 190110*) 
 
La quantità massima stoccata a deposito è di 4 ton (in fusti e/o big bags da 1 m3). L’hold up in impianto è di 4 ton. 
Non sono disponibili analisi. Assumendo per il rifiuto la stessa classificazione CLP della materia prima di provenienza 
(carbone attivo), si considera tale rifiuto non pericoloso ai fini del Reg. CLP, e quindi non assoggettato al D.Lgs. 105/15. 
 

• Stracci e materiali assorbenti (CER 150202*) 
 
La quantità massima stoccata a deposito è di 0.1 ton. 
Analisi non disponibili. La forma fisica non determina pericoli Seveso, pertanto si considerano non assoggettati al D.Lgs. 
105/15. 
 

• Imballi contaminati (150110*) 
 
La quantità massima stoccata a deposito è di 0.5 ton. 
Analisi non disponibili. La forma fisica non determina pericoli Seveso, pertanto si considerano non assoggettati al D.Lgs. 
105/15. 
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2.3 Verifica di assoggettabilità al D.Lgs. 105/2015 

 
Considerato quanto sopra esposto, dalla verifica effettuata si è riscontrato che sono presenti, con riferimento all’allegato 
1 del D.Lgs. 105/15, sostanze soggette al D.Lgs. 105/15.  
I dati contenuti nel par. 2.2 della presente relazione sono stati utilizzati per compilare le tabelle di cui alla sezione B 
dell’allegato 5 del D.Lgs. 105/2015. La sezione B compilata è riportata integralmente in allegato 1.   
 
Si può evidenziare in sintesi quanto segue: 
 
Le sostanze pericolose presenti nello stabilimento in progetto rientranti nell’allegato 1 parte 1 del D.Lgs. 105/2015 sono 
riportate nella tabella seguente: 
 

 
 
Sono presenti sostanze nominate di cui all’allegato 1 parte 2 del D.Lgs. 105/15: 
 

 
 
 
Le quantità detenute suddivise per categoria di pericolo prevista dal D.Lgs. 105/15 e raffrontate con i limiti di soglia sono 
le seguenti: 
 

Nome sostanza CAS Stato fisico Compos.  %

Codici di indicazione di 

pericolo H ai sensi del 

regolamento (CE) 

n. 1272/2008

(pertinenti Seveso)

Numero CE

Quantità massima 

detenuta o prevista 

(tonnellate)

THERMINOL 72 - liquido
olio contenente idrocarburi 

aromatici

Asp. Tox. 1 H304, Acute Tox. 3 

H332, STOT SE 3 H335, Aquatic 

Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 

H410

(E1)

- 17,1

Tab. 1.1

Dettaglio/Caratteristiche Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte 1, del decreto di recepimento della Direttiva 

2012/18/UE

MATERIE PRIME AUSILIARIE

informazioni 

supplementari

Colonna 2 Colonna 3 

Requisiti di soglia 

inferiore

Requisiti di soglia 

superiore

*Note riportate nell'allegato 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/CE 

CAS Stato Fisico 
Categoria di pericolo di 

cui all'allegato 1, parte 1 

Quantità massima 

detenuta o prevista

(tonnellate)

1 CHEMFUEL - Liquido P5c, E2 171

(1) Il numero CAS è fornito solo a titolo indicativo.

(2) Per questi gruppi di sostanze pericolose riportare nella seguente tabella l'elenco delle denominazioni comuni, quantitativi di dettaglio, nonchè le caratteristiche 

delle singole sostanze pericolose: 

ID

Sostanza/Denominazione 

e) CHEMFUEL - 

combustibile 

alternativo

Stoccaggio: n. 2 

serbatoi da 8 m3/cad 

e n. 3 da 55 m3/cad. 

Densità 860 kg/m3.

-> 155 ton

Hold-up impianto: 16 

ton 

a) benzine e nafte 

b) cheroseni (compresi i jet fuel) 

c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i 

gasoli per autotrazione, 1 gasoli per 

riscaldamento e i distillati usati per produrre i 

gasoli) 

d) oli combustibili densi 

e) combustibili alternativi che sono utilizzati per 

gli stessi scopi e hanno proprietà simili per 

quanto riguarda l'infiammabllità e i pericoli per 

l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a 

d) 

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi (2) 

- 2500 25000 171

Quadro 2 

Il presente quadro comprende tutte le sostanze pericolose specificate di cui all'allegato 1, parte 2, del decreto di recepimento della Direttiva 

2012/18/UE

Colonna 1 

Numero CAS1 Quantità massima

(tonnellate)
Utilizzo

Sostanze pericolose 

Quantità limite (tonnellate) 

ai fini dell'applicazione dei:
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In nessun caso vengono superati i limiti di soglia previsti dal decreto. 
 
Stante i risultati emersi dalla tabella 3.3 del quadro 3, riportati di seguito: 
 

 

Quantità massima 

detenuta o prevista

(tonnellate)

Requisiti di 

soglia inferiore 

(tonnellate)

Requisiti di 

soglia superiore

(tonnellate)

Indice di 

assoggettabilità  

per "stabilimenti di 

soglia  inferiore"

Indice di 

assoggettabilità  

per "stabilimenti di 

soglia  superiore"

qx QLX QUX qx/QLX qx/QUX 

0 5 20 0,00 0,00

0 50 200 0,00 0,00

0 50 200 0,00 0,00

0 10 50 0,00 0,00

0 50 200 0,00 0,00

0 10 50 0,00 0,00

0 150 500 0,00 0,00

0 5000 50000 0,00 0,00

0 50 200 0,00 0,00

0 10 50 0,00 0,00

0 50 200 0,00 0,00

0 5000 50000 0,00 0,00

0 10 50 0,00 0,00

0 50 200 0,00 0,00

0 50 200 0,00 0,00

0 50 200 0,00 0,00

17,10 100 200 0,17 0,09

0 200 500 0,00 0,00

0 100 500 0,00 0,00

0 100 500 0,00 0,00

0 50 200 0,00 0,00

H1

Tab 3.1 - Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte 1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/I8/UE

P7

P2

P3a

P3b

P4

P5a

Categoria delle sostanze pericolose 

P5b

P5c

P6a

P6b

H2

H3

P1a

P1b

P8

E1

E2

O1

O2

O3

Quantità massima 

detenuta o prevista

(tonnellate)

Requisiti di 

soglia inferiore 

(tonnellate)

Requisiti di 

soglia superiore

(tonnellate)

Indice di 

assoggettabilità  

per "stabilimenti di 

soglia  inferiore"

Indice di 

assoggettabilità  

per "stabilimenti di 

soglia  superiore"

qx QLX QUX qx/QLX qx/QUX 

CHEMFUEL P5c, E2 171 2500 25000 0,068 0,0068

Denominazione sostanza

Categoria di pericolo 

di cui all'allegato 1 

parte 1

Tab 3.2 - Sostanze pericolose elencate nell'allegato 1, parte 2 e che rientrano nelle sezioni/voci di cui all'allegato 1, parte 1, del decreto di 

recepimento della Direttiva 2012/18/UE 

a) 

b) 

c) 0,086

Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che 

sono esplosivi, gas infìammabili, aerosol 

infìammabili, gas comburenti, liquidi 

infìammabili, sostanze e miscele autoreattive, 

perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, 

liquidi e solidi comburenti, con le sostanze 

pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 

della parte 1 

0,000 0,000

0,007 0,001

Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che 

rientrano nella categoria di tossicità acuta 1,2 o 

3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE 

con le sostanze pericolose  della sezione H, 

voci da H 1 a H3 della parte 1 

Tab 3.3 - Applicazione delle regole per i gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del decreto di 

receplmento della Direttiva 2012/18/UE

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3

Gruppo

Sommatoria per "stabilimenti di 

soglia inferiore" 

qx/QLX 

Sommatoria per "stabilimenti di soglia 

superiore" 

qx/QUX 

Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che 

rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente 

acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o 

nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le 

sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 

a E2 della parte 1  

0,178
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Effettuando la verifica delle sommatorie previste dalla nota 4 all’allegato 1, utilizzando come limite di soglia quello previsto 
dalle colonne 2 e 3, si ottiene: 

 
INDICE SOMMATORIA VALORE VERIFICA 

H1, H2, H3 (colonna 2) 0 < 1 

H1, H2, H3 (colonna 3) 0 < 1 

Da P1 a P8 (colonna 2) 0.007 < 1 

Da P1 a P8 (colonna 3) 0.001 < 1 

E1, E2 (colonna 2) 0.178 < 1 

E1, E2 (colonna 3) 0.086 < 1 

 
Da quanto sopra esposto si evince che: 
 

Lo stabilimento in progetto della IRLE SRL presso Pisticci Scalo (MT) NON RISULTA SOGGETTO AGLI OBBLIGHI 
DI CUI AGLI ARTT. 13, 14 E 15 DEL D.LGS. 105/2015 (stabilimento di soglia superiore), detenendo sostanze 
pericolose in quantità inferiori ai limiti previsti dalla colonna 3 dell’allegato 1 parte 1 e 2, e presentando gli indici 
H, P e E riferiti alla terza colonna, inferiori a 1. 
Lo stabilimento in progetto della IRLE SRL presso Pisticci Scalo (MT) NON RISULTA SOGGETTO AGLI OBBLIGHI 
DI CUI AGLI ARTT. 13 E 14 DEL D.LGS. 105/2015 (stabilimento di soglia inferiore), detenendo sostanze pericolose 
in quantità inferiori ai limiti previsti dalla colonna 2 dell’allegato 1 parte 1 e 2, e presentando gli indici H, P e E 
riferiti alla seconda colonna, inferiori a 1. 
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ALLEGATO 1 

Analisi di caratterizzazione dei rifiuti in ingresso 
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Campione N. 1200620/1  
Vs. rif. Plastica e gomma parte fine - CER 19.12.11*-19.12.12 - 1° sacco macinato - 2 vagliature  
 
Aspetto : Campione costituito da una miscela di plastiche macinate in pezzatura fine; di vari colori. 
Indagine richiesta : Analisi chimica 
 

 

Parametro 
 

u.m. Campione N. 
1200620/1 

 
Nr. 

Prova 

 
Tecnica Analitica 

 
Metodo Analitico 

 
Residuo 105 °C 

 
% 

 
 98,8 

 
1  gravimetria UNI EN 12880 2002  

 
Residuo 600 °C 

 
% 

 
 21,3 

 
1  gravimetria UNI EN 12879 2002  

 
Azoto totale 

 
% 

 
 1,4 

 
1  varie UNI EN 15407 2011 

 
Potere calorifico inferiore  
(P.C.I.) 

 
Kj/Kg tq 

 
 27353 

 
1  varie UNI EN 15400:2011 

 
Potere calorifico superiore 
(P.C.S.) 

 
KjKg Tq 

 
 28638 

 
1  varie UNI 9903-5 1992 

 
Cloro inorganico  

 
mg/kg 

 
 40,6 

 
1  varie DM 13/09/1999 GU n° 248 21/10/1999 All IV 

parte 2 + EPA 9056°  
 
Cloro organico 

 
mg/kg 

 
 13240 

 
1  varie UNI 9903-10:1992  

 
Cloro totale 

 
mg/kg 

 
 13281 

 
1  varie EPA 5050 1994 + EPA 9056° 2007 

 
Zolfo totale 

 
% 

 
 0,15 

 
1  I.C. EPA 5050 1994 + EPA 9056° 2007 

 
Alluminio  

 
% 

 
 0,35 

 
1  ICP-AES EPA 6010C 2007+EPA 3050B 1996  

 
Arsenico 

 
% 

 
<0,0001 

 
1  ICP-AES EPA 6010C 2007+EPA 3050B 1996  

 
Cadmio 

 
% 

 
<0,0001 

 
1  ICP-AES EPA 6010C 2007+EPA 3050B 1996  

 
Cromo 

 
% 

 
 0,003 

 
1  ICP-AES EPA 6010C 2007+EPA 3050B 1996  

 
Rame  

 
% 

 
 0,20 

 
1  ICP-AES EPA 6010C 2007+EPA 3050B 1996  

 
Manganese 

 
% 

 
 0,004 

 
1  ICP-AES EPA 6010C 2007+EPA 3050B 1996  

 
Nichel  

 
% 

 
 0,002 

 
1  ICP-AES EPA 6010C 2007+EPA 3050B 1996  

 
Piombo 

 
% 

 
 0,01 

 
1  ICP-AES EPA 6010C 2007+EPA 3050B 1996  

Zinco % 0,09 
 
1  ICP-AES EPA 6010C 2007+EPA 3050B 1996  

 
Mercurio 

 
% 

 
<0,0001 

 
1  ICP-AES EPA 6010C 2007+EPA 3050B 1996  

 
PCB 

 
% 

 
<0,002 

 
1  GC EPA 8082A 2000+EPA 3550C 2007+EPA 

3660B 1996  
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Parametro 
 

u.m. Campione N. 
1200620/1 

 
Nr. 

Prova 

 
Tecnica Analitica 

 
Metodo Analitico 

 
Solventi organici aromatici 
per ogni singolo composto 
ricercato (*) 

 
% 

 
<0,001 

 
1  GCHS EPA 8015C 2007+EPA 5021 1996 

 
Solventi organici clorurati 
per ogni singolo composto 
ricercato ($) 

 
% 

 
<0,001 

 
1  GCHS APAT CNR IRSA 5150  Man 29 2003 

 
Benzo(e)pirene 

 
% 

 
<0,0001 

 
1  GCMS UNI EN 15527 2008+EPA 3550 2007 

 
Naftalene 

 
% 

 
<0,0001 

 
1  GCMS UNI EN 15527 2008+EPA 3550 2007 

 
Dibenzo(a,h)pirene 

 
% 

 
<0,0001 

 
1  GCMS UNI EN 15527 2008+EPA 3550 2007 

 
Dibenzo(a,i)pirene 

 
% 

 
<0,0001 

 
1  GCMS UNI EN 15527 2008+EPA 3550 2007 

 
Dibenzo(a,e)pirene 

 
% 

 
<0,0001 

 
1  GCMS UNI EN 15527 2008+EPA 3550 2007 

 
Dibenzo(a,l)pirene 

 
% 

 
<0,0001 

 
1  GCMS UNI EN 15527 2008+EPA 3550 2007 

 
Benzo(j)fluorantene 

 
% 

 
<0,0001 

 
1  GCMS UNI EN 15527 2008+EPA 3550 2007 

 
Benzo(b)fluorantene 

 
% 

 
<0,0001 

 
1  GCMS UNI EN 15527 2008+EPA 3550 2007 

 
Crisene 

 
% 

 
<0,0001 

 
1  GCMS UNI EN 15527 2008+EPA 3550 2007 

 
Benzo(a)antracene 

 
% 

 
<0,0001 

 
1  GCMS UNI EN 15527 2008+EPA 3550 2007 

 
Pirene 

 
% 

 
<0,0001 

 
1  GCMS UNI EN 15527 2008+EPA 3550 2007 

 
Benzo(k)fluorantene 

 
% 

 
<0,0001 

 
1  GCMS UNI EN 15527 2008+EPA 3550 2007 

 
Benzo(a)pirene 

 
% 

 
<0,0001 

 
1  GCMS UNI EN 15527 2008+EPA 3550 2007 

 
Indeno(1,2,3-cd)pirene 

 
% 

 
<0,0001 

 
1  GCMS UNI EN 15527 2008+EPA 3550 2007 

 
Dibenzo(a,h)antracene 

 
% 

 
<0,0001 

 
1  GCMS UNI EN 15527 2008+EPA 3550 2007 

 
Benzo(g,h,i)perilene 

 
% 

 
<0,0001 

 
1  GCMS UNI EN 15527 2008+EPA 3550 2007 

 
(*)Solventi organici aromatici ricercati : Benzene, Toluene, Etilbenzene, Isopropilbenzene, Stirene, Xileni (o-m-p) 
 
($)Solventi clorurati ricercati : Cloroformio, Metilene cloruro, Tetracloroetilene, Tricloroetilene, 1.1 dicloroetano, 1.2 dicloroetano, Clorobenzene, 
Cloruro di vinile. 
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Classificazione 

 
I criteri di classificazione dei rifiuti cosi come previsti dal D. Lgs 152/2006 parte IV, integrato dal  D.Lgs 205/2011 
(recepimento della direttiva 2008/98/CE)  sono fondati sulle norme inerenti la classificazione delle sostanze e dei 
preparati pericolosi. 
Dal confronto  fra i risultati ottenuti  ed i relativi valori limite,  il materiale viene classificato 

 
NON PERICOLOSO  

con attribuzione del codice CER 191212 
 
 
Data consegna :  11/04/2012   
Consegna campione  : nostro tecnico  
Prelievo campione  : nostro tecnico  secondo UNI 10802 2004 
Data inizio prove :  12/04/2012 
Data fine prove :  03/05/2012 
 

I risultati espressi nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione esaminato e non alla partita da esso rappresentata, 
salvo prelievi  eseguiti da nostro personale tecnico. 

Non e' permessa la riproduzione parziale del presente documento. 
I campioni, senza accordo specifico, vengono conservati per un periodo di 15 giorni. 

 
Informativa ex articolo 13 dl 196/03 : i dati personali sono trattati al fine di fornire il servizio richiesto applicando le misure di sicurezza previste dalla normativa di riferimento. 

Per esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 dl 196/03 è possibile inoltrare una richiesta indirizzata al Responsabile dei trattamenti presso l'Azienda. 

 
 
 
Resp. Sezione RIFIUTI  Direttore generale Direttore tecnico 
Daniela Valentini  Abatti Flavia Documento firmato digitalmente da  

dott. Franco Daniele Realini,  
Chimico iscritto all’Ordine  
Interprov. Chimici Lombardia n°2645 
 

   

 
Villa Carcina  28/05/2012 
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Documentazione fotografica: 
 

 
 

punto di campionamento da big bag  
 

 
 

materiale campionato 
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ALLEGATO 2 

Schede di sicurezza delle materie prime ausiliarie 
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SCHEDA DI SICUREZZA Data Revisione: 10.10.2015

ESSEX THERMEX 32 Versione: 1.0

SCHEDA DI SICUREZZA

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

Identificazione della sostanza:
Nome commerciale: ESSEX THERMEX 32
Codice commerciale: SAP168734KSE
Denominazione: olii lubrificanti (petrolio),C24-50, estratti con solvente, decerati,idrogenati
Numero CAS: 101316-72-7
Numero EC: 309-877-7
Numero REACH: 01-2119489969-06-xxxx
Formula chimica: la sostanza è un complesso UVCB pertanto non è possibile fornire una formula 
molecolare.

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

Olio diatermico 
Usi sconsigliati:

Attenersi strettamente agli usi raccomandati
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione sociale
ESSEX LUBRICANTS
Telefono: +39.030,2418511
Fax: +39.030.2418555

Persona competente responsabile della scheda di sicurezza: 
info@lubrogamma.com

1.4. Numero telefonico di emergenza
Centro Antiveleni del Policlinico A. Gemelli (Roma): +39 06 3054343 (24 ore)
Centro Antiveleni Ospedale Niguarda (Milano): +39 02 66101029 (24 ore)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP):

Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP).
Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all’ambiente: 

Nessun altro pericolo
2.2. Elementi dell’etichetta
Simboli:

Nessuna 
Indicazioni di Pericolo:

Nessuna 
Consigli Di Prudenza:

Nessuna
Disposizioni speciali:

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti: 

Nessuna
2.3. Altri pericoli
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SCHEDA DI SICUREZZA Data Revisione: 10.10.2015

ESSEX THERMEX 32 Versione: 1.0

Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna 
Altri pericoli:

Nessun altro pericolo

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1. Sostanze

Identificazione della sostanza:
Denominazione: olii lubrificanti (petrolio),C24-50, estratti con solvente, decerati,idrogenati
Codice commerciale: SAP168734KSE
>= 90% olii lubrificanti (petrolio),C24-50, estratti con solvente, decerati,idrogenati 

REACH No.: 01-2119489969-06, CAS: 101316-72-7, EC: 309-877-7
sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro 
DECLL (CLP)*

*DECLL (CLP): Sostanza classificata in accordo con la nota L, dell'allegato VI del regolamento CE 
1272/2008. La classificazione come cancerogeno non è necessaria se si può dimostrare che la 
sostanza contiene meno del 3 % di estratto di Dmso secondo la misurazione IP 346 "Determinazione 
dei policiclici aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza 
asfaltene — estrazione di dimetile sulfosside", Institute of Petroleum, Londra. La presente nota si 
applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nella parte 3.

3.2. Miscele
N.A.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
In caso di contatto con la pelle:

Le lesioni per getti ad alta pressione richiedono un pronto intervento chirurgico e possibilmente 
terapia a base di steroidi, per minimizzare danni ai tessuti e perdita di funzioni
Qualunque sostanza, nel caso di incidenti con tubazioni in pressione e simili, può essere 
accidentalmente iniettata nei tessuti sottocutanei, anche senza lesioni esterne apparenti. In tal caso è 
necessario condurre al più presto l'infortunato in ospedale per le cure del caso.
Rimuovere gli indumenti contaminati.
Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

In caso di contatto con gli occhi:
Lavare gli occhi immediatamente con molta acqua per qualche minuto tenendo le palpebre aperte. 
Chiedere l'intervento del medico in caso di persistenza di dolore e arrossamenti.

In caso di ingestione:
Non provocare assolutamente vomito. RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA. 

In caso di inalazione:
In caso di esposizione ad elevate concentrazioni di vapori e nebbie allontanare il soggetto dall’area
contaminata trasportandolo in luogo ben ventilato. Chiedere l'intervento del medico se necessario.
Portare l’infortunato all’aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Nessuno

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

Nessuno
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SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:
Utilizzare mezzi di estinzione per incendi di classe B: anidride carbonica, polvere chimica secca, 
schiuma, sabbia, terra.
Acqua.
Biossido di carbonio (CO2).
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza:
Evitare l’uso di getti d’acqua. Usare getti d’acqua unicamente per raffreddare le superfici dei 
contenitori esposte al fuoco
Nessuno in particolare.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Evitare di respirare i fumi di combustione in quanto in seguito ad incendio si possono formare 
composti di cloro, zolfo, azoto, idrocarburi incombusti e altri derivati potenzialmente pericolosi. 
Non inalare i gas prodotti dall’esplosione e dalla combustione.
La combustione produce fumo pesante.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Nota:Raffreddare con acqua i contenitori non coinvolti nell’incendio ma esposti al calore derivante 
dallo stesso, per evitare l’eventuale esplosione e la propagazione dell’incendio.
Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate.
Raccogliere separatamente l’acqua contaminata utilizzata per estinguere l’incendio. Non scaricarla 
nella rete fognaria.
Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall’area di immediato pericolo i contenitori non 
danneggiati.
Vestiario protettivo completo di apparecchio di autorespirazione.

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

Evitare il contatto con la pelle ed il contatto con gli occhi indossando idonei indumenti protettivi.
In caso di versamento di quantità rilevanti, particolarmente in ambiente confinato, evitare di respirare 
i vapori aerando l’ambiente o indossare mezzi di protezione per le vie respiratorie.
Indossare i dispositivi di protezione individuale. 
Spostare le persone in luogo sicuro.
Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8.

6.2. Precauzioni ambientali
Evitare che il prodotto si disperda e defluisca nel suolo, nelle fognature e nelle acque superficiali. Se 
necessario informare le competenti autorità locali.
Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque superficiali o nella 
rete fognaria.
Trattenere l’acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla.
In caso di fuga di gas o penetrazione in corsi d’acqua, suolo o sistema fognario informare le autorità 
responsabili.
Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente, organico, sabbia

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
in caso di fuoriuscita accidentale: pericolo di formazione di aerosol che potrebbero, sotto opportune 
condizioni di innesco, prendere fuoco.
Arginare in caso di fuoriuscita di quantità rilevanti di prodotto. Contenere gli spandimenti di piccole 
quantità di prodotto con terra, sabbia o altro materiale inerte assorbente. Trasferire in contenitori 
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adeguati impermeabili idonei allo stoccaggio ed al trasporto del materiale raccolto. Smaltire in 
accordo alla normativa vigente.
Lavare con abbondante acqua.

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Vedi anche paragrafo 8 e 13

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

Evitare il contatto diretto con il prodotto.
Evitare di respirare gli aerosoli o i vapori del prodotto, garantendo un’adeguata ventilazione 
dell’ambiente di lavoro, particolarmente se confinato.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l’inalazione di vapori e nebbie. 
Durante il lavoro non mangiare né bere.
Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati.

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Tenere il prodotto nei contenitori originali stoccati in ambienti e in condizioni tali da assicurare il 
controllo e contenimento delle perdite. Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore o 
di possibile innesco e dall’esposizione diretta dei raggi solari. Evitare l’accumulo di cariche 
elettrostatiche. Tenere i recipienti ben chiusi. Garantire un’adeguata ventilazione dei locali.
Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. 
Materie incompatibili:
Nessuna in particolare. Si veda anche il successivo paragrafo 10. 
Indicazione per i locali:
Locali adeguatamente areati.

7.3. Usi finali specifici
Nessun uso particolare

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

Nessuna in particolare nelle normali condizioni d'uso
olii lubrificanti (petrolio),C24-50, estratti con solvente, decerati,idrogenati - CAS: 101316-72-7 

EU - LTE: 5.000 mg/m3 - Note: Olio e nebbie (valori in ACGIH).
Valori limite di esposizione DNEL

olii lubrificanti (petrolio),C24-50, estratti con solvente, decerati,idrogenati - CAS: 101316-72-7 
Lavoratore industriale: 5.400 mg/m3 - Esposizione: Inalazione aerosol - Frequenza: Lungo 
termine, effetti locali

Valori limite di esposizione PNEC 
N.A.

8.2. Controlli dell’esposizione
Protezione degli occhi:

Indossare occhiali di sicurezza dove sia possibile venire a contatto con il prodotto. 
Per maggiori informazioni fare riferimento alla norma UNI-EN 166
Non richiesto per l’uso normale. Operare comunque secondo le buone pratiche di lavoro.

Protezione della pelle:
Utilizzare tuta da lavoro e grembiule in materiale idoneo; cambiare immediatamente gli indumenti 
contaminati e lavarli accuratamente prima di riutilizzarli.
E' opportuno mantenere una buona igiene personale e dell'abbigliamento da lavoro. 
Per maggiori informazioni fare riferimento alle norme UNI-EN 465/466/467
Non è richiesta l’adozione di alcuna precauzione speciale per l’uso normale.
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Protezione delle mani:
Indossare guanti (ad esempio in neoprene, nitrile o PVC) da lavoro preferibilmente felpati 
internamente resistenti agli oli minerali o ai solventi. I guanti devono essere sostituiti ai primi segni di 
usura. Indossare i guanti dopo adeguata pulizia delle mani.
Nel caso di contatti non prolungati l'utilizzo di creme barriera può essere un utile strumento di 
protezione.
Nel caso di contatti non prolungati l'utilizzo di creme barriera può essere un utile strumento di 
protezione.
La scelta dei guanti protettivi dipende anche dalle condizioni d’uso e deve tenere conto delle 
indicazioni del fabbricante.
Per maggiori informazioni fare riferimento alla norma UNI-EN 374 
Non richiesto per l’uso normale.

Protezione respiratoria:
Qualora le modalità operative ed altri mezzi per limitare l’esposizione dei lavoratori non risultassero 
adeguati - al fine di rispettare i limiti di esposizione qualora specificati al punto 8 - sono necessari altri 
mezzi di protezione delle vie respiratorie: maschere con cartuccia per vapori organici e per 
polveri/nebbie (esempio maschera a carboni attivi).
Non necessaria per l'utilizzo normale.

Rischi termici:
Nessuno

Controlli dell’esposizione ambientale: 
Nessuno

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

Aspetto e colore: liquido giallo
Odore: caratteristico
Soglia di odore: N.A.
pH: N.A.
Punto di fusione/congelamento: N.A.
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: N.A. 
Infiammabilità solidi/gas: N.A.
Limite superiore/inferiore d’infiammabilità o esplosione: N.A.
Densità dei vapori: N.A.
Punto di infiammabilità: >220 ° C
Velocità di evaporazione: N.A.
Pressione di vapore: < 0,01 kPa (20°C)
Densità relativa: =< 0,875 g/cm3(15°C)
Idrosolubilità: presumibilmente non solubile
Solubilità in olio: solubile
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua): N.A. poichè sostanza UVCB
Temperatura di autoaccensione: > 300 °C
Temperatura di decomposizione: N.A. 
Viscosità: N.A.
Viscosità a 40°C: 28 - 32 cSt
Proprietà esplosive: N.A.
Proprietà comburenti: N.A.

9.2. Altre informazioni
Miscibilità: N.A.
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Liposolubilità: N.A.
Punto di scorrimento: max -6°C
Conducibilità: N.A.
Proprietà caratteristiche dei gruppi di sostanze N.A.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1. Reattività

Evitare il contatto con acidi e basi forti ed agenti ossidanti. 
Stabile in condizioni normali

10.2. Stabilità chimica
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 
Stabile in condizioni normali

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Nessuno

10.4. Condizioni da evitare
Stabile in condizioni normali.

10.5. Materiali incompatibili 
Nessuna in particolare.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Nessuno.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Informazioni tossicologiche riguardanti la sostanza:

N.A.
Se non diversamente specificati, i dati richiesti dal Regolamento 453/2010/CE sotto indicati sono da 
intendersi N.A.:

a) tossicità acuta;
b) corrosione/irritazione cutanea;
c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi;
d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;
e) mutagenicità delle cellule germinali;
f)cancerogenicità;
g) tossicità per la riproduzione;
h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola;
i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta;
j) pericolo in caso di aspirazione.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. 
olii lubrificanti (petrolio),C24-50, estratti con solvente, decerati,idrogenati - CAS: 101316-72-7
a) Tossicità acquatica acuta:

Endpoint: LL50 - Specie: Dafnie > 10000.00000 mg/l 48h - Note: OECD Guideline 202. Studio 
chiave
Shell (1988)
Endpoint: NOEC - Specie: Pseudokirchneriella subcapitata >= 1000.00000 mg/l 72h - Note: 
OECD Guideline 201. Petro Canada (2008a).
Endpoint: LL50 - Specie: Pimephales Promelas > 1000.00000 mg/l 96h - Note: EXXON (1995b)
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b) Tossicità acquatica cronica:
Endpoint: EL50 - Specie: Dafnie >= 1000.00000 mg/l 21 giorni - Note: OECD Guideline 202. BP 
OIL Europe (1995)
Endpoint: NOELR - Specie: Pimephales Promelas >= 1000.00000 mg/l 14 giorni - Note: Studio 
chiave
Redman Et al (2010b) 
QSAR

12.2. Persistenza e degradabilità
N.A.

12.3. Potenziale di bioaccumulo
N.A.

12.4. Mobilità nel suolo
N.A.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna

12.6. Altri effetti avversi
Nessuno
N.A.

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

Smaltire i prodotti (e le emulsioni nel caso di prodotti lubrorefrigeranti solubili in acqua) esausti e i 
contenitori cedendoli a ditte autorizzare attenendosi alle disposizioni contenute nel DPR n.691 del 
23/08/82 (Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati) e nella Parte IV del Codice Ambientale (D.Lgs. n. 152 
del 3/4/2006) e s.m.i.
Non scaricare in fognature, cunicoli o corsi d’acqua. attenersi alle leggi vigenti 
Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.
Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative: 91/156/CEE, 91/689/CEE, 94/62/CE e 
successivi adeguamenti.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
14.1. Numero ONU

Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto.
14.2. Nome di spedizione dell’ONU

N.A.
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

N.A.
14.4. Gruppo d’imballaggio

N.A.
14.5. Pericoli per l’ambiente

ADR-Inquinante ambientale: No
IMDG-Marine pollutant: No

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
N.A.

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC 
N.A.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
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15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
D.Lgs. 9/4/2008 n. 81
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 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013 
Regolamento (UE) n. 453/2010 (Allegato I)
Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Regolamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Regolamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Regolamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base all'Allegato XVII del Regolamento (CE) 
1907/2006 (REACH) e successivi adeguamenti:

Restrizioni relative al prodotto: 
Nessuna restrizione.

Restrizioni relative alle sostanze contenute:
Nessuna restrizione.

Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative: 
Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche).
D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter).
D.P.R. 250/89 (Etichettatura detergenti).
D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale
D. M. del 13 febbraio 2003: terzo elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente l’attuazione 
della direttiva n 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale. D. Lgs. N. 81 del 9/4/2008: 
Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Decreto ministeriale 14 gennaio 2008: Elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia ai 
sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modificazioni e integrazioni.D.P.R. n. 689 del 
26/05/1959: Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli 
incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco. Direttiva 98/8/CE del 16 febbraio 
1998 relativa all’immissione sul mercato dei biocidi.

Disposizioni relative alle direttive 82/501/EC(Seveso), 96/82/EC(Seveso II):
N.A.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
No

SEZIONE 16: Altre informazioni
Non utilizzare il prodotto per usi differenti da quelli previsti. In tal caso l’utilizzatore potrebbe essere 
soggetto a rischi non preventivati
La presente scheda è stata compilata seguendo le linee Guida per la redazione delle Schede Dati di Sicurezza 
per i lubrificanti redatte dal Gruppo aziende industriali della lubrificazione (Gail) – Sito web: 
http://aispec.federchimica.it

Sezioni modificate rispetto alla precedente revisione: 1.4,2.1,2.2,3.1,15.1,16.

http://aispec.federchimica.it/
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Questo documento e' stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto 
formazione adeguata.
Principali fonti bibliografiche:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission 
of the European Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold 
CCNL - Allegato 1
Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite 
unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità.
L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo 
specifico che ne deve fare.
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci pericolose.
CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical Society).
CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio.
DNEL: Livello derivato senza effetto.
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in commercio.
GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose in Germania.
GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei prodotti

chimici.
IATA: Associazione per il trasporto aereo internazionale.
IATA-DGR: Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto aereo

internazionale" (IATA).
ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile.
ICAO-TI: Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione civile"

(ICAO).
IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose.
INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici.
KSt: Coefficiente d'esplosione.
LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test.
LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test.
LTE: Esposizione a lungo termine.
PNEC: Concentrazione prevista senza effetto.
RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per

via ferroviaria.
STE: Esposizione a breve termine.
STEL: Limite d'esposizione a corto termine.
STOT: Tossicità organo-specifica.
TLV: Valore limite di soglia.
TWATLV: Valore limite di soglia per la media pesata su 8 ore. (ACGIH Standard).
WGK: Classe di pericolo per le acque (Germania).
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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 
 

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 
 

1.1  Identificatore del prodotto 
Nome del prodotto: Therminol® 72 Heat Transfer Fluid 
 
Num. de prodotto: 34136-00, P3413601, P3413603, P3413602, P3413600 
 

 
1.2  Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati  

Usi identificati: Fluidi per il trasferimento di calore  
Usi non raccomandati: Non noto.  

 
1.3  Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza  

Fabbricante / Fornitore 
Eastman Chemical Company 
200 South Wilcox Drive 
Kingsport, TN  37660-5280  US  
+14232292000 
 
Visitate il nostro sito web www.EASTMAN .com (emnmsds@eastman.com) 

 
Fornitore nazionale 

Solutia Europe SPRL/BVBA 
A subsidiary of Eastman Chemical Company 
 
Corporate Village Aramis Building Leonard Da Vincilaan 1 
B-1930 Zaventem  
Belgio 
Telefono:  (+32)2 746 5000 
Fax:  +32(0)2 746 57 00 

 
1.4  Numero telefonico di emergenza: 

Per informazioni di emergenza sulla salute, la sicurezza e l'ambiente:  telefonare al numero 800-
EASTMAN o 423 229-4511 negli Stati Uniti; o +44 (0) 1235 239 670 in Europa. 
 
Per informazioni di emergenza sui trasporti, telefonare al numero +44(0)1235 239 670; o 800 964214 in 
Inghilterra; 01800559700 in Eire; o 423-229-4511 negli Stati Uniti. Identificare la chiamata come 
emergenza sul trasporto.Per informazioni di emergenza sui trasporti, telefonare al numero +44(0)208 
762 8322; o 800 964214 in Inghilterra; 01800559700 in Eire; o 423-229-4511 negli Stati Uniti. Identificare 
la chiamata come emergenza sul trasporto. 

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

Il prodotto è stato classificato in base alle norme vigenti.  
 
Regolamento n. 1272/2008. 

 

Pericoli per la Salute
Pericolo da Aspirazione (Orale) Categoria 1 H304: Può essere letale in caso di ingestione e di 

penetrazione nelle vie respiratorie.  

Tossicità acuta (Inalazione) Categoria 4 H332: Nocivo se inalato.  

Tossicità Specifica per Organo 
Bersaglio - Esposizione Singola 
(Inalazione) 

Categoria 3 H335: Può irritare le vie respiratorie.  

Pericoli per L’ambiente

Pericoli acuti per l'ambiente 
acquatico 

Categoria 1 H400: Molto tossico per gli organismi acquatici.  

Pericoli cronici per l'ambiente 
acquatico 

Categoria 1 H410: Molto tossico per gli organismi acquatici 
con effetti di lunga durata.  

   
 

Riepilogo dei pericoli 
Pericoli Fisici: Non classificato come pericoloso.  

 
Pericoli per la Salute 

Inalazione: Nocivo se inalato. Può irritare le vie respiratorie.  
 

Contatto con gli occhi: Non noto.  
 

Contatto con la Pelle: Non noto.  
 

Ingestione: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie 
respiratorie.  

 
Altri effetti sulla salute: Nessun dato disponibile. 

 
Pericoli per l’ambiente: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.   

 
2.2 Elementi dell’Etichetta   

 
 

Avvertenza: Pericolo 
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Indicazioni di pericolo: H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle 

vie respiratorie. 
H332: Nocivo se inalato. 
H335: Può irritare le vie respiratorie. 
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata. 

 
Consigli di prudenza 

Prevenzione: P261: Evitare di respirare le polveri/le nebbie/i vapori/gli aerosol.  P273: 
Non disperdere nell’ambiente.  

 
Risposta: P301+P310: IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente 

un CENTRO ANTIVELENI/un medico/… P331: NON provocare il 
vomito.  

 
Immagazzinamento: P405: Conservare sotto chiave.  

 
Smaltimento: P501: Smaltire il contenuto/contenitore conferendolo a un opportuno 

impianto di trattamento e smaltimento in accordo con le leggi e i 
regolamenti vigenti e le caratteristiche del prodotto al momento dello 
smaltimento.  

 
2.3 Altri pericoli: Pericolo di ustione termica: il contatto con materiale caldo può causare 

ustioni termiche. Non soddisfa i criteri PBT 
(persistent/bioaccumulative/toxic, persistente/bioaccumulante/tossico) Non 
soddisfa i criteri vPvB (very persistent/very bioaccummulative, molto 
persistente/molto bioaccumulante)  

 
SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 
 
3.2 Miscela 
 

Informazioni generali:   
 

Denominazione chimica Concentrazione Ulteriore identificazione Note 
Etere fenilico 45% NUMERO CAS:  101-84-8 

CE N.:  202-981-2 
N. di registrazione REACH:  01-2119472545-33-
0001 
 

#  

Bifenile; difenile 16% NUMERO CAS:  92-52-4 
CE N.:  202-163-5 
Numero indice UE:  601-042-00-8 
N. di registrazione REACH:  01-2119480408-33-
0000 
01-2119480408-33-0004 
 

#  

Fenantrene <1% 85-01-8  
Reaction mass of o- and m-
terphenyl 

39% CE N.:  904-797-4 
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Spiegazione per le note (se applicabile): 
*Nel caso di componenti gassosi le concentrazioni sono espresse in percentuale volume, negli altri casi in  percentuale peso.  
# Questa sostanza ha limiti di esposizione specif icati per il luogo di lavoro. 
PBT: sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica. 
vPvB: sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile. 

 
Classificazione 
Denominazione chimica Classificazione Note 
Etere fenilico DSD: Xi, N, R36, R51/53   

 
  

CLP: Eye Dam.  2, H319; Aquatic Chronic2, H411  
 

Bifenile; difenile DSD: Xi, R36/37/38   
N, R50/53   
 

  

CLP: Skin Irrit.  2, H315; Eye Irrit.2, H319; STOT SE3, H335; 
Aquatic Acute1, H400; Aquatic Chronic1, H410 
M-factor =  1 

 

 

Fenantrene DSD:  Questa sostanza non è classificata in base alla 
Direttiva 67/548/EEC. 
 

  

CLP: nessuno/nessuna  
 

Reaction mass of o- and m-
terphenyl 

DSD: N, R50/53   
 

  

CLP: Aquatic Chronic  1, H410; Aquatic Acute1, H400  
 

DSD: Direttiva 67/548/CEE. 
CLP: Regolamento n. 1272/2008.: 
 
I testi completi per tutte le Frasi H sono visualizzati al punto 16.  
 

 
SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
 

Generale:  Contattare un medico se si verificano dei sintomi. Mostrare questa scheda 
di sicurezza al medico curante. In caso di difficoltà respiratoria, 
somministrare ossigeno. In caso di apnea, praticare la respirazione 
artificiale. Mettere la persona incosciente in posizione laterale di sicurezza e 
assicurarsi che respiri. Le persone che hanno inalato vapori o fumi devono 
essere messe sotto osservazione medica per almeno 48 ore, per la 
comparsa ritardata di avvelenamento.  

 
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

Inalazione:  Contattare un medico se si verificano dei sintomi. Spostare in luogo ben 
ventilato e tenere a riposo. In caso di respirazione difficoltosa può essere 
necessario l'ossigeno. Le persone che hanno inalato vapori o fumi devono 
essere messe sotto osservazione medica per almeno 48 ore, per la 
comparsa ritardata di avvelenamento.  

 
Contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente con abbondante acqua per almeno 15 minuti. 

Se è possibile, rimuovere le lenti a contatto. Contattare un medico se si 
verificano dei sintomi.  
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Contatto con la Pelle: Sciacquare immediatamente con abbondante acqua per almeno 15 minuti 
rimuovendo gli indumenti e le calzature contaminati. In caso di irritazione 
della pelle: consultare un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di 
indossarli nuovamente. Distruggere o pulire a fondo le calzature 
contaminate.  

 
Ingestione: Dopo aver ingoiato, sciacquare la bocca con acqua (solo se il soggetto è 

cosciente) Consultare immediatamente un medico o un centro antiveleni 
NON provocare il vomito. Non somministrare mai liquidi a una persona 
incosciente. Tenere a riposo in luogo caldo e ben ventilato, preferibilmente 
in posizione seduta eretta. Allentare gli indumenti aderenti quali colletti, 
cravatte, cinture o fasce. In caso di vomito, tenere la testa in basso in modo 
che il contenuto dello stomaco non penetri nei polmoni.   

 
4.2 Principali sintomi ed effetti, 

sia acuti che ritardati: 
Rischio di polmonite chimica in caso di aspirazione. Irritazione del tratto 
respiratorio.  

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

Rischi: L'ingestione può causare vomito; l'aspirazione (inalazione) di vomito nei 
polmoni deve essere evitata in quanto anche piccole quantità possono 
causare polmonite da aspirazione. Può irritare le vie respiratorie. Nocivo se 
ingerito. Il contatto con materiale caldo può provocare ustioni termiche che 
a loro volta possono causare danni permanenti.  

 
Trattamento: In caso di ingestione: Non indurre vomito. In caso di vomito, tenere la testa 

in basso per impedire che il vomito penetri nei polmoni. Le persone che 
hanno inalato vapori o fumi devono essere messe sotto osservazione 
medica per almeno 48 ore, per la comparsa ritardata di avvelenamento.  

 
SEZIONE 5: Misure antincendio 
 

Rischi Generali d'Incendio: Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona 
dell'incidente in caso di incendio. Stare sopravvento. In caso di incendio e/o 
esplosione non respirare i fumi.  

 

5.1 Mezzi di estinzione  

Mezzi di estinzione 
appropriati: 

Getto d'acqua, schiuma, polvere o anidride carbonica.  

 

Mezzi di estinzione non 
appropriati: 

Evitare getti d'acqua violenti che possano propagare e diffondere l’incendio.   

 
5.2 Pericoli speciali derivanti 

dalla sostanza o dalla 
miscela: 

Può incendiarsi a temperatura elevata. In caso d'incendio possono crearsi 
gas nocivi. Rischio di polmonite chimica in caso di aspirazione. Prodotti di 
combustione pericolosi : anidride carbonica, monossido di carbonio , 
fuliggine .  

 
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi  
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Speciali procedure 
antincendio: 

Evacuare la zona in caso di incendio. Rimuovere il contenitore dell'area 
dell'incendio se questo può essere fatto senza rischi. Utilizzare spruzzi 
d'acqua per raffreddare i contenitori esposti al fuoco. Evitare la 
penetrazione di deflussi da sistemi di estinzione o diluizioni in corsi 
d'acqua, reti fognarie o riserve d'acqua potabile. I residui dell'incendio e 
l'acqua estinguente contaminati devono essere smaltiti in conformità con le 
disposizioni locali.  

 
Dispositivi di protezione 
speciali per gli addetti 
all'estinzione degli incendi: 

In caso d'incendio indossare un autorespiratore e indumenti di protezione 
completa.  

 
SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
 
6.1 Precauzioni personali, 

dispositivi di protezione e 
procedure in caso di 
emergenza: 

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio 
personale o senza l'addestramento appropriato. Non consentire l'accesso 
al personale non autorizzato. Eliminare tutte le fonti di accensione (evitare 
fumo, torce, scintille o fiamme nell'area circostante). Ventilare gli spazi 
chiusi prima di entrare. Evitare l'inalazione di vapori e aerosol. Indossare 
attrezzature di protezione personale adeguate. Per l'equipaggiamento di 
protezione individuale, vedere la Sezione 8 del SDS. Attenzione: Le 
superfici contaminate possono essere scivolose. Non toccare i contenitori 
danneggiati e/o il materiale accidentalmente fuoriuscito se non dopo aver 
indossato indumenti protettivi appropriati.  

 
6.2 Precauzioni Ambientali: Evitare sversamenti o perdite supplementari, se 

questo può essere fatto senza pericolo. rimuovere immediatamente le 
quantità sversate e smaltire il rifiuto in modo sicuro. Evitare che eventuali 
fuoriuscite finiscano in un corso d'acqua o nella fognatura contaminando 
terreno o vegetazione. Se ciò non dovesse risultare possibile, informare 
immediatamente la polizia e le autorità competenti.   

 
6.3 Metodi e materiali per il 

contenimento e per la 
bonifica: 

Fuoriuscite liquide di piccole dimensioni: usare un materiale non combustile 
come vermiculite, sabbia o terra per assorbire il prodotto e riporlo in un 
contenitore per il successivo smaltimento. Grandi fuoriuscite: Arginare per 
uno smaltimento successivo. Raccogliere il materiale fuoriuscito in 
contenitori, chiuderli ermeticamente e smaltirli secondo la normativa locale. 
In caso contrario, assorbire la perdita con vermiculite o altro materiale 
inerte e collocare il materiale in un contenitore per lo smaltimento di 
sostanze chimiche. Pulire completamente la superficie per rimuovere 
completamente la contaminazione residua. Evitare che l’acqua di scarico 

venga immessa nelle fognature, negli scarichi o nei fiumi. Per informazioni 
sullo smaltimento, consultare il punto 13 del SDS.  

 
Procedure di notifica: In caso di fuoriuscita o rilascio accidentale, darne notifica alle autorità 

competenti in conformità a tutte le normative vigenti.   
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SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento: 
 
7.1 Precauzioni per la 

manipolazione sicura: 
Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. 
Maneggiare il prodotto soltanto in un sistema chiuso oppure garantire 
un'appropriata ventilazione dei gas di scarico della macchina. Evitare 
calore, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Un flacone per il 
lavaggio oculare deve essere disponibile vicino all'area di lavoro. Indossare 
attrezzature di protezione personale adeguate. Per l'equipaggiamento di 
protezione individuale, vedere la Sezione 8 del SDS. Non assaggiare o 
ingoiare. Non respirare la nebbia. Non respirare i vapori generati dal 
materiale riscaldato. In caso di ventilazione insufficiente, usare un 
apparecchio respiratorio adatto. Non fare entrare negli occhi ed evitare il 
contatto con la pelle e gli indumenti. Lavarsi prontamente con acqua e 
sapone in caso di contaminazione della pelle rimuovere gli indumenti 
contaminati e lavarli prima dell'uso Distruggere o pulire a fondo le calzature 
contaminate. Scaricare o rimuovere la sostanza dall'attrezzatura la 
sostanza prima di aprirla o manutenerla. Maneggiare in conformità alle 
buone norme di igiene e sicurezza industriale. Vedere anche la Sezione 8 
per ulteriori informazioni sulle misure di igiene. Considerare i progressi 
tecnici e i miglioramenti di processo (inclusa l'automatizzazione) per evitare 
rilasci. ridurre l'esposizione attraverso misure quali sistemi chiusi, strutture 
dedicate e un adeguato scarico d'aria generale/locale. scaricare i sistemi e 
svuotare le condutture prima di aprire l'impianto. Per quanto possibile, 
lavare/sciacquare l'attrezzatura prima dei lavori di manutenzione In caso 
sussista potenziale di esposizione: limitare l'accesso solo alle persone 
autorizzate; provvedere ad una speciale formazione del personale 
operativo per ridurre l'esposizione; indossare guanti adeguati e un 
grembiule per evitare impurezze della pelle; indossare protezione delle vie 
respiratorie se l'uso è indicato da determinati scenari contributivi; lavare 
subito via il prodotto sversato e smaltire i rifiuti in modo sicuro. Assicurarsi 
che vengano seguite le istruzioni operative o indicazioni equivalenti per la 
gestione del rischio. Verificare, testare e adattare regolarmente le misure di 
controllo. Valutare la necessità di vigilare sulla salute sulla base dei rischi.   

 
7.2 Condizioni per 

l’immagazzinamento sicuro, 
comprese eventuali 
incompatibilità: 

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole. 
Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Tenere in posizione 
verticale. Conservare nell'imballaggio originale. Conservare sotto chiave. 
Conservare lontano da materiali incompatibili. Conservare lontano da 
alimenti o mangimi e da bevande. Conservare in accordo con i regolamenti 
locali/regionali/nazionali/internazionali.  

 
7.3 Usi finali specifici: Nessun dato disponibile. 
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SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
 

8.1 Parametri di Controllo 
Valori Limite per l'Esposizione Professionale  

 
In questa nazione non sono stati stabiliti precisi limiti di esposizione salvo quelli 
sottoelencati. 

 

Denominazione chimica tipo Valori Limite di Esposizione Fonte 

Etere fenilico - vapore TWA 1 ppm   Valori limite di esposizione professionale. 
(2009) 

 STEL 2 ppm   Valori limite di esposizione professionale. 
(2009) 

Bifenile; difenile TWA 0,2 ppm   Valori limite di esposizione professionale. 
(2009) 

Terfenili CEIL  5 mg/m3 Valori limite di esposizione professionale. 
(2009) 

 
Valori DNEL 

Componente critico tipo Via di esposizione  Osservazioni 
Etere fenilico Lavoratori sistemico, DNEL 

Uomo, dermico, a 
lungo termine 
(ripetuto): 

58,3 mg/kg pc/giorno  

Etere fenilico  sistemico, DNEL 
Uomo, per 
inalazione, a lungo 
termine (ripetuto): 

245,8 mg/m3   

Etere fenilico  locale, DNEL Uomo, 
dermico, a lungo 
termine (ripetuto): 

0,15 mg/cm2   

Etere fenilico  locale, DNEL Uomo, 
per inalazione, a 
lungo termine 
(ripetuto): 

9,68 mg/m3   

Bifenile; difenile  sistemico, DNEL 
Uomo, dermico, a 
lungo termine 
(ripetuto): 

63 mg/kg pc/giorno  

Bifenile; difenile  sistemico, DNEL 
Uomo, per 
inalazione, a lungo 
termine (ripetuto): 

11,17 mg/m3   

Bifenile; difenile Popolazione 
generale 

sistemico, DNEL 
Uomo, per via orale, 
a lungo termine 
(ripetuto): 

1,9 mg/kg pc/giorno  

Bifenile; difenile  sistemico, DNEL 
Uomo, dermico, a 
lungo termine 
(ripetuto): 

38 mg/kg pc/giorno  
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Bifenile; difenile  sistemico, DNEL 
Uomo, per 
inalazione, a lungo 
termine (ripetuto): 

3,3 mg/m3   

 
Valori PNEC 

Componente critico Compartimento 
ambientale 

 Osservazioni 

Etere fenilico Aquatico (acqua 
dolce) 

0,0017 mg/l   

Etere fenilico Acquatico (acqua 
marina) 

0,00017 mg/l   

Etere fenilico Aquatico (rilasci 
intermittenti) 

0,017 mg/l   

Etere fenilico Sedimenti (acqua 
dolce) 

0,345 mg/kg  secco  

Etere fenilico Sedimenti (acqua 
marina) 

0,0345 mg/kg  secco  

Etere fenilico Terreno 0,0681 mg/kg  secco  

Etere fenilico Impianto di 
trattamento delle 
acque reflue 

10 mg/l   

Bifenile; difenile Aquatico (acqua 
dolce) 

0,017 mg/l   

Bifenile; difenile Acquatico (acqua 
marina) 

0,0017 mg/l   

Bifenile; difenile Aquatico (rilasci 
intermittenti) 

0,17 mg/l   

Bifenile; difenile sedimento di acqua 
dolce 

2,69 mg/kg  secco  

Bifenile; difenile Sedimenti marini 0,269 mg/kg  secco  

Bifenile; difenile Terreno 0,528 mg/kg  secco  

Bifenile; difenile Impianto di 
trattamento delle 
acque reflue 

10 mg/l   

Terfenili Acqua dolce 0,322 UG/L  

Terfenili acqua marina 0,032 UG/L  

Terfenili sedimento di acqua 
dolce 

0,377 mg/kg  secco  

Terfenili Sedimenti marini 0,038 mg/kg  secco  

Terfenili terreno 0,631 mg/kg  secco  

 
8.2 Controlli dell’esposizione  

Controlli tecnici idonei: 10 ricambi di aria all'ora sono di solito sufficienti ad assicurare una buona 
ventilazione, che va comunque adattata alle condizioni operative. Se 
possibile, effettuare le lavorazioni a ciclo chiuso, in locali dotati di sfoghi e 
di apparati che mantengano la concentrazione dei vapori entro i limiti 
prescritti e se questi non sono stati stabiliti entro limiti ragionevoli.   

 
Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale  
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Informazioni generali: Un flacone per il lavaggio oculare deve essere disponibile vicino all'area di 
lavoro. Mettere a disposizione tutto ciò che è necessario per il lavaggio, 
lavandino compresi sapone, detergenti per la pelle e grassa.  

 
Protezioni per gli occhi/il 
volto: 

Occhiali di sicurezza conformi agli standard approvati devono essere usati 
quando la valutazione di un rischio ne indica la necessità per evitare 
esposizione a schizzi di liquidi, spruzzi, gas o polveri. Rekomendasi: 
Indossare occhiali di sicurezza muniti anche di paraocchi laterali. Usare 
occhiali di sicurezza e schermo facciale in caso di rischio di schizzi.   

 
Protezione della pelle  

Protezione delle Mani: In caso di probabile contatto prolungato o ripetuto, si raccomanda l'uso di 
guanti resistenti a sostanze chimiche. In caso di contatto probabile con gli 
avambracci, indossare guanti lunghi. Dopo la contaminazione del prodotto, 
cambiare i guanti immediatamente e smaltire secondo le normative locali e 
nazionali. Quando il materiale viene scaldato, indossare guanti per 
proteggersi da bruciature termiche. 1) La durata limite del materiale 
costitutivo, tenuto conto dell'entità e della durata dell'esposizione: > 8 ore 2) 
La durata limite del materiale costitutivo, tenuto conto dell'entità e della 
durata dell'esposizione: =< 30 minuti.  
 1) Gomma butile. Gomma Viton (gomma fluorurata). 2) Gomma 
cloroprene. Gomma nitrile. Gomma (naturale, lattice).  

 
Altro: I dispositivi di protezione inviduale per il corpo devono essere scelti ed 

utilizzati in funzione dei rischi previsti per la mansione svolta. I dispositivi di 
protezione inviduale devono essere approvati da personale qualificato 
prima di essere utilizzati. Rekomendasi: Grembiule o altri indumenti 
protettivi leggeri e stivali. In caso di probabile contatto prolungato o ripetuto, 
si raccomanda l'uso di indumenti resistenti a sostanze chimiche. Togliersi di 
dosso immediatamente gli indumenti non impermeabili quando si bagnano 
o vengono contaminati.  

 
Protezione respiratoria: Usare un respiratore a filtro antipolvere su misura conforme agli standard 

approvati se la valutazione di un rischio ne indica la necessità. La scelta, 
l'uso e la manutenzione del respiratore devono essere conformi alle 
disposizioni vigenti, se applicabili. Se i controlli sugli impianti non 
consentono di mantenere concentrazioni nell'aria inferiori ai valori limite di 
esposizione consigliati (ove applicabile) o a un livello accettabile (nei Paesi 
in cui i valori limite di esposizione non sono stati stabilit i), occorrerà 
utilizzare un respiratore a norma. L’attrezzatura protettiva personale deve 
essere scelta conformemente alle norme CEN e insieme al fornitore 
dell’attrezzatura protettiva personale.  

 
Misure di igiene: Maneggiare in conformità alle buone norme di igiene e sicurezza 

industriale. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del 
prodotto. Lavarsi alla fine di ogni turno di lavoro e prima di mangiare, 
fumare o andare alla toilette. Gli indumenti da lavoro contaminati non 
devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Lavare gli indumenti 
contaminati prima di indossarli nuovamente. Conservare lontano da 
alimenti o mangimi e da bevande.  
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Controlli ambientali: L'emissione da apparecchiature di ventilazione o da processi lavorativi 
dovrebbe essere controllata per assicurarsi che siano in conformità con le 
direttive delle legislazioni sulla protezione ambientale. In alcuni casi, sarà 
necessario eseguire il lavaggio dei fumi, aggiungere filtri o apportare 
modifiche tecniche alle apparecchiature di processo per ridurre l'emissione 
a livelli accettabili. Non contaminare sorgenti di acqua o fognature.   

 
SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali  
Aspetto 

Forma: liquido  
Forma: Liquido trasparente  
Colore: Ambra 

Odore: Aromatico 
Soglia di odore:  Non determinato. 
pH: Nessun dato disponibile. 
Punto di congelamento: -18 °C  
Punto di ebollizione: 271 °C (1.013 hPa)  
Punto di infiammabilità: 132 °C (DIN 51376 (Cleveland Open Cup))  
Velocità di evaporazione:  Nessun dato disponibile. 
Infiammabilità (solidi, gas): non applicabile  
Limite superiore di infiammabilità %–: 7 %(V)  
Limite inferiore di infiammabilità %–: 1 %(V)  
Pressione di vapore: < 0,01 hPa (20 °C) 0,134 hPa (50 °C) 623,5 kPa (380 °C)  
Densità di vapore (aria=1): 10  
Densità relativa: 1,05 (25 °C)  
Solubilità 

Solubilità in acqua: Praticamente insolubile  
Solubilità (altro): Nessun dato disponibile. 

Coefficiente di ripartizione (n-
ottanolo/acqua): 

 Non conosciuto. 

Temperatura di autoaccensione: 585 °C  
Temperatura di decomposizione: Nessun dato disponibile. 
Viscosità dinamica: Non conosciuto.  
Viscosità cinematica: 5,74 mm2/s (40 °C)  
Proprietà esplosive: Non classificato.  
Proprietà ossidanti: Non classificato.  
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SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
 

10.1 Reattività: Il materiale è stabile in condizioni normali.  
 

10.2 Stabilità Chimica: Il materiale è stabile in condizioni normali.  
 
10.3 Possibilità di Reazioni 

Pericolose: 
Nessuno in condizioni normali.  

 
10.4 Condizioni da Evitare: Riscaldamento in aria. Calore, scintille, fiamme.  

 
10.5 Materiali Incompatibili: Agenti ossidanti forti.  

 
10.6 Prodotti di 

Decomposizione 
Pericolosi: 

Se scaldato fino alla decomposizione, emette fumo e esalazioni acri.   

 
SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
 

Informazioni sulle vie probabili di esposizione 
Inalazione: Nocivo se inalato. Può irritare le vie respiratorie.  

 
Ingestione: L'ingestione può causare vomito; l'aspirazione (inalazione) di vomito nei 

polmoni deve essere evitata in quanto anche piccole quantità possono 
causare polmonite da aspirazione.  

 
Contatto con la Pelle: Non noto.  

 
Contatto con gli occhi: Non noto.  

 
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

 

Tossicità acuta 
 

Ingestione 
Prodotto: LD-50 orale: (Ratto): > 2.000 mg/kg Non classificato.  

 
Contato con la pelle 

Prodotto: LD-50 cutanea: (Coniglio): > 2.000 mg/kg  
Non classificato.  

 
Inalazione 

Prodotto: Polveri, nebbie e fumi: LC50 (Giudizio di esperti., 4 h): > 2,66 mg/l Nocivo se 
inalato.  

 
 

Tossicità a dose ripetuta 
Prodotto: Nessun dato disponibile. 

 
Sostanza o sostanze specificate 

Etere fenilico NOAEL (Nessun livello di nocività osservato ) (Ratto(Maschio e femmina), 
Studio orale): 301 mg/kg (dose massima impiegata nei test) 
NOAEL (Nessun livello di nocività osservato ) (Ratto(Maschio e femmina), 
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Studio dermico): 1000 mg/kg (dose massima impiegata nei test) 
NOAEL (Nessun livello di nocività osservato ) (Ratto(Maschio e femmina), 
Inalazione - vapori): 139 mg/m3 NOAEC (Ratto(Maschio e femmina), Inalazione 
- vapori): (dose massima impiegata nei test) 

Bifenile; difenile NOAEL (Nessun livello di nocività osservato ) (Ratto(Maschio e femmina), in 
mangimi): 39 mg/kg (Organi bersaglio: Sangue, Rene, Fegato)  
NOAEL (Nessun livello di nocività osservato ) (Coniglio, Contato con la pelle): > 
2.000 mg/kg Nessuna informazione relativa agli effetti negativi da esposizione. 
 

Fenantrene Nessun dato disponibile. 

Reaction mass of o- and m-
terphenyl 

Nessun dato disponibile. 

 
 

Corrosione/Irritazione 
della Pelle: 

Non classificato.  

Prodotto: (ConiglioNon irritante per la pelle. 
 

Gravi Danni Agli Occhi o 
Irritazione Degli Occhi: 

Non classificato.  

Prodotto: (Coniglio): Non irritante. 
 

Sensibilizzazione 
Respiratoria o della Pelle: 

 

Prodotto: Nessun dato disponibile. 
 

Sostanza o sostanze specificate 
Etere fenilico Sensibilizzazione della pelle, OCSE 406: sensibilizzazione su cavie (Cavia) - 

non sensibilizzante 
Esperienza pratica sull'uomo., Human Ripetere Insult Patch test (Umano) - non 
sensibilizzante 

Bifenile; difenile OCSE 406: sensibilizzazione su cavie, (Cavia) - non sensibilizzante 
Fenantrene Nessun dato disponibile. 

Reaction mass of o- and 
m-terphenyl 

Nessun dato disponibile. 

 
Mutagenicità 

 

In vitro 
Prodotto: Nessun dato disponibile. 

 
Sostanza o sostanze specificate 

Etere fenilico Analisi della salmonella typhimurium (Esame Ames), Saggio di reversione della 
mutazione batterica : negativa  attivazione +/- 
Mutagenesi - mammiferi, Test di mutagenesi su cellule di mammifero in vitro : 
negativa  attivazione +/- 
Mutagenesi - mammiferi, Test di aberrazione cromosomica in vitro in mammiferi  : 
negativa  attivazione +/- 
Mutagenesi - mammiferi, OECD Guideline 482 : negativa  attivazione +/- 
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Bifenile; difenile Analisi della salmonella typhimurium (Esame Ames), Saggio di reversione della 
mutazione batterica : negativa  attivazione +/- 
Mutagenesi - mammiferi, Test di mutagenesi su cellule di mammifero in vitro : 
positiva  activation + 
Aberrazione cromosomica, Test di aberrazione cromosomica in vitro in mammiferi : 
negativa  attivazione +/- 
Mutagenesi - mammiferi, OECD Guideline 482 : negativa   

Fenantrene Nessun dato disponibile. 

Reaction mass of o- and m-
terphenyl 

Mutagenesi - batterica, Saggio di reversione della mutazione batterica : negativa  
attivazione +/- 
Aberrazione cromosomica, Test di aberrazione cromosomica in vitro in mammiferi : 
negativa  attivazione +/- 
Mutagenesi - mammiferi, Test di mutagenesi su cellule di mammifero in vitro : 
negativa  attivazione +/- 

 
In vivo 

Prodotto: Nessun dato disponibile. 
 

Sostanza o sostanze specificate 
Etere fenilico Nessun dato disponibile. 

Bifenile; difenile  (Test micronucleare di eritrocita di mammifero) (Topo, Maschio e femmina)negativa  
 (Test di aberrazione cromosomica nel midollo osseo in mammiferi ) (Ratto, 
Maschio.)negativa  

Fenantrene Nessun dato disponibile. 

Reaction mass of o- and m-
terphenyl 

Aberrazione cromosomica (Ratto): negativa  

 
Carcinogenicità 

Prodotto: Nessun dato disponibile. 
 

 
Sostanza o sostanze specificate: 

Bifenile; difenile Ratto, Maschio e femmina: Ingestione ; Test OCSE n. 453: Studi Combinati di 
Tossicità Cronica e Cancerogenicità; Osservazioni: Giudizio esperto e 
determinazione del peso delle prove: Non classificato  
 

 
Tossicità per la riproduzione 

Tossicità per la riproduzione 
Prodotto: Nessun dato disponibile. 

 
 
Sostanza o sostanze specificate: 

Bifenile; difenile (Ratto, Maschio e femmina); NOAEL (Nessun livello di nocività osservato ): 
40 mg/kg; NOAEL (Nessun livello di nocività osservato ): 40 mg/kg; NOAEL 
(Nessun livello di nocività osservato ): 40 mg/kg; Ingestione; Osservazioni: 
Non sono disponibili prove che indicano un potenziale di effetti avversi sulla 
riproduzione nell'uomo. 
 

 
Tossicità dello sviluppo 

Prodotto: Nessun dato disponibile. 
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Sostanza o sostanze specificate: 

Etere fenilico Ratto; NOAEL (Nessun livello di nocività osservato ): 500 mg/l; NOAEL 
(Nessun livello di nocività osservato ): > 50 mg/kg; Alimentazione mediante 
sonda gastrica (orale); Test OCSE n. 414: studio di tossicità sullo sviluppo 
prenatale; Osservazioni: Read-across da un materiale simile 
 

Sostanza o sostanze specificate: 
Bifenile; difenile Ratto; NOAEL (Nessun livello di nocività osservato ): 500 mg/kg; NOAEL 

(Nessun livello di nocività osservato ): 500 mg/kg; Alimentazione mediante 
sonda gastrica (orale); Test OCSE n. 414: studio di tossicità sullo sviluppo 
prenatale 
 

 
Tossicità Specifica per Organo Bersaglio - Esposizione Singola 

Prodotto: Inalazione - polveri e nebbie: Irritante per le vie respiratorie. 
 

Tossicità Specifica per Organo Bersaglio - Esposizione Ripetuta 
Prodotto: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

 
 

Pericolo da Aspirazione 
Prodotto: Le gocce di prodotto aspirate dai polmoni per ingestione o vomito possono provocare 

una grave polmonite chimica.  
 

Altri Effetti Avversi: Nessun dato disponibile. 
 

 
SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
 
12.1 Tossicità  
 

Tossicità acuta 
 

Pesce 
Prodotto: Nessun dato disponibile. 

 
Sostanza o sostanze specificate 

Etere fenilico LC-50 (Oncorhynchus mykiss, 96 h): 4,2 mg/l  

Bifenile; difenile EC-50 (Pimephales promelas, 96 h): 3 mg/l  

Fenantrene Nessun dato disponibile. 

Reaction mass of o- and m-
terphenyl 

LC-50 (Oncorhynchus mykiss, 96 h): 27 mg/l  

 
Invertebrati Acquatici 

Prodotto: Nessun dato disponibile. 
 

Sostanza o sostanze specificate 
Etere fenilico LC-50 (Daphnia magna (tipo di crostaceo cladocero), 48 h): 1,7 mg/l  

Bifenile; difenile EC-50 (Daphnia magna (tipo di crostaceo cladocero), 48 h): 0,36 mg/l  

Fenantrene Nessun dato disponibile. 

Reaction mass of o- and m-
terphenyl 

EC-50 (Daphnia magna (tipo di crostaceo cladocero), 48 h): 0,022 mg/l  
LC-50 (Mysidopsis bahia, 96 h): 0,028 mg/l  
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Tossicità cronica 

 

Pesce 
Prodotto: Nessun dato disponibile. 

 
Sostanza o sostanze specificate 

Etere fenilico Nessun dato disponibile. 

Bifenile; difenile NOEC (Oncorhynchus mykiss, 96 d): 0,229 mg/l  

Fenantrene Nessun dato disponibile. 

Reaction mass of o- and m-
terphenyl 

NOEC (Pimephales promelas, 30 d): 0,037 mg/l  

 
Invertebrati Acquatici 

Prodotto: Nessun dato disponibile. 
 

Sostanza o sostanze specificate 
Etere fenilico Nessun dato disponibile. 

Bifenile; difenile NOEC (Daphnia magna (tipo di crostaceo cladocero), 21 d): 0,17 mg/l  

Fenantrene Nessun dato disponibile. 

Reaction mass of o- and m-
terphenyl 

NOEC (Daphnia magna (tipo di crostaceo cladocero), 21 d): 0,0048 mg/l  

 
Tossicità per le piante acquatiche 

Prodotto: Nessun dato disponibile. 
 

Sostanza o sostanze specificate 
Etere fenilico EC-50 (Alghe (Pseudokirchneriella subcapitata), 72 h): 2,5 mg/l  

Bifenile; difenile EC-50 (Alga, 72 h): 1,3 mg/l  
NOEC (Alga, 72 h): 0,66 mg/l  

Fenantrene Nessun dato disponibile. 

Reaction mass of o- and m-
terphenyl 

NOEC (Scenedesmus subspicatus (tipo di alga di acqua dolce), 72 h): 0,025 mg/l  

 
12.2 Persistenza e Degradabilità 

 

Biodegradazione 
Prodotto: Nessun dato disponibile. 

 
Sostanza o sostanze specificate 

Etere fenilico Facilmente biodegradabile 

Bifenile; difenile Facilmente biodegradabile 
Fenantrene Nessun dato disponibile. 
Reaction mass of o- and m-
terphenyl 

Non facilmente degradabile. 

 
Domanda biologica di ossigeno: 

Prodotto   Nessun dato disponibile. 
 

Domanda chimica di ossigeno: 
Prodotto Nessun dato disponibile. 

 
Rapporto BOD/COD 
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Prodotto Nessun dato disponibile. 
 

Sostanza o sostanze specificate 
Etere fenilico Nessun dato disponibile. 
Bifenile; difenile Nessun dato disponibile. 
Fenantrene Nessun dato disponibile. 
Reaction mass of o- and m-
terphenyl 

Nessun dato disponibile. 

 
12.3 Potenziale di Bioaccumulo 

Prodotto: Nessun dato disponibile. 
 

Sostanza o sostanze specificate 
Etere fenilico Carpa comune, Fattore di Bioconcentrazione (BCF): 49 - 594 (OECD Guideline 

Test No. 305)  
Trota arcobaleno, Fattore di Bioconcentrazione (BCF): 196  

Bifenile; difenile Fattore di Bioconcentrazione (BCF): 1.900  
Fenantrene Nessun dato disponibile. 
Reaction mass of o- and m-
terphenyl 

Carassius auratus, Fattore di Bioconcentrazione (BCF): 600  

 
12.4 Mobilità nel Suolo: Nessun dato disponibile. 

 
Distribuzione nei comparti ambientali nota o stimata  

Etere fenilico Log Koc - 3,3 (Misurato)  

Bifenile; difenile Log Koc - 3,19 (Test OCSE n. 106: Adsorbimento -- Desorbimento Usando un 
Metodo Discontinuo all'Equilibrio)  

Fenantrene Nessun dato disponibile. 
Reaction mass of o- and m-
terphenyl 

Nessun dato disponibile. 

 
12.5 Risultati della valutazione 

PBT e vPvB: 
Nessun dato disponibile. 

 

Etere fenilico Non soddisfa i criteri PBT 
(persistent/bioaccumulative/toxic, 
persistente/bioaccumulante/tossico), Non 
soddisfa i criteri vPvB (molto persistente, molto 
bioaccumulabile). 

 

Bifenile; difenile Non soddisfa i criteri PBT 
(persistent/bioaccumulative/toxic, 
persistente/bioaccumulante/tossico), Non 
soddisfa i criteri vPvB (molto persistente, molto 
bioaccumulabile). 

 

Fenantrene Nessun dato disponibile.  
Reaction mass of o- and m-
terphenyl 

Nessun dato disponibile.  

 
12.6 Altri Effetti Avversi: Nessun dato disponibile. 
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SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 
 

Informazioni generali: La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora 
possibile.Conformi ai requisiti della normativa sui rifiuti disposl ed ai 
requisiti delle autorità locali 

 
Metodi di smaltimento: Ritirare, ritrattare o riciclare se possibile. Smaltire questo materiale e i 

relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali. Smaltire 
i rifiuti in un centro di trattamento e smaltimento appropriato in conformità 
alle leggi e ai regolamenti vigenti e alle caratteristiche del prodotto al 
momento dello smaltimento. Non scaricare nelle fognature, nei corsi 
d'acqua o nel terreno.  
 
Seguire tutte le precauzioni riportate sull’etichetta anche dopo avere 

svuotato il contenitore, poiché potrebbe contenere residui del prodotto. 
Riciclare i fusti vuoti in un centro appropriato in conformità alle leggi e ai 
regolamenti vigenti e alle caratteristiche del prodotto al momento dello 
smaltimento. Assicurarsi che i fusti siano perfettamente sigillati.  

 
Codici Europei dei Rifiuti 
I codici rifiuto devono essere assegnati dall'utente in base 
all'applicazione per cui il prodotto è stato utilizzato.  Secondo il 
catalogo europeo dei rifiuti, i codici dei rifiuti non sono specifici al 
prodotto, ma specifici all'applicazione.
 
I codici dei rifiuti di seguito indicati sono solamente dei suggerimenti.   I rifiuti contrassegnati 
nell'elenco con un asterisco «*» sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai 
rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non 
trovi applicazione l'articolo 1, paragrafo 5. 
 
Prodotti non usati: 13 03 08*:  oli sintetici isolanti e termoconduttori 

 
Prodotti usati: 13 03 08*:  oli sintetici isolanti e termoconduttori 

 
 

Contenitori Contaminati: 15 01 10*:  imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze 
 

 
SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

 
Nota Importante: Le descrizioni delle spedizioni possono variare a seconda del mezzo di trasporto, 
quantità, e/o la dimensione dell'imballaggio. Consultate l'esperto della vostra ditta, sui Materiali 
Rischiosi/Prodotti Pericolosi, per informazioni specifiche alla vostra situazione. 

 
ADR/RID 



  SDSIT  / IT / TSDSEU02  
Versione: 3.2 

Data di Revisione: 05.08.2015 
Initiator: 0001 

150000093443 
 

 
 
 
 

©COPYRIGHT 2015 BEI EASTMAN CHEMICAL COMPANY. 19/21 

 
 
 
 
 

  
 
Descrizione(i) di spedizione(i) possibile(i):  

 
UN 3082  MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Diphenyl 
Ether,biphenyl)  
9  III 

 
 

IMDG - Codice marittimo internazionale delle merci pericolose 
 
Polutan laut:  (diphenyl) 
 
Descrizione(i) di spedizione(i) possib ile(i):  

 
UN 3082  ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Diphenyl 
Ether,biphenyl)    9     III 

 
IATA 

 
Descrizione(i) di spedizione(i) possib ile(i):  

 
UN 3082  Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Diphenyl Ether,biphenyl)    9    III 

 
  
 

   
 
 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
 

15.1 Normative relativa a salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela. : 
Direttiva 96/82/CE e s.m.i. sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate 
sostanze pericolose (Seveso).:  

 
Denominazione chimica NUMERO 

CAS 
Concentrazione 

Therminol 72  100% 

 
Direttiva 98/24/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi legati agli agenti chimici sul lavoro. :  

 
Denominazione chimica NUMERO 

CAS 
Concentrazione 

Therminol 72  100% 
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15.2 Valutazione della 

sicurezza chimica: 
Per le seguenti sostanze di questa miscela è stata effettuata una valutazione 
della sicurezza chimica:ossido di difenilebifenile 

 

 
SEZIONE 16: Altre informazioni 
 

  
Informazioni di revisione: Non rilevante. 

 

Principali riferimenti 
bibliografici e fonti di dati: 

www.therminol.com/products/ 
 

 

Formulazione delle Frasi R e 
delle indicazioni di pericolo 
nelle sezioni 2 e 3: 

 
Xi = Irritante 
N = Pericoloso per l'ambiente 
R36 = Irritante per gli occhi. 
R51/53 = Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per 
l'ambiente acquatico. 
Xi = Irritante. 
N = Berbahaya terhadap lingkungan. 
R36/37/38 = Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. 
R50/53 = Sangat toksik bagi organisme yang hidup di air, mungkin menyebabkan efek-efek 
samping yang berjangka panjang di lingkungan yang berair. 
N = Pericoloso per l'ambiente 
R50/53 = Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti 
negativi per l'ambiente acquatico. 
 
Eye Dam. = Gravi Danni Agli Occhi o Irritazione Degli Occhi 
Aquatic Chronic = Pericoli cronici per l'ambiente acquatico 
2 =  Categoria 2 
2 =  Categoria 2 
H319= Provoca grave irritazione oculare. 
H411= Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
 
Skin Irrit. = Irritazione cutanea 
Eye Irrit. = Irritazione oculare 
STOT SE = Tossicità specif ica per organo bersaglio - esposizione singola 
Aquatic Acute = Pericoli acuti per l'ambiente acquatico 
Aquatic Chronic = Pericoli cronici per l'ambiente acquatico 
2 =  Categoria 2 
2 =  Categoria 2 
3 =  Kategori 3 
1 =  Categoria 1 
1 =  Categoria 1 
H315= Provoca irritazione cutanea. 
H319= Provoca grave irritazione oculare. 
H335= Può irritare le vie respiratorie. 
H400= Molto tossico per gli organismi acquatici. 
H410= Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
nessuno/nessuna 
Aquatic Chronic = Pericoli cronici per l'ambiente acquatico 
Aquatic Acute = Pericoli acuti per l'ambiente acquatico 
1 =  Categoria 1 
1 =  Categoria 1 
H410= Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
H400= Molto tossico per gli organismi acquatici. 
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Indicazioni per la formazione: Nessun dato disponibile. 

 
Data d'Emissione: 05.08.2015 
SDS N.:  
Limitazione di responsabilità: Queste informazioni sono fornite senza garanzia. Si ritiene che queste 

informazioni siano corrette. Queste informazioni devono essere utilizzate per 
effettuare una determinazione indipendente di metodi per la protezione dei 
lavoratori e dell'ambiente. 

 



IRLE S.r.l. – Impianto di recupero e trasformazione di rifiuti speciali – Pisticci Scalo (MT) 
Relazione di verifica sul D.Lgs. 105/2015 – prima emissione – ottobre 2016 
 

 

Studio P.A.S. – via Lana n. 1 – FLERO (BS) 28

 
 

ALLEGATO 3 

Informazioni relative ai prodotti finiti (analisi, schede di sicurezza) 
 
 
 
  



PROVA METODO UM RISULTATO

Punto di infiammabilità Pensky Martens vaso chiuso UNI EN ISO 2719:2005 °C <40.0

Massa volumica (densità) a 15 °C UNI EN ISO 12185:1999 kg/m3 858.9

* Acqua Karl Fisher ASTM D 1744-92 %wt 0.41

* Viscosita' a 40°C UNI EN ISO 3104:2000 cst 3.175

* Acqua e sedimenti ASTM D 2709 %vol 0.50

Zolfo ASTM D2622-10 %wt 0.515

* Nichel UNI EN 13131:2001 mg/kg <0.1

* Vanadio UNI EN 13131:2001 mg/kg <0.2

* Nichel + Vanadio CALCOLATO mg/kg <0.3

* Contenuto di p.c.b. EN 12766/B mg/kg <1

* Contenuto di p.c.t. EN 12766/B mg/kg <1

* Cloro ASTM D 5987-1996 (2007) mg/kg 1420

* Fluoro ASTM D 5987-1996 (2007) mg/kg 68

* Carbonio ASTM D5291-10 %wt 82.8

* Idrogeno ASTM D5291-10 %wt 13.5

* Azoto ASTM D5291-10 %wt 0.7

Temperatura limite di filtrabilità (CFPP) UNI EN 116:2000 °C -21

* Pour point ISO 3016:1994 °C -21

* Distillazione ASTM D 86-12

* I.b.p. °C 81

* 1 % vol °C 126

* 2 % vol °C 139

* 5 % vol °C 148

* 10 % vol °C 162

* 20 % vol °C 188

* 30 %vol °C 217

* 40 %vol °C 250

* 50 % vol °C 283

* 55 %vol °C 306

* 60 %vol °C 321

* 65 %vol °C 340

* 70 % vol °C 351

* 75%vol °C 362

Analisi & Controlli S.p.A. - Via dei Reggio, 2 - 16155 - Genova - email: info@analisiecontrolli.it

Rapporto di prova N° 237314
Data di emissione RDP 31-01-2014

RICHIEDENTE IRLE s.r.l., VIA ROMANINO 16 - 25122 - BRESCIA
RIFERIMENTO RICHIED. VS. RIF. DATO NON FORNITO DAL CLIENTE

CAMPIONE DI FLUIDO COMBUSTIBILE (MICSELATO CON
FASE ACQUOSA)

CONTENITORE CONTENITORE IN PLASTICA

PRELEVATO A DATO NON FORNITO DAL CLIENTE PTO DI PRELIEVO SIGILLATO CON MARCHIO: DNV-NICLA
RENDINA

DATA DI PRELIEVO DATA DI RICEVIM. 28-01-2014
CAMPIONAMENTO A CURA DEL CLIENTE DATA INIZIO ANALISI 29-01-2014

IDENTIFICATIVO CAMP. 237314 DATA FINE ANALISI 31-01-2014

Dott. Luigi COSTANTINI
Il Responsabile del Laboratorio

ANALISI & CONTROLLI S.p.A.

Il presente rapporto non può essere riprodotto senza l'autorizzazione del laboratorio.
I risultati si riferiscono esclusivamente al campione provato.
L' incertezza della misura è ricavata dalla metodica di riferimento
* - Prova non accreditata da ACCREDIA
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Note

• Il punto finale della distillazione finecse a 88% vol.

PROVA METODO UM RISULTATO

* 80 %vol °C 370

* 85% vol °C 377

* F.b.p. °C 380•

* Recuperato 250 °C %vol 40

* Recuperato 350 °C %vol 69

Analisi & Controlli S.p.A. - Via dei Reggio, 2 - 16155 - Genova - email: info@analisiecontrolli.it

Rapporto di prova N° 237314
Data di emissione RDP 31-01-2014

RICHIEDENTE IRLE s.r.l., VIA ROMANINO 16 - 25122 - BRESCIA
RIFERIMENTO RICHIED. VS. RIF. DATO NON FORNITO DAL CLIENTE

CAMPIONE DI FLUIDO COMBUSTIBILE (MICSELATO CON
FASE ACQUOSA)

CONTENITORE CONTENITORE IN PLASTICA

PRELEVATO A DATO NON FORNITO DAL CLIENTE PTO DI PRELIEVO SIGILLATO CON MARCHIO: DNV-NICLA
RENDINA

DATA DI PRELIEVO DATA DI RICEVIM. 28-01-2014
CAMPIONAMENTO A CURA DEL CLIENTE DATA INIZIO ANALISI 29-01-2014

IDENTIFICATIVO CAMP. 237314 DATA FINE ANALISI 31-01-2014

Dott. Luigi COSTANTINI
Il Responsabile del Laboratorio

ANALISI & CONTROLLI S.p.A.

Il presente rapporto non può essere riprodotto senza l'autorizzazione del laboratorio.
I risultati si riferiscono esclusivamente al campione provato.
L' incertezza della misura è ricavata dalla metodica di riferimento
* - Prova non accreditata da ACCREDIA
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Note

Il quantitativo dell'acqua separata per decantazione è lo 0.5%vol.

PROVA METODO UM RISULTATO

Massa volumica (densità) a 15 °C UNI EN ISO 12185:1999 kg/m3 1052.7

Idrocarburi totali APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003 mg/l 64

Analisi & Controlli S.p.A. - Via dei Reggio, 2 - 16155 - Genova - email: info@analisiecontrolli.it

Rapporto di prova N° 237315
Data di emissione RDP 31-01-2014

RICHIEDENTE IRLE s.r.l., VIA ROMANINO 16 - 25122 - BRESCIA
RIFERIMENTO RICHIED. VS. RIF. DATO NON FORNITO DAL CLIENTE

CAMPIONE DI ACQUA SEPARATA CONTENITORE CONTENITORE IN PLASTICA
PRELEVATO A DATO NON FORNITO DAL CLIENTE PTO DI PRELIEVO DATO NON FORNITO DAL CLIENTE

DATA DI PRELIEVO DATA DI RICEVIM. 28-01-2014
CAMPIONAMENTO A CURA DEL CLIENTE DATA INIZIO ANALISI 28-01-2014

IDENTIFICATIVO CAMP. 237315 DATA FINE ANALISI 31-01-2014

Dott. Luigi COSTANTINI
Il Responsabile del Laboratorio

ANALISI & CONTROLLI S.p.A.

Il presente rapporto non può essere riprodotto senza l'autorizzazione del laboratorio.
I risultati si riferiscono esclusivamente al campione provato.
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Scheda di sicurezza del 17/3/2016, revisione 1 
 
SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 

1.1. Identificatore del prodotto 
Identificazione della miscela: LIQUID FUEL FROM WASTE CONVERSION PROCESS 
Nome commerciale:  

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 
Uso raccomandato: 
Come componente nelle miscele di frazioni petrolifere per uso indutriale 
Usi sconsigliati:  
Tutti gli usi non elencati negli usi consigliati 
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Fornitore: 
CONVECOM Srl - Via G.Romanino, 16 - 25122 Brescia (Italia) 
TELEFONO : +39.030.7281653 

Persona competente responsabile della scheda di sicurezza: 
Dr P.Capranica  
email: p.capranica@irle1.com 

1.4. Numero telefonico di emergenza 
CAV OSP.NIGUARDA CA'GRANDA - MILANO - TEL +39.02.66101029  
CAV POLICLINICO A.GEMELLI - ROMA - TEL +39.06.3054343  
CAV AZ.OSP.A.CARDARELLI - NAPOLI - TEL +39.081.7472870 
 

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP): 

  Attenzione, Flam. Liq. 3, Liquido e vapori infiammabili. 
 
  Aquatic Chronic 2, Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
 
  Pericolo, Asp. Tox. 1, Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie 
respiratorie. 

 
Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all’ambiente:  

Nessun altro pericolo 
2.2. Elementi dell'etichetta 
Simboli: 

  
 
 
 

 
Pericolo 

Indicazioni di Pericolo: 
H226 Liquido e vapori infiammabili. 
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 

Consigli Di Prudenza: 
P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
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P501 Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione nazionale. 
Disposizioni speciali: 

Nessuna 
Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti: 

Nessuna 
2.3. Altri pericoli 

Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna 
Altri pericoli: 

Nessun altro pericolo 
 

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti 
3.1. Sostanze 

N.A. 
 

3.2. Miscele 
Miscela liquida omogenea di idrocraburi alifatici ed aromatici  
 

SEZIONE 4: misure di primo soccorso 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
In caso di contatto con la pelle: 

Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree 
del corpo che sono venute a contatto con il prodotto, anche se solo sospette. 
Lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
Lavare completamente il corpo (doccia o bagno). 

In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e 
consultare un medico. 

In caso di ingestione: 
NON indurre il vomito. 

In caso di inalazione: 
Portare l’infortunato all’aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Ad oggi nessun sintomo noto. 

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

In caso d’incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrare 
le istruzioni per l’uso o la scheda di sicurezza). 
Trattamento:  
Nessuno 
 

SEZIONE 5: misure antincendio 
5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei: 
CO2 od Estintore a polvere. 
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza: 
Nessuno in particolare. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Non inalare i gas prodotti dall’esplosione e dalla combustione. 
La combustione produce fumo pesante. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 
Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate. 
Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall’area di immediato pericolo i contenitori 
non danneggiati. 
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SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

Indossare i dispositivi di protezione individuale. 
Rimuovere ogni sorgente di accensione. 
Spostare le persone in luogo sicuro. 
Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8. 

6.2. Precauzioni ambientali 
Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque superficiali o 
nella rete fognaria. 
Trattenere l’acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla. 
In caso di fuga di gas o penetrazione in corsi d’acqua, suolo o sistema fognario informare le 
autorità responsabili. 
Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente, organico, sabbia 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Lavare con abbondante acqua. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Vedi anche paragrafo 8 e 13 
 

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

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l’inalazione di vapori e nebbie. 
Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti. 
Prima delle operazioni di trasferimento assicurarsi che nei contenitori non vi siano materiali 
incompatibili residui. 
Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo. 
Durante il lavoro non mangiare né bere. 
Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati. 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Tenere lontano da fiamme libere, scintille e sorgenti di calore. Evitare l'esposizione diretta al 
sole. 
Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. 
Materie incompatibili: 
Nessuna in particolare. Si veda anche il successivo paragrafo 10. 
Indicazione per i locali: 
Freschi ed adeguatamente areati. 

7.3. Usi finali particolari 
Additivo nei processi di idrogenazione nelle produzioni petrolifere 
 

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

Non sono disponibili limiti di esposizione lavorativa 
Valori limite di esposizione DNEL 

N.A. 
Valori limite di esposizione PNEC 

N.A. 
8.2. Controlli dell'esposizione 
Protezione degli occhi: 

Occhiali con protezione laterale. 
Protezione della pelle: 

Calzature di sicurezza. 
Tuta da lavoro. 

Protezione delle mani: 
Caucciù butile (gomma butile). 

Protezione respiratoria: 
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Non necessaria per l'utilizzo normale. 
Rischi termici: 

Nessuno 
Controlli dell’esposizione ambientale: 

Nessuno 
Controlli tecnici idonei: 

Nessuno 
 

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
 
Proprietà Valore Metodo: Note 
Aspetto e colore: liquido 

bruno-nero 
-- -- 

Odore: sgradevole -- -- 
Soglia di odore: N.A. -- -- 
pH: N.A. -- -- 
Punto di 
fusione/congelamento: 

N.A. -- -- 

Punto di ebollizione iniziale 
e intervallo di ebollizione: 

83 -- °C 

Punto di infiammabilità: N.A. -- -- 
Velocità di evaporazione: N.A. -- -- 
Infiammabilità solidi/gas: N.A. -- -- 
Limite superiore/inferiore 
d’infiammabilità o 
esplosione: 

N.A. -- -- 

Pressione di vapore: N.A. -- -- 
Densità dei vapori: N.A. -- -- 
Densità relativa: 869.4 UNI EN ISO 

12185:1999 
kg/m3 

Idrosolubilità: N.A. -- -- 
Solubilità in olio: N.A. -- -- 
Coefficiente di ripartizione 
(n-ottanolo/acqua): 

N.A. -- -- 

Temperatura di 
autoaccensione: 

N.A. -- -- 

Temperatura di 
decomposizione: 

N.A. -- -- 

Viscosità: 2.030 UNI EN ISO 
12916:2006 

cSt 

Proprietà esplosive: N.A. -- -- 
Proprietà ossidanti: N.A. -- -- 
 
9.2. Altre informazioni 
 
Proprietà Valore Metodo: Note 
Miscibilità: N.A. -- -- 
Liposolubilità: N.A. -- -- 
Conducibilità: N.A. -- -- 
Proprietà caratteristiche 
dei gruppi di sostanze 

N.A. -- -- 
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SEZIONE 10: stabilità e reattività 
10.1. Reattività 

Stabile in condizioni normali 
10.2. Stabilità chimica 

Stabile in condizioni normali 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

Nessuno 
10.4. Condizioni da evitare 

Stabile in condizioni normali. 
10.5. Materiali incompatibili 

Evitare il contatto con materie comburenti. Il prodotto potrebbe infiammarsi. 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

Nessuno. 
 

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Informazioni tossicologiche riguardanti la sostanza: 

N.A. 
Se non diversamente specificati, i dati richiesti dal Regolamento (UE)2015/830 sotto indicati sono 
da intendersi N.A.: 

a) tossicità acuta; 
b) corrosione/irritazione cutanea; 
c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi; 
d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea; 
e) mutagenicità delle cellule germinali; 
f) cancerogenicità; 
g) tossicità per la riproduzione; 
h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola; 
i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta; 
j) pericolo in caso di aspirazione. 
 

SEZIONE 12: informazioni ecologiche 
12.1. Tossicità 

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto 
nell'ambiente. 
N.A. 

12.2. Persistenza e degradabilità 
N.A. 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
N.A. 

12.4. Mobilità nel suolo 
N.A. 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna 

12.6. Altri effetti avversi 
Nessuno 
 

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in 
condizioni controllate. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. 
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SEZIONE 14: informazioni sul trasporto 
14.1. Numero ONU 

Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto. 
14.2. Nome di spedizione dell'ONU 

N.A. 
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto  

N.A. 
14.4. Gruppo di imballaggio 

N.A. 
14.5. Pericoli per l'ambiente 

N.A. 
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

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

N.A. 
 

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione 
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la 
sostanza o la miscela 

D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 
D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali) 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) 
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) 
Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013 
Regolamento (UE) 2015/830 
Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Regolamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP) 
Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Regolamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP) 
Regolamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP) 

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base all'Allegato XVII del Regolamento 
(CE) 1907/2006 (REACH) e successivi adeguamenti: 

Restrizioni relative al prodotto: 
Restrizione 3 
Restrizione 40 

Restrizioni relative alle sostanze contenute: 
Nessuna restrizione. 

Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative: 
Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche). 
D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter). 
Regolamento 648/2004/CE (Detergenti). 
D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale 

 
Disposizioni relative alle direttive 82/501/EC(Seveso), 96/82/EC(Seveso II):  
  N.A. 
15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

No 
 

SEZIONE 16: altre informazioni 
Questo documento e' stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto 
formazione adeguata. 
Principali fonti bibliografiche: 

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, 
Commission of the European Communities 
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SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van 
Nostrand Reinold 
CCNL - Allegato 1 
Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche 

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono 
riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. 
L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione 
all'utilizzo specifico che ne deve fare. 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
 
ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci 

pericolose. 
CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical 

Society). 
CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio. 
DNEL: Livello derivato senza effetto. 
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in 

commercio. 
GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose in Germania. 
GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei 

prodotti chimici. 
IATA: Associazione per il trasporto aereo internazionale. 
IATA-DGR: Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto 

aereo internazionale" (IATA). 
ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile. 
ICAO-TI: Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione 

civile" (ICAO). 
IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose. 
INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici. 
KSt: Coefficiente d'esplosione. 
LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test. 
LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test. 
LTE: Esposizione a lungo termine. 
PNEC: Concentrazione prevista senza effetto. 
RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose 

per via ferroviaria. 
STE: Esposizione a breve termine. 
STEL: Limite d'esposizione a corto termine. 
STOT: Tossicità organo-specifica. 
TLV: Valore limite di soglia. 
TWATLV: Valore limite di soglia per la media pesata su 8 ore. (ACGIH Standard). 
WGK: Classe di pericolo per le acque (Germania). 
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This Test Report concerns only the analyzed samples. This Test Report can not be partially reproduced  

without the written approval by LabAnalysis S.r.l. director. 

 

 

TECHNICAL REPORT 1412552 

 
 
 

Sample type:  Material and products 

Sample identification: see table below 

Received: June 19, 2014 

Customer: IRLE s.r.l. – Via Unità d’Italia, 66 – 25068 Sarezzo (BS) 

Provided by: customer 

Required analysis:  residue at 105°C and 600°C, carbon, hydrogen, nitrogen, PCBs, PCTs, 

XRF compositional analysis, GC-MS qualitative analysis 

Date of testing:   From 20
th
 June 2014 to 9

th
 July 2014  

 
 
 

Sample identification 
 
On June 19, 2014 we have received from IRLE s.r.l. a solid sample identified as reported in the 

following table: 

 

Lab Analysis Code IRLE identification 

1412552 
COAL FROM WASTE CONVERSION PROCESS - WASTE: 

CAR FLUFF 

Table 1: sample identification 
 
On this sample all the analysis have been performed except the analysis of the hydrocarbons. 

An aliquot of the sample has been submitted to a merceological analysis in order to obtain a new 

sample identified as reported in the table below. On this sample was performed only the analysis 

of the hydrocarbons C10-C40. The merceologica analysis showed the presence of glass and metal 

amounting to 10% of the sample. 

Lab Analysis Code IRLE identification 

1412554 
COAL FROM WASTE CONVERSION PROCESS - WASTE: 

CAR FLUFF (after the merceological analysis) 

Table 2: identification of the sample after the merceological analysis 

Paola
Casella di testo
CHEMCARBON
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Analytical procedure 

The analysis have been performed according the methods reported in the table below. 

Analysis Method 

Residue at 105°C CNR IRSA 2 Q 64 Vol2 1984 

Residue at 600°C CNR IRSA 2 Q 64 Vol2 1984 

Carbon ASTM D5291-10 

Hydrogen ASTM D5291-10 

Nitrogen ASTM D5291-10 

XRF compositional analysis UNI EN 15309:2007 

PCB 
EPA 3550 C 2007 + EPA 3630 C 1996 + EPA 3620 C 2007 + 

EPA 3665 A 1996 + EPA 8082 A 2007 

PCT 
EPA 3550 C 2007 + EPA 3630 C 1996 + EPA 3620 C 2007 + 

EPA 3665 A 1996 + EPA 8082 A 2007 

Hydrocarbons C10-C40 UNI EN 14039: 2005 

GC-MS qualitative analysis EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007 

 

The analysis of PCBs and PCTs have been performed by using a GC-ECD system, under the 

following conditions: 

- Column: Agilent HP-5, 30m length, 0.320mm diameter, 0.25 µm film thickness; 

- Carrier gas: nitrogen, 2 mL/min; 

- Oven: 150°C, 5°C/min until 320°C, final isotherm for 10 minutes; 

- Inlet: 280°C, 1 µL split 1:5; 

- Detector: ECD, 310°C. 

The analysis of the hydrocarbons C10-C40 have been performed by using a GC-FID system, by 

applying the following instrumental conditions: 

- Column: Agilent Select Mineral Oil, 15m length, 0.32mm diameter; 

- Carrier gas: nitrogen, 4 mL/min; 

- Oven: 40°C for 3 minutes, 50°C/min until 320°C, final isotherm for 1.50 minutes; 

- Inlet: 60°C, 1 µL split 1:40; 

- Detector: flame ionization detector (FID), 380°C. 

The GC-MS qualitative analysis have been performed by using a 

- Column: Agilent Vf-5ms, 30m length, 0.25mm diameter, 0.15 µm film thickness; 

- Carrier gas: helium, 1.2 mL/min; 
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- Oven: 40°C for 4 minutes, 10°C/min until 330°C, final isotherm for 8 minutes; 

- Inlet: 1 µL splitless, PTV injection (40°C, 300°C/min to 280°C) 

- Ionization source: EI, 280°C. 

- MS detector: full scan mode from m/z 50 to m/z 450. 

 

 

Results 

In the following table the results obtained from the performed analysis are reported. 

 

Analysis 1412552 1412554 

Residue at 105°C (%) 99.5 - 

Residue at 600°C (%) 22.1 - 

Carbon (%) 53.4 - 

Hydrogen (%) 6.2 - 

Nitrogen (%) 2.2 - 

PCB (mg/Kg) < 0.5 - 

PCT (mg/Kg) < 0.5 - 

Hydrocarbons C10-C40 (mg/Kg) - 8343 

Hydrocarbons C10-C12 (mg/Kg) - < 50 

Hydrocarbons C12-C40 (mg/Kg) - 8298 

 

 

GC-MS qualitative analysis 

The analysis have been performed according the method EPA 8270D by using a GC-MS 

configured in order to analyze the semi-volatile organic compounds. The identification of the 

detected compounds was performed by comparing the mass spectra of each peak with those 

recorded in the Wiley library. The identifications can be considered reliable if the comparison 

between the two spectra provide a probability of identification (Quality) exceeding 80%. 

In the table reported are listed: 

 RT: retention time of the peak; 

 Library/ID:  the result of the most significant identification; 

 CAS#: the number that uniquely characterizes the substance mentioned in the CAS 

Register; 
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 Qual:  Quality, indicates the percentage probability that the identification is 

correct; 

 Quan: indicates the amount, in mg/Kg, of the compound as specific using the 

response factor of the internal standard naphthalene-d8. 

 

In the following image the GC-MS chromatogram obtained from the analysis of the sample 

1412552 is reported. 

 

 

Image 1: GC-MS chromatogram of the sample 1412552 

 

The GC-MS analyses provided a chromatogram constituted mainly of very heavy aliphatics 

hydrocarbons. These hydrocarbons cannot be identified because their peaks cannot be resolved 

from the others, generating a hump. Substances different from hydrocarbons have not been 

detected and so the table of the GC-MS qualitative analysis is not reported. 
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GC-FID analysis 

In the follow image we report the GC-FID chromatogram obtained from the analysis of the 

heavy hydrocarbons.  

 

 

Image 2: GC-FID chromatogram of the sample 1412554 for the analysis of heavy hydrocarbons 

 

 

The area integrated correspond to the retention times of the interval C10-C40 (between decane 

and tetracontane). From this analysis we can affirm that the sample also contains hydrocarbons 

heavier than C40: in fact, as can be seen from the chromatogram, the hump exceed the range 

C10-C40. 

The hydrocarbons between C10 and C40 have been subdivided in fraction according of the 

number of carbon atoms. In the following table the results of this speciation are reported. 
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 Table 3: result of the division in fraction of the heavy hydrocarbons 

 

XRF compositional analysis 

From the XRF compositional analysis we have detected the elements reported in the next table. 

Their estimated amount is expressed in mass percentage (% w/w SS). 

 % w/w SS in the sample 

Magnesium 1.95 

Aluminium 3.07 

Silicon 11.39 

Phosphorous 0.176 

Potassium 0.89 

Calcium 3.78 

Iron 0.633 

Lead < 0.001 

Chromium < 0.001 

Mercury < 0.001 

Zinc < 0.001 

Cobalt < 0.001 

Cadmium < 0.001 

Nickel < 0.001 

Vanadium < 0.001 

Table 4: elements detected with the XRF analysis 

 

Hydrocarbon fraction % of fraction 

C10-C12 0.54 

C12-C14 0.69 

C14-C16 1.06 

C16-C18 1.09 

C18-C20 1.14 

C20-C22 0.94 

C22-C24 0.98 

C24-C26 2.66 

C26-C28 3.87 

C28-C30 17.64 

C30-C32 27.40 

C32-C34 13.48 

C34-C36 14.84 

C36-C38 9.85 

C38-C40 3.82 
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Scheda di sicurezza del 11/3/2016, revisione 1 
 
SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 

1.1. Identificatore del prodotto 
Identificazione della miscela:  COAL FROM WASTE CONVERSION PROCESS 
Nome commerciale:  

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 
Uso raccomandato: 
Come agente di ignizione nella produzione di acciaio 
Usi sconsigliati:  
Tutti gli usi non elencati negli usi consigliati 
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Fornitore: 
CONVECOM Srl - Via G.Romanino,16 - 25122 Brescia (ITALIA) 
TELEFONO : +39.030.7281653  
 

Persona competente responsabile della scheda di sicurezza: 
Dr P.Capranica   
email : p.capranica@irle1.com 

1.4. Numero telefonico di emergenza 
CAV OSP. NIGUARDA CA'GRANDA - MILANO - TEL +39.02.66101029  
CAV POLICLINICO A.GEMELLI - ROMA - TEL +39.06.3054343  
CAV AZ.OSP.A.CARDARELLI - NAPOLI - TEL +39.081.7472870 
 

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP): 

  Attenzione, Flam. Sol. 2, Solido infiammabile. 
 

Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all’ambiente:  
Nessun altro pericolo 

2.2. Elementi dell'etichetta 
Simboli: 

  
 
 
 

 
Attenzione 

Indicazioni di Pericolo: 
H228 Solido infiammabile. 

Consigli Di Prudenza: 
P261 Evitare di respirare la polvere. 
P273 Non disperdere nell’ambiente. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente 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. 
P501 Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione nazionale. 

Disposizioni speciali: 
Nessuna 

 

 

 

Paola
Casella di testo
CHEMCARBON
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Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti: 
Nessuna 

2.3. Altri pericoli 
Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna 

Altri pericoli: 
Nessun altro pericolo 

 
SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.1. Sostanze 
N.A. 
 

3.2. Miscele 
Miscela solida omogenea di residui carboniosi e sali inorganici 
 

SEZIONE 4: misure di primo soccorso 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
In caso di contatto con la pelle: 

Lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
In caso di contatto con gli occhi: 

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e 
consultare un medico. 

In caso di ingestione: 
Non provocare assolutamente vomito. RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA. 

In caso di inalazione: 
Portare l’infortunato all’aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Nessuno 

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

Trattamento:  
Nessuno 
 

SEZIONE 5: misure antincendio 
5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei: 
CO2 od Estintore a polvere. 
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza: 
Nessuno in particolare. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Non inalare i gas prodotti dalla combustione. 
La combustione produce fumo pesante. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 
Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate. 
Raccogliere separatamente l’acqua contaminata utilizzata per estinguere l’incendio. Non 
scaricarla nella rete fognaria. 
 

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

Indossare i dispositivi di protezione individuale. 
Rimuovere ogni sorgente di accensione. 
Spostare le persone in luogo sicuro. 
Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8. 

6.2. Precauzioni ambientali 
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Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque superficiali o 
nella rete fognaria. 
Trattenere l’acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla. 
Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente, organico, sabbia 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Lavare con abbondante acqua. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Vedi anche paragrafo 8 e 13 
 

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

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l’inalazione di vapori e nebbie. 
Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo. 
Durante il lavoro non mangiare né bere. 
Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati. 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Tenere lontano da fiamme libere, scintille e sorgenti di calore. 
Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. 
Materie incompatibili: 
Nessuna in particolare. Si veda anche il successivo paragrafo 10. 
Indicazione per i locali: 
Freschi ed adeguatamente areati. 

7.3. Usi finali particolari 
Nessun uso particolare 
 

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

Non sono disponibili limiti di esposizione lavorativa 
Valori limite di esposizione DNEL 

N.A. 
Valori limite di esposizione PNEC 

N.A. 
8.2. Controlli dell'esposizione 
Protezione degli occhi: 

Occhiali di protezione dalla polvere. 
Protezione della pelle: 

Calzature di sicurezza. 
Protezione delle mani: 

Caucciù butile (gomma butile). 
Protezione respiratoria: 

Non necessaria per l'utilizzo normale. 
Rischi termici: 

Nessuno 
Controlli dell’esposizione ambientale: 

Nessuno 
Controlli tecnici idonei: 

Nessuno 
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SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
 
Proprietà Valore Metodo: Note 
Aspetto e colore: Solido 

pulverulento 
grigio-nerastr
o 

-- -- 

Odore: sgradevole -- -- 
Soglia di odore: N.A. -- -- 
pH: N.A. -- -- 
Punto di 
fusione/congelamento: 

N.A. -- -- 

Punto di ebollizione iniziale 
e intervallo di ebollizione: 

N.A. -- -- 

Punto di infiammabilità: N.A. -- -- 
Velocità di evaporazione: N.A. -- -- 
Infiammabilità solidi/gas: N.A. -- -- 
Limite superiore/inferiore 
d’infiammabilità o 
esplosione: 

N.A. -- -- 

Pressione di vapore: N.A. -- -- 
Densità dei vapori: N.A. -- -- 
Densità relativa: N.A. -- -- 
Idrosolubilità: N.A. -- -- 
Solubilità in olio: N.A. -- -- 
Coefficiente di ripartizione 
(n-ottanolo/acqua): 

N.A. -- -- 

Temperatura di 
autoaccensione: 

N.A. -- -- 

Temperatura di 
decomposizione: 

N.A. -- -- 

Viscosità: N.A. -- -- 
Proprietà esplosive: N.A. -- -- 
Proprietà ossidanti: N.A. -- -- 
 
9.2. Altre informazioni 
 
Proprietà Valore Metodo: Note 
Miscibilità: N.A. -- -- 
Liposolubilità: N.A. -- -- 
Conducibilità: N.A. -- -- 
Proprietà caratteristiche 
dei gruppi di sostanze 

N.A. -- -- 

 
SEZIONE 10: stabilità e reattività 

10.1. Reattività 
Stabile in condizioni normali 

10.2. Stabilità chimica 
Stabile in condizioni normali 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Nessuno 

10.4. Condizioni da evitare 
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Stabile in condizioni normali. 
10.5. Materiali incompatibili 

Evitare il contatto con materie comburenti. Il prodotto potrebbe infiammarsi. 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

Nessuno. 
 

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Informazioni tossicologiche riguardanti la sostanza: 

N.A. 
Se non diversamente specificati, i dati richiesti dal Regolamento (UE)2015/830 sotto indicati sono 
da intendersi N.A.: 

a) tossicità acuta; 
b) corrosione/irritazione cutanea; 
c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi; 
d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea; 
e) mutagenicità delle cellule germinali; 
f) cancerogenicità; 
g) tossicità per la riproduzione; 
h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola; 
i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta; 
j) pericolo in caso di aspirazione. 
 

SEZIONE 12: informazioni ecologiche 
12.1. Tossicità 

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto 
nell'ambiente. 
N.A. 

12.2. Persistenza e degradabilità 
N.A. 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
N.A. 

12.4. Mobilità nel suolo 
N.A. 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna 

12.6. Altri effetti avversi 
Nessuno 
 

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

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 

Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto. 
14.2. Nome di spedizione dell'ONU 

N.A. 
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto  

N.A. 
14.4. Gruppo di imballaggio 

N.A. 
14.5. Pericoli per l'ambiente 
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N.A. 
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

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

N.A. 
 

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione 
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la 
sostanza o la miscela 

D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 
D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali) 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) 
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) 
Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013 
Regolamento (UE) 2015/830 
Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Regolamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP) 
Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Regolamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP) 
Regolamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP) 

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base all'Allegato XVII del Regolamento 
(CE) 1907/2006 (REACH) e successivi adeguamenti: 

Restrizioni relative al prodotto: 
Restrizione 3 
Restrizione 40 

Restrizioni relative alle sostanze contenute: 
Nessuna restrizione. 

Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative: 
Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche). 
D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter). 
Regolamento 648/2004/CE (Detergenti). 
D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale 

 
Disposizioni relative alle direttive 82/501/EC(Seveso), 96/82/EC(Seveso II):  
  N.A. 
15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

No 
 

SEZIONE 16: altre informazioni 
Paragrafi modificati rispetto alla precedente revisione: nessuno 
Questo documento e' stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto 
formazione adeguata. 
Principali fonti bibliografiche: 

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, 
Commission of the European Communities 
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van 
Nostrand Reinold 
CCNL - Allegato 1 
Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche 

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono 
riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. 
L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione 
all'utilizzo specifico che ne deve fare. 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
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ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci 

pericolose. 
CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical 

Society). 
CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio. 
DNEL: Livello derivato senza effetto. 
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in 

commercio. 
GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose in Germania. 
GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei 

prodotti chimici. 
IATA: Associazione per il trasporto aereo internazionale. 
IATA-DGR: Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto 

aereo internazionale" (IATA). 
ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile. 
ICAO-TI: Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione 

civile" (ICAO). 
IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose. 
INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici. 
KSt: Coefficiente d'esplosione. 
LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test. 
LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test. 
LTE: Esposizione a lungo termine. 
PNEC: Concentrazione prevista senza effetto. 
RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose 

per via ferroviaria. 
STE: Esposizione a breve termine. 
STEL: Limite d'esposizione a corto termine. 
STOT: Tossicità organo-specifica. 
TLV: Valore limite di soglia. 
TWATLV: Valore limite di soglia per la media pesata su 8 ore. (ACGIH Standard). 
WGK: Classe di pericolo per le acque (Germania). 
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ALLEGATO 5 

Sezione B compilata dell’allegato 5 del D.Lgs. 105/2015 
 
 



Sezione B

Quadro 1 - Dettaglio categorie

Stabilimento:

Data emissione: Ottobre 2016

superamento soglia inf.

superamento soglia sup.

Requisiti di soglia 

inferiore 

Requisiti di soglia 

superiore

Sezione H - PERICOLI PER LA SALUTE 

H1 TOSSICITA' ACUTA  Categoria 1, tutte le vie di 

esposizione

5 20 0,00

H2 TOSSICITA' ACUTA 50 200 0,00

 - Categoria  2, tutte le vie di esposizione 

 - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7*) 

H3 TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI 

BERSAGLIO (STOT) 
50 200 0,00

 - Esposizione singola STOT SE Categoria 1 

Sezione "P" - PERICOLI FISICI 

P1a ESPLOSIVI [cfr. nota 8*) 10 50 0,00
 - Espiosivi instabili; oppure 

 - Esplosivi. divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6; oppure 

 - Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in 

conformità al metodo A.14 del regolamento [CE) 

n.440/200B (cfr. nota 9*) e che non fanno parte delle 

classi di pericolo dei perossidi organici e delle 

sostanze e miscele autoreattive

P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8*) 50 200 0,00

Esplosivi, divisione 1.4 (cfr. nota 10*) 

P2 GAS INFIAMMABILI 10 50 0,00

Gas Infiammahili, categoria 1 o 2 

P3a AEROSOL INFIAMMABILI [cfr. nota 11.1*) 150 500 0,00

Aerosol "infìammabili" delle categorie 1 o 2, contenenti 

gas infiammabili di categoria 1 o 2 o Iiquidi 

infiammabili di categoria 1

(peso netto) (peso netto) 

P3b AEROSOL INFIAMMABILI [cfr. nota 11.1*) 5000 50000 0,00

Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2. non 

contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 né 

liquidi infiammabili di categoria 1 (cfr. nota 11.2*) 

(pesn netto) (peso netto)

P4 GAS COMBURENTI 50 200 0,00

Gas comburenti, categoria 1 

Quantità massima 

detenuta o prevista  

(tonnellate) 

SEZIONE B  - SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI E QUANTITÀ MASSIME DETENUTE, CHE SI 

INTENDONO DETENERE O PREVISTE, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA n) 

Quadro 1 

Il presente quadro comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella 

colonna 1 dell'allegato 1 parte 1. 

Categorie delle sostanze pericolose 

conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 

Quantità limite [tonnellate) delle 

sostanze pericolose, di cui all'articolo 3, 

coma l lettera I), per l'applicazione di: 

Irle Srl - Impianto di Pisticci Scalo (MT)
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Sezione B

Quadro 1 - Dettaglio categorie

Requisiti di soglia 

inferiore 

Requisiti di soglia 

superiore

Quantità massima 

detenuta o prevista  

(tonnellate) 

Categorie delle sostanze pericolose 

conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 

Quantità limite [tonnellate) delle 

sostanze pericolose, di cui all'articolo 3, 

coma l lettera I), per l'applicazione di: 

P5a LIQUIDI INFIAMMABILI 10 50 0,00

 - Liquidi Infiammabili, categoria 1, oppure 

 - Liquidi Infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a 

una a una temperatura superiore al loro punto di  

ebollizione, oppure

 - Altri liquidi con punto di infiammabllità ≤ 60°C 

mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di 

ebollizione (cfr. nota 12*)

P5b LIQUIDI INFIAMMABILI 50 200 0,00

 - Liquidì Infiammabili di categoria 2 o 3 qualora 

particolari condizioni di utilizzazione, come lo forte 

pressione o l'elevata tempeatura, possano comportare 

il pericolo di incidenti rilevanti, oppure 

 - Altri liquidi con punlo di infiammabilità ≤ 60°C 

qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la 

forte pressione o l'elevata temperatura, possano 

comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 

12*) 

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI 5000 50000 0,00

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3 , non compresi in 

P5a e P5b

P6a SOSTANZE E MlSCELE AUTOREATTIVE e 

PEROSSIDI ORGANICI 

10 50 0,00

Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure 

Perossidi organici, tipo A o B 

P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e 

PEROSSIDI ORGANICI

50 200 0,00

Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D. E o F, 

oppure Perossidi organici. tipo C, D. E o F  

P7 LIQUIDI E SOIIDI PIROFORICI 50 200 0,00

Liquidi piroforici. catogaria 1 

Solidi piroforici, categoria 1 

P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI 
50 200 0,00

Liquidi comburenti categoria 1,2 o 3, oppure Solidi  

comburenti, categoria 1, 2 o 3 

Sezione "E" - PERICOLI PER L'AMBIENTE 

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di 

tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 

100 200 17,10

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di 

tossicità cronica 2 

200 500 0,00

Sezione "0" - ALTRI PERICOLI 

O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo 

EUH014

100 500 0,00

O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, 

liberano gas infiammabili, categoria 1

100 500 0,00

O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo 

EUH029 

50 200 0,00

*Note riportate nell'allegato l del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/CE 
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Sezione B

Quadro 1 - Tab. 1.1 Dettaglio/caratteristiche  sostanze

Nome sostanza CAS
Stato 

fisico
Compos.  %

Codici di indicazione di 

pericolo H ai sensi del 

regolamento (CE) 

n. 1272/2008

(pertinenti Seveso)

Numero CE

Quantità 

massima 

detenuta o 

prevista 

(tonnellate)

THERMINOL 72 - liquido
olio contenente idrocarburi 

aromatici

Asp. Tox. 1 H304, Acute Tox. 3 

H332, STOT SE 3 H335, 

Aquatic Acute 1 H400, 

Aquatic Chronic 1 H410

(E1)

- 17,1

Per ogni categoria indicare nella seguente tabella l'elenco delle singole sostanze significative ai fini del rischio di incidente rilevante, i quantitativi di 

dettaglio e le loro caratteristiche: 

Tab. 1.1

Dettaglio/Caratteristiche Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte 1, del decreto di recepimento della 

Direttiva 2012/18/UE

MATERIE PRIME AUSILIARIE

Quadro 1 
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Sezione B

Quadro 2 - Sostanze specificate allegato 1, parte 2

informazioni 

supplementari

Colonna 2 Colonna 3 

Requisiti di soglia Requisiti di soglia 

- 5000 10000

- 1250 5000

- 350 2500

- 10 50

- 5000 10000

- 1250 5000

1303-28-2 1 2

1327-53-3 0,100

7726-95-6 20 100

7782-50-5 10 25

- 1

151-56-4 10 20

7782-41-4 10 20

50-00-0 5 50

1333-74-0 5 50

7647-01-0 25 250

- 5 50

- 50 200

74-86-2 5 50

75-21-8 5 50

75-56-9 5 50

67-56-1 500 5000

101-14-4 0,01

624-83-9 0,15

7782-44-7 200 2000

584-84-9

91-08-7

75-44-5 0,3 0,75

7784-42-1 0,2 1

7803-51-2 0,2 1

10545-99-0 1

7446-11-9 15 75

- 0,001

- 0,5 2

7664-41-7 50 200

7637-07-2 5 20

7783-06-4 5 20

110-89-4 50 200

Utilizzo

e) CHEMFUEL - 

combustibile 

alternativo

Stoccaggio: n. 2 

serbatoi da 8 m3/cad 

e n. 3 da 55 m3/cad. 

Densità 860 kg/m3.

-> 155 ton

Hold-up impianto: 16 

ton 

36. Trifluoruro di boro 

37. Solfuro di idrogeno 

38. Piperidina 

Sostanze pericolose 

2500 25000- 171

10 100

Numero CAS
1 

35. Ammoniaca anidra 

b) cheroseni (compresi i jet fuel) 

c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i 

gasoli per autotrazione, 1 gasoli per 

riscaldamento e i distillati usati per produrre i 

gasoli) 

d) oli combustibili densi 

e) combustibili alternativi che sono utilizzati per 

gli stessi scopi e hanno proprietà simili per 

quanto riguarda l'infiammabllità e i pericoli per 

l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) 

30. Didcloruro di zolfo 

31. Triossido di zolfo 

32. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-

dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi 

come TCDD equivalente 
(2)

 (cfr. nota 20*)  

33. Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le 

miscele 
(2)

 contenenti le seguenti sostanze 

cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % 

in peso:  

4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, 

benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), 

ossido di clorometil e di melile, 1.2- 

dibromoetano, solfato di dietile, solfato di 

dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile,1.2-dibromo-

3-cloropropano, 1,2-dimetilldrazina, 

dimetilnitrosammina, 

triammideesametilfosforica,idrazina, 2-

naftilammina e/o suoi sali, 4- nitrodifonile e 1,3 

propansultone 

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi 
(2) 

a) benzine e nafte 

26.  2,4-Disocianato di toluene 

       2,6-Diisocianato di toluene 

27. Dicloruro di carbonile (fosgene) 

28. Arsina [triidruro di arsenico) 

29. Fosfina [triidruro di fosforo) 

21. Ossido di propilene 

22. Metanolo 

23. 4,4' metilen-bis·(2-cloroanilina) e/o suoi Sali 
(2) 

, in forma polverulenta 

24. Isocianato di metile 

25. Ossigeno 

16. Acido cloridrico (gas liquefatto)

17. Alchili di piombo 

18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 

(compreso GPL) e gas naturale (cfr. nota 19*) 

19.Acetilene 

20. Ossido di elilene 

11. Composti del nichel 
(2)

 in forma polverulenta 

inalabile: monossido di nichel. biossido di nichel, 

solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di 

dinichel 

12. Etilenimina 

13. Fluoro 

14. Formaldeide (concentrazione ≥  90%) 

15. ldrogeno 

Quadro 2 

Il presente quadro comprende tutte le sostanze pericolose specificate di cui all'allegato 1, parte 2, del decreto di recepimento della Direttiva 

2012/18/UE

Quantità massima

(tonnellate)

Colonna 1 

Quantità limite (tonnellate) 

ai fini dell'applicazione dei:

1. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 13*) 

2. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 14*) 

3. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15*) 

4. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 16*) 

5. Nitrato di potassio (cfr. nota 17*) 

6. Nitrato di potassio (cfr. nota 18*) 

7. Pentossido di arsenico, acido (V) arsenico e/o 

suoi Sali 
(2) 

8. Triossido di arsenico, acido (III) arsenioso e/o 

suoi Sali 
(2) 

9. Bromo 

10. Cloro 
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Sezione B

Quadro 2 - Sostanze specificate allegato 1, parte 2

Colonna 2 Colonna 3 

Requisiti di soglia Requisiti di soglia 

Utilizzo
Sostanze pericolose 

Numero CAS
1 Quantità massima

(tonnellate)

Colonna 1 

Quantità limite (tonnellate) 

ai fini dell'applicazione dei:

3030-47-5 50 200

5397-31-9 50 200

107-10-8 500 2000

1663-39-4 200 500

16529-56-9 500 2000

533-74-4 100 200

96-33-3 500 2000

108-99-6 500 2000

109-70-6 500 2000

*Note riportate nell'allegato 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/CE 

CAS Stato Fisico 
Categoria di pericolo di 

cui all'allegato 1, parte 1 

Quantità massima 

detenuta o prevista

(tonnellate)

1 CHEMFUEL - Liquido P5c, E2 171

48. 1·Bromo-3·cloropropano (cfr. nota 21*)

47. 3-Metilpiridilna (cfr. nota 21*) 

39.Bis (2-dimetilamminoetil) (metil) 

ammina

40.3·(2-etilesilossi) propilammina 

41. Miscele 
(2)(3)

 di ipoclorito di sodio classificate 

come pericolose per l'ambiente acquatico per 

tossicità acuta di categoria 1 (H400) aventi un 

tenore di cloro attivo inferiore al 5 % e non 

classificate in alcuna delle categorie di pericolo 

nella parte 1 dell'allegato 1. 

(3) A condizione che la miscela non sia 

classificata come pericolosa per l'ambiente 

acquatico per tossicità acuta di categoria 

1[H400] in assenza di ipoclortito di sodio. 

42. Propilammina (cfr. nota 21*) 

46. Acrilato di metile (cfr. nota 21*) 

44. 2-Metil-3-butenenitrile (cfr. nota 21*) 

43. Acrllato di ter-butlle (cfr. nota 21*) 

ID

Sostanza/Denominazione 

(2)
 Per questi gruppi di sostanze pericolose riportare nella seguente tabella l'elenco delle denominazioni comuni, quantitativi di dettaglio, nonchè le 

caratteristiche delle singole sostanze pericolose: 

200 500-

45. Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina-2-tione 

(Dazomet) (cfr. nota 21*) 

(1)
 Il numero CAS è fornito solo a titolo indicativo.
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Sezione B

Quadro 3 - Verifica di assoggettabilità Seveso (Tab. 3.1, 3.2, 3.3 ed esito verifica)

Riempire la tabella facendo riferimento alle sostanze individuate in Tab. 1.1 

Quantità massima 

detenuta o prevista

(tonnellate)

Requisiti di 

soglia inferiore 

(tonnellate)

Requisiti di 

soglia superiore

(tonnellate)

Indice di 

assoggettabilità  

per "stabilimenti di 

soglia  inferiore"

Indice di 

assoggettabilità  

per "stabilimenti di 

soglia  superiore"

qx QLX QUX qx/QLX qx/QUX 

0 5 20 0,00 0,00

0 50 200 0,00 0,00

0 50 200 0,00 0,00

0 10 50 0,00 0,00

0 50 200 0,00 0,00

0 10 50 0,00 0,00

0 150 500 0,00 0,00

0 5000 50000 0,00 0,00

0 50 200 0,00 0,00

0 10 50 0,00 0,00

0 50 200 0,00 0,00

0 5000 50000 0,00 0,00

0 10 50 0,00 0,00

0 50 200 0,00 0,00

0 50 200 0,00 0,00

0 50 200 0,00 0,00

17,10 100 200 0,17 0,09

0 200 500 0,00 0,00

0 100 500 0,00 0,00

0 100 500 0,00 0,00

0 50 200 0,00 0,00

Riempire la tabella facendo riferimento alle sostanze individuate in Tab. 2.1 

Quantità massima 

detenuta o prevista

(tonnellate)

Requisiti di 

soglia inferiore 

(tonnellate)

Requisiti di 

soglia superiore

(tonnellate)

Indice di 

assoggettabilità  

per "stabilimenti di 

soglia  inferiore"

Indice di 

assoggettabilità  

per "stabilimenti di 

soglia  superiore"

qx QLX QUX qx/QLX qx/QUX 

CHEMFUEL P5c, E2 171 2500 25000 0,068 0,0068

0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

Denominazione 

sostanza

Categoria di 

pericolo di cui 

all'allegato 1 parte 

1

P8
E1
E2
O1
O2
O3

Categoria delle sostanze pericolose 

P5b
P5c
P6a
P6b

H2
H3
P1a
P1b

P7

P2
P3a
P3b
P4

P5a

Quadro 3

Verifica di assoggettabilità alle disposizioni del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE 

H1

Tab 3.1 - Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte 1, del decreto di recepimento della Direttiva 

2012/I8/UE

Tab 3.2 - Sostanze pericolose elencate nell'allegato 1, parte 2 e che rientrano nelle sezioni/voci di cui all'allegato 1, parte 1, del decreto 

di recepimento della Direttiva 2012/18/UE 
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Sezione B

Quadro 3 - Verifica di assoggettabilità Seveso (Tab. 3.1, 3.2, 3.3 ed esito verifica)

a) 

b) 

c) 

ESITO DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' 

Lo stabilimento: 

□

□

X

ISTRUZIONI DA SEGUIRE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILlTÀ 

                 

valori ≥1 per colonna 2

valori ≥1 per colonna 3

non è assoggettabile agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE. Si richiede la 

cancellazione dal registro delle aziende a rischio di incidente rilevante. 

L'indice di assoggettabilità è per ogni sostanza pericolosa o categoria di sostanze pericolose, il rapporto tra la quantità presente (ai sensi dell'art. 

3, comma 1, lettera n, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE) in stabilimento, qx , di sostanza pericolosa X o categoria X di 

sostanze pericolose, e la quantità limite corrispondente (QLX o Qux) indicata nell'allegato 1. 

Tab 3.3 - Applicazione delle regole per i gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del 

decreto di receplmento della Direttiva 2012/18/UE

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3

Gruppo

Sommatoria per "stabilimenti 

di soglia inferiore" 

qx/QLX 

Sommatoria per "stabilimenti di 

soglia superiore" 

qx/QUX 

Sostanze pericolose elencate nella parte 2 

che rientrano tra quelle pericolose per 

l'ambiente acquatico nella categoria di 

tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità 

cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della 

sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1  

0,178 0,086

è soggetto a Notifica di cui all'art. 13, per effetto del superamento dei limiti di soglia per le suddette 

sostanze/categorie e/o in applicazione delle regole per i suddetti gruppi di categorie di sostanze 

pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della  Direttiva 

2012/18/UE;

è soggetto a Notifica di cui allrt. 13  con gli ulteriori obblighi di cui all'articolo 15 per effetto del 

superamento dei limiti di soglia per le suddette sostanze/categorie e/o in applicazione delle regole per i 

suddetti gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del 

decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE; 

Sostanze pericolose elencate nella parte 2 

che sono esplosivi, gas infìammabili, aerosol 

infìammabili, gas comburenti, liquidi 

infìammabili, sostanze e miscele 

autoreattive, perossidi organici, liquidi e solidi 

piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le 

sostanze pericolose della sezione P, voci da 

P1 a P8 della parte 1 

0,000 0,000

0,007 0,001

Sostanze pericolose elencate nella parte 2 

che rientrano nella categoria di tossicità 

acuta 1,2 o 3 (per inalazione) o nella 

categoria 1 STOT SE con le sostanze 

pericolose  della sezione H, voci da H 1 a H3 

della parte 1 

L'indice viene calcolato automaticamente inserendo il valore di qx nelle caselle corrispondenti delle tabelle 3.1 e 3.2. 

Nel caso in cui il valore di almeno una delle sommatorie in colonna 3 della tabella 3.3 è maggiore o uguale a 1, lo stabilimento è soggetto a 

Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15. 

Corrispondentemente viene incrementato il valore delle sommatorie nelle colonne 2 e 3 della tabella 3.3. 

Nel caso in cui il valore di almeno una delle sommatorie in colonna 2 è maggiore o uguale a 1, mentre tutte le sommatorie di colonna 3 sono 

inferiori a 1, lo stabilimento è soggetto a Notifica di cui all'art. 13. 

Infine. nel caso in cui tutte le sommatorie di colonna 2 sono inferiori a 1, lo stabilimento non è soggetto agli obblighi del decreto di recepimento 

della Direttiva 2012/18/UE. 
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