
SCHEDA DATI DI SICUREZZA

ESSENZA PER ACQUA DESERTO ROSSO

Emessa il 30/10/2017 - Rev. n. 1 del 20/10/2020 # 1 / 10
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SEZIONE 1. Iden�ficazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Iden�ficatore del prodo�o

Nome commerciale  :  ESSENZA PER ACQUA DESERTO ROSSO
Codice commerciale: 

1.2. Usi per�nen� iden�fica� della sostanza o miscela e usi sconsiglia�

Profumatore per ambien�
Se�ori d'uso:
Usi professionali e domes�ci.
 
Usi sconsiglia�
Non u�lizzare per usi diversi da quelli indica�
 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di da� di sicurezza

QUALITY SERVICE S.r.l.
Via O. Tenni, 1/I
31055 - Quinto di Treviso (TV)
Tel. / Fax : 0422 370478
E-mail : info@qualityservicegroup.it

1.4. Numero telefonico di emergenza

CAV  Osp. Pediatrico Bambino Gesù,  Roma, 
Piazza Sant’Onofrio, 4, 00165 Tel. 06-68593726
Az. Osp. Univ. Foggia, Foggia, 
V.le Luigi Pinto, 1, 71122 Tel. 0881-732326
Az. Osp. "A. Cardarelli", Napoli, 
Via A. Cardarelli, 9, 80131 Tel. 081-7472870
CAV Policlinico "Umberto I", Roma, 
V.le del Policlinico, 155, 161 Tel. 06-49978000
CAV Policlinico "A. Gemelli", Roma, 
Largo Agos�no Gemelli, 8, 168 Tel. 06-3054343
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica, Firenze, 
Largo Brambilla, 3, 50134 Tel. 055-7947819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Pavia, 
Via Salvatore Maugeri, 10, 27100 Tel. 0382-24444
Osp. Niguarda Ca' Granda, Milano, 
Piazza Ospedale Maggiore,3, 20162 Tel. 02-66101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII, Bergamo, 
Piazza OMS, 1, 24127 Tel. 800883300
 

SEZIONE 2. Iden�ficazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

   2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
 
   Pi�ogrammi:
   GHS07, GHS09
 
   Codici di classe e di categoria di pericolo:
   Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Aqua�c Chronic 2
 
   Codici di indicazioni di pericolo:
   H315 - Provoca irritazione cutanea
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   H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
   H411 - Tossico per gli organismi acqua�ci con effe� di lunga durata.
 
 
   Il prodo�o, se portato a conta�o con la pelle, provoca notevole infiammazione con eritemi, escare o edemi.
   Il prodo�o, se portato a conta�o con la pelle, può provocare sensibilizzazione cutanea.
   Il prodo�o è pericoloso per l'ambiente poichè è tossico per gli organismi acqua�ci con effe� di lunga durata
 

2.2. Elemen� dell'e�che�a

E�che�atura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:
 
Pi�ogrammi, codici di avvertenza:
   GHS07, GHS09 - A�enzione
 
Codici di indicazioni di pericolo:
   H315 - Provoca irritazione cutanea
   H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
   H411 - Tossico per gli organismi acqua�ci con effe� di lunga durata.
 
Codici di indicazioni di pericolo supplementari:
   EUH071 - Corrosivo per le vie respiratorie.
 
Consigli di prudenza:
Prevenzione
   P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol.
   P273 - Non disperdere nell’ambiente.
   P280 - Indossare guan�/indumen� prote�vi/Proteggere gli occhi/il viso.
Reazione
   P363 - Lavare gli indumen� contamina� prima di indossarli nuovamente.
   P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.
 
 Con�ene:
   glutaraldeide, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)-etanone, linalyl acetate, Linalool,
Dihydromyrcenol, CYCLOHEXANEPROPANOL,2,2,6-TRIMETHYL-ALPHA-PROPYL1-(2,2,6-, (R)-p-Mentha-1,8-diene, 
Eugenol, Citronellol, Coumarin, l-alpha-Pinene, Beta-Pinene, 1,8-cineolo, Cinnamal, Benzyl benzoate
 
 Con�ene (Reg.CE 648/2004): 
> 30% Profumi,< 5% glutaraldeide, Tensioa�vi non ionici, Linalool, (R)-p-Mentha-1,8-diene,  Eugenol, Citronellol,
Coumarin, Cinnamal, Benzyl benzoate

2.3. Altri pericoli

La sostanza/miscela NON con�ene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII
 
Nessuna informazione su altri pericoli

 

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredien�

3.1 Sostanze

Non per�nente

3.2 Miscele

Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle indicazioni di pericolo
 
Nota C - Alcune sostanze organiche possono essere commercializzate sia in forma isomerica specifica sia come
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miscela di più isomeri. In questo caso, il fornitore deve specificare sull'e�che�a se la sostanza è un isomero specifico o
una miscela di isomeri.
 
 
Sostanza Concentrazione

[w/w] Classificazione Index CAS EINECS REACh

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8
,8-tetramethyl-2-naphthyl)-etanon
e

>= 5 < 10% 54464-57-2 259-174-3 01-2119489
989-04

Skin Irrit. 2, H315;
Skin Sens. 1, H317;
Aqua�c Chronic 2,

H411

1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-es
ame�llinden[5,6-c]pirano >= 1 < 5% 603-212-00-7 1222-05-5 214-946-9

Aqua�c Acute 1,
H400; Aqua�c

Chronic 1, H410

Linalool >= 1 < 5% 603-235-00-2 78-70-6 201-134-4Skin Sens. 1B, H317

(R)-p-Mentha-1,8-diene
Note: C >= 1 < 5% 601-029-00-7 5989-27-5 227-813-5

01-2119529
223-47-XXX

X

Flam. Liq. 3, H226;
Skin Irrit. 2, H315;

Skin Sens. 1, H317;
Aqua�c Acute 1,

H400; Aqua�c
Chronic 1, H410

CYCLOHEXANEPROPANOL,2,2,
6-TRIMETHYL-ALPHA-PROPYL1
-(2,2,6-

>= 1 < 5% 70788-30-6 274-892-7Skin Irrit. 2, H315

alfa cedrene >= 1 < 5% 469-61-4 207-418-4

Asp. Tox. 1, H304;
Aqua�c Acute 1,

H400; Aqua�c
Chronic 1, H410

Dihydromyrcenol >= 1 < 5% 18479-58-8 242-362-4 01-2119457
274-37

Skin Irrit. 2, H315;
Eye Irrit. 2, H319

linalyl acetate >= 1 < 5% 115-95-7 204-116-4 01-2119454
789-19

Skin Irrit. 2, H315;
Eye Irrit. 2, H319

1,8-cineolo >= 0,1 < 1% 470-82-6 207-431-5 01-2119967
772-24

Flam. Liq. 3, H226;
Skin Sens. 1B, H317

l-alpha-Pinene >= 0,1 < 1% 7785-26-4 232-077-3

Flam. Liq. 3, H226;
Asp. Tox. 1, H304;

Skin Sens. 1, H317;
Aqua�c Acute 1,

H400; Aqua�c
Chronic 1, H410

Beta-Pinene >= 0,1 < 1% 127-91-3 204-872-5

Flam. Liq. 3, H226;
Asp. Tox. 1, H304;
Skin Irrit. 2, H315;

Skin Sens. 1, H317

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione:
   Aerare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben areato.
In caso di malessere consultare un medico.
 
Conta�o dire�o con la pelle (del prodo�o puro):
   Togliere di dosso immediatamente gli indumen� contamina�.
   Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del corpo che sono venute
a conta�o con il prodo�o, anche se solo sospe�e.
 



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

ESSENZA PER ACQUA DESERTO ROSSO

Emessa il 30/10/2017 - Rev. n. 1 del 20/10/2020 # 4 / 10

Conforme al regolamento (UE) 2015/830

Conta�o dire�o con gli occhi (del prodo�o puro):
   Non usare collirio o pomate di alcun genere prima della visita o del consiglio dell'oculista.
 
Inges�one:
   Non pericoloso. E' possibile somministrare carbone a�vo in acqua od olio di vaselina minerale medicinale.
 

4.2. Principali sintomi ed effe�, sia acu� che ritarda�

   Nessun dato disponibile.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di tra�amen�
specialiIn caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

SEZIONE 5. Misure an�ncendio

5.1. Mezzi di es�nzione

Mezzi di es�nzione consiglia�:
   Acqua nebulizzata, CO2, schiuma, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvol� nell'incendio.
 
Mezzi di es�nzione da evitare:
   Ge� d'acqua. Usare ge� d`acqua unicamente per raffreddare le superfici dei contenitori esposte al fuoco.

5.2. Pericoli speciali derivan� dalla sostanza o dalla miscela

   Nessun dato disponibile.

5.3. Raccomandazioni per gli adde� all'es�nzione degli incendi

   Usare protezioni per le vie respiratorie.
   Casco di sicurezza ed indumen� prote�vi comple�.
   L'acqua nebulizzata può essere usata per proteggere le persone impegnate nell'es�nzione
   Si consiglia inoltre di u�lizzare autorespiratori, sopra�u�o, se si opera in luoghi chiusi e poco ven�la� ed in ogni caso
se si impiegano es�nguen� alogena� (fluobrene, solkane 123, naf etc.).
   Raffreddare i contenitori con ge� d’acqua

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, disposi�vi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1 Per chi non interviene dire�amente:
Allontanarsi dalla zona circostante la fuoriuscita o rilascio. Non fumare.
Indossare maschera, guan� ed indumen� prote�vi.
 
6.1.2 Per chi interviene dire�amente:
Indossare maschera, guan� ed indumen� prote�vi. 
Eliminare tu�e le fiamme libere e le possibili fon� di ignizione. Non fumare.
Predisporre un'adeguata ven�lazione.
Evacuare l'area di pericolo ed, eventualmente, consultare un esperto.
 

6.2. Precauzioni ambientali

   Contenere le perdite con terra o sabbia.
   Se il prodo�o è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le
autorità competen�.
   Smal�re il residuo nel rispe�o delle norma�ve vigen�.
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6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

   6.3.1 Per il contenimento
   Raccogliere velocemente il prodo�o indossando maschera ed indumento prote�vo.
   Raccogliere il prodo�o per il riu�lizzo, se possibile, o per l'eliminazione. Eventualmente assorbirlo con materiale inerte.
   Impedire che penetri nella rete fognaria.
 
   6.3.2 Per la pulizia
   Per pulire il pavimento e gli ogge� contamina� da questo prodo�o usare acqua.
   Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessa�.
 
   6.3.3 Altre informazioni:
   Nessuna in par�colare.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

   Fare riferimento ai pun� 8 e 13 per ulteriori informazioni

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

   Evitare il conta�o e l'inalazione dei vapori. 
   Indossare guan�/indumen� prote�vi/Proteggere gli occhi/il viso.
   Nei locali abita� non u�lizzare su grandi superfici.
   Durante il lavoro non mangiare né bere.
   Gli indumen� da lavoro contamina� non devono essere porta� fuori dal luogo di lavoro.
   Vedere anche il successivo paragrafo 8.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompa�bilità

   Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non stoccare in contenitori aper� o non e�che�a�.
   Tenere i contenitori in posizione ver�cale e sicura evitando la possibilità di cadute od ur�.
   Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall`esposizione dire�a dei raggi solari.

7.3 Usi finali par�colari

Usi professionali:
Manipolare con cautela.
Stoccare in luogo areato e lontano da fon� di calore,
Tenere il contenitore ben chiuso.

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

   Rela�vi alle sostanze contenute:
(R)-p-Mentha-1,8-diene:
MAK: 20 ppm 110 mg/m³ sensibilizzazione della cute (Sh); Categoria limitazione di picco: II(2); Gruppo di rischio per la
gravidanza: C; (DFG 2005).
 

8.2. Controlli dell'esposizione

 
 

 
 

Considerato che l'u�lizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispe�o agli equipaggiamen� di protezio-
ne personali, assicurare una buona ven�lazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.
Per la scelta degli equipaggiamen� prote�vi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.
I disposi�vi di protezione individuali devono riportare la mercatura CE che a�esta la loro conformità alle norme vigen�.

Tenere lontano da cibo e bevande. Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato. Evitare il conta�o con gli occhi.
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SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

 

Valore Metodo di determinazioneProprietà fisiche e chimiche

Aspe�o liquido opaco

Odore cara�eris�co

Soglia olfa�va non determinato

pH 7

Punto di fusione/punto di congelamento non determinato

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di
ebollizione

non determinato

Punto di infiammabilità non determinato ASTM D92

Tasso di evaporazione non per�nente

Infiammabilità (solidi, gas) non determinato

Limi� superiore/inferiore di infiammabilità o
di esplosività

non determinato

Tensione di vapore non determinato

Densità di vapore non determinato

Densità rela�va non determinato

Solubilità in acqua

Idrosolubilità completa

Coefficiente di ripar�zione: n-o�anolo/acqua non determinato

Temperatura di autoaccensione non determinato

Temperatura di decomposizione non determinato

Viscosità non determinato

Proprietà esplosive non determinato

PROTEZIONE DELLE MANI
Generalmente non necessaria.
Per uso prolungato o ipersensibilità si consiglia di proteggersi le mani con guan� resisten� a prodo� chimici Type EN374 
(PVC, PE, neoprene, Nitrile, Viton, non gomma naturale). Si raccomandano guan� con fa�ore di protezione 6: tempo di 
permeazione > 480min, spessore min 0,3mm. Provvedere al cambio dei guan� eventualmente u�lizza� in presenza di segni 
di usura, crepe o contaminazione interna.

PROTEZIONE DELLA PELLE
Non necessario.

PROTEZIONE DEL VISO E DEGLI OCCHI
Generalmente non necessaria per il normale u�lizzo. In caso di formazione di spruzzi, usare occhiali di sicurezza con prote-
zione laterale contro gli spruzzi �po EN166.

PROTEZIONE RESPIRATORIA:
Non necessaria per l'u�lizzo normale. In caso di formazione di vapori/aerosol u�lizzare una protezione respiratoria Type 
EN149 con filtro FFP2.

RISCHI TERMICI: Nessuno.
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Valore Metodo di determinazioneProprietà fisiche e chimiche

Proprietà ossidan� non determinato

9.2. Altre informazioni

   Nessun dato disponibile.

SEZIONE 10. Stabilità e rea�vità

10.1. Rea�vità

   Nessun rischio di rea�vità

10.2. Stabilità chimica

   Nessuna reazione pericolosa se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

   Non sono previste reazioni pericolose

10.4. Condizioni da evitare

   Nessuna da segnalare

10.5. Materiali incompa�bili

   Nessuna in par�colare.

10.6. Prodo� di decomposizione pericolosi

   Non si decompone se u�lizzato per gli usi previs�.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effe� tossicologici

   ATE(mix) oral = 148.597,2 mg/kg
   ATE(mix) dermal = ∞
   ATE(mix) inhal = ∞
 
   (a) tossicità acuta: sulla base dei da� disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfa�
   (b) corrosione / irritazione della pelle: Il prodo�o, se portato a conta�o con la pelle, provoca notevole infiammazione
con eritemi, escare o edemi.
   (c) gravi lesioni oculari / irritazione: sulla base dei da� disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfa�
   (d) sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle: Il prodo�o, se portato a conta�o con la pelle, può provocare
sensibilizzazione cutanea.
   (e) mutagenicità sulle cellule germinali: sulla base dei da� disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfa�
   (f) cancerogenicità: sulla base dei da� disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfa�
   (g) tossicità riprodu�va: sulla base dei da� disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfa�
   (h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola: sulla base dei da� disponibili i criteri di
classificazione non sono soddisfa�
   (i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta: sulla base dei da� disponibili i criteri di
classificazione non sono soddisfa�
   (j) pericolo di aspirazione: sulla base dei da� disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfa�
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   Rela�vi alle sostanze contenute:
(R)-p-Mentha-1,8-diene:
RISCHI PER INALAZIONE:Non può essere fornita alcuna indicazione circa la velocità con cui si raggiunge una
contaminazione dannosa nell'aria per evaporazione della sostanza a 20°C. 
EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE TERMINE:La sostanza e' irritante per la cute e e' mediamente irritante per gli
occhi 
EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE RIPETUTA O A LUNGO TERMINE:Conta� ripetu� o prolunga� possono causare
sensibilizzazione cutanea 
 
RISCHI ACUTI/ SINTOMI
CUTE  Arrossamento. Dolore. 
OCCHI  Arrossamento
 
 

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

   Rela�vi alle sostanze contenute:
(R)-p-Mentha-1,8-diene:
La sostanza è molto tossica per gli organismi acqua�ci. Può esserci bioaccumulo di questa sostanza chimica nei pesci.
 
 
   Il prodo�o è pericoloso per l'ambiente poichè tossico per gli organismi acqua�ci a seguito di esposizione acuta.
 
   U�lizzare secondo le buone pra�che lavora�ve, evitando di disperdere il prodo�o nell'ambiente.

12.2. Persistenza e degradabilità

   Nessun dato disponibile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

   Nessun dato disponibile.

12.4. Mobilità nel suolo

   Nessun dato disponibile.

12.5. Risulta� della valutazione PBT e vPvB

   Nessun ingrediente PBT/vPvB è presente

12.6. Altri effe� avversi

   Nessun effe�o avverso riscontrato
 
Regolamento (CE) n. 2006/907 - 2004/648
   Il(I) tensioa�vo(i) contenuto(i) in questo formulato è(sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabili� dal
regolamento CE/648/2004 rela�vo ai detergen�. Tu� i da� di supporto sono tenu� a disposizione delle autorità
competen� degli Sta� membri e saranno forni�, su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produ�ore del formulato,
alle sudde�e autorità.

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smal�mento

13.1. Metodi di tra�amento dei rifiu�

   Il prodo�o deve essere u�lizzato completamente; eventuali residui di prodo�o sono da considerare rifiu� speciali
pericolosi da affidare a società specializzata nella ges�one di tali rifiu� da smal�re ai sensi del D.Lgs 152 del
03/04/2006. 
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I contenitori svuota� del prodo�o u�lizzato possono essere riu�lizza� per contenere lo stesso prodo�o chimico. I
contenitori vuo� non ripuli�, dovranno essere invia� a recupero o smal�mento nel rispe�o della norma�va vigente sulla
ges�one dei rifiu� (D.Lgs 152/06). 
I contenitori svuota� del prodo�o u�lizzato, se lava� accuratamente in modo da eliminare ogni pericolo, possono essere
smal�� nel rispe�o della norma�va nazionale e locale che definisce i criteri di assimilabilità ai rifiu� urbani per gli
insediamen� dove viene prodo�o il rifiuto. L’acqua di risciacquo è u�lizzata per le operazioni per le quali il prodo�o è
des�nato.
 
   Recuperare se possibile. Operare secondo le vigen� disposizioni locali o nazionali.
 

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: 3082
 
Eventuale esenzione ADR se soddisfa�e le seguen� cara�eris�che: 
Imballaggi combina�: imballaggio interno 5 L collo 30 Kg
Imballaggi interni sistema� in vassoi con pellicola termoretraibile o estensibile: imballaggio interno 5 L collo 20 Kg

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

ADR/RID/IMDG: MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.
(1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esame�llinden[5,6-c]pirano, (R)-p-Mentha-1,8-diene)
ICAO-IATA: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran, D-limonene)

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Classe : 9
ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: E�che�a : 9+Ambiente
ADR: Codice di restrizione in galleria : --
ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Quan�tà limitate  : 5 L
IMDG - EmS : F-A, S-F

14.4. Gruppo d'imballaggio

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: III

14.5. Pericoli per l'ambiente

ADR/RID/ICAO-IATA: Prodo�o pericoloso per l'ambiente
IMDG: Contaminante marino : Si

14.6. Precauzioni speciali per gli u�lizzatori

Il trasporto deve essere effe�uato da veicoli autorizza� al trasporto di merce pericolosa secondo le prescrizioni
dell'edizione vigente dell'Accordo A.D.R. e le disposizioni nazionali applicabili. 
Il trasporto deve essere effe�uato negli imballaggi originali e, comunque, in imballaggi che siano cos�tui� da materiali
ina�accabili dal contenuto e non susce�bili di generare con questo reazioni pericolose. Gli adde� al carico e allo
scarico della merce pericolosa devono aver ricevuto un'appropriata formazione sui rischi presenta� dal preparato e sulle
eventuali procedure da ado�are nel caso si verifichino situazioni di emergenza
 
 
 

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

   Non è previsto il trasporto di rinfuse
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Conforme al regolamento (UE) 2015/830

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legisla�ve e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza
o la miscelaD.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed e�che�atura sostanze pericolose). D.Lgs 14/3/2003 n. 65

(Classificazione, imballaggio ed e�che�atura prepara� pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivan� da agen�
chimici durante il lavoro). D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limi� di esposizione professionali); D.M. 03/04/2007 (A�uazione
della dire�va n. 2006/8/CE). Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP),
Regolamento (CE) n.790/2009.D.Lgs. 21 se�embre 2005 n. 238 (Dire�va Seveso Ter).
categoria Seveso: 
   E2 - PERICOLI PER L'AMBIENTE
 
REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 - rifiu�:
HP4 - Irritante -  Irritazione cutanea e lesioni oculari
HP14 - Ecotossico

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

   Il fornitore non ha effe�uato una valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16. Altre informazioni

16.1. Altre informazioni

Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3
   H315 = Provoca irritazione cutanea
   H317 = Può provocare una reazione allergica cutanea.
   H411 = Tossico per gli organismi acqua�ci con effe� di lunga durata.
   H400 = Molto tossico per gli organismi acqua�ci.
   H410 = Molto tossico per gli organismi acqua�ci con effe� di lunga durata.
   H226 = Liquido e vapori infiammabili.
   H304 = Può essere letale in caso di inges�one e di penetrazione nelle vie respiratorie.
   H319 = Provoca grave irritazione oculare.
 
Classificazione effe�uata in base ai da� di tu� i componen� della miscela
 
Principali riferimen� norma�vi:
Dire�va 1999/45/CE
Dire�va 2001/60/CE
Regolamento 2008/1272/CE
Regolamento 2010/453/CE
 
 
 
*** Questa scheda annulla e sos�tuisce ogni edizione precedente.


