
Scheda dati di sicurezza
nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2015/830/UE

Calcio idrossido 96+%, grassello di calce, puro

codice articolo: CGH094.1
Versione: 2.0 it
Sostituisce la versione del: 10.12.2015  

Versione: (1)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

datadicompilazione: 10.12.2015

Revisione: 13.05.2021

1.1 Identificatore del prodotto  

Identificazionedellasostanza  

Codice articolo

Numerodi registrazione(REACH)  

Numero CE

Numero CAS

Calcio idrossido

CGH094.1

01-2119475151-45-XXXX

215-137-3

1305-62-0

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

Usos identificatos: sostanza chimica dalaboratorio

3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Laboratoriumdiscounter 

Zandvoortstraat 75  

1976BN Ijmuiden  

Nederland

Telefono: +31 (0) 255 700 210

e-mail: info@laboratoriumdiscounter.nl

Sito internet: www.laboratoriumdiscounter.nl

Personacompetente responsabiledella schedadi  

dati di sicurezza

e-mail (persona competente)

1.4 Numero telefonico di emergenza

Serviziod’informazione incasodiemergenza

: Department Health, Safety and Environment

: info@laboratoriumdiscounter.nl

Poison Centre Munich: +49/(0)89 19240

2.1 Classificazione della sostanza o dellamiscela

Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Classificazione secondo GHS

Sezione Classe di pericolo Classe categoria di  
pericolo

Indica-
zione di  
pericolo

3.2 corrosione/irritazione cutanea (Skin Irrit. 2) H315

3.3 lesioni oculari gravi/irritazione oculare (Eye Dam. 1) H318

3.8R tossicitàspecificaperorganibersaglio-esposizionesingola(irrita-

zione delle vierespiratorie)

(STOT SE 3) H335

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Avvertenza Pericolo

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
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Scheda dati di sicurezza
nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2015/830/UE

Calcio idrossido 96+%, grassello di calce, puro

codice articolo: CGH094.1

Pittogrammi

GHS05, GHS07

Indicazioni di pericolo

H315

H318

H335

Provoca irritazione cutanea  

Provoca gravi lesioni oculari  

Può irritare le vie respiratorie

Consigli di prudenza

Consigli di prudenza - prevenzione

P260  

P280

Non respirare lapolvere.

Indossare guanti/proteggere gliocchi.

Consigli di prudenza - reazione

P302+P352  

P305+P351+P338

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

IN CASO DI CONTATTO CON GLIOCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi  

minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a  

sciacquare.

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.P310

Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a 125 ml

Avvertenza: Pericolo

Simbolo/i

H318 Provoca gravi lesionioculari.

P280 Indossare guanti/proteggere gliocchi.

P305+P351+P338 INCASODICONTATTOCONGLIOCCHI:sciacquareaccuratamenteperparecchiminuti. Toglierele eventua-

li lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

2.3 Altri pericoli

Non ci sono informazioni supplementari.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Denominazione della sostanza  

Numerodi registrazione(REACH)  

Numero CE

Numero CAS  

Formulamolecolare  

Massa molare

Calcio idrossido

01-2119475151-45-XXXX

215-137-3

1305-62-0

CaH2O2

74,09
g
/mol
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Scheda dati di sicurezza
nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2015/830/UE

Calcio idrossido 96+%, grassello di calce, puro

codice articolo: CGH094.1

SEZIONE 5: Misure antincendio

4.1 Descrizione delle misure di primosoccorso

Note generali

Togliere gli indumenti contaminati.

Se inalata

Aerare. In caso di dubbio o se i sintomi persistono, avvisare il medico.

A contatto con la pelle

Sciacquare la pelle/fare una doccia. In caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo.

A contatto con gli occhi

In caso di contattocon gli occhi, sciacquare subitocon acquacorrente per 10-15 minuti tenendo le  

palpebre aperte e consultare un oftalmologo.

Se ingerita

Sciacquare la bocca. Contattare un medico in caso di malessere.

2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Dopo contatto con gli occhi: Rischio di gravi lesioni oculari, Pericolo di cecità,

Inseguitoaun contattocutaneo:Arrossamento localizzato,edema,pruritoe/odolore,  

In caso di ingestione: Vomito, Irritazione,

In caso di inalazione: Tosse, dolore, senso di soffocamento e difficoltà respiratorie

3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e ditrattamenti  
speciali

nulla

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente  

acquanebulizzata,schiuma,polvereestinguentesecca,biossidodicarbonio(CO2)

Mezzi di estinzione non idonei

getto d'acqua

2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non combustibile.

3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Utilizzareimezzi estinguenticon leprecauzioniabitualiadistanzaragionevole. Indossarel'autorespi-

ratore.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
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Scheda dati di sicurezza
nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2015/830/UE

Calcio idrossido 96+%, grassello di calce, puro

codice articolo: CGH094.1

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

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

Per chi non interviene direttamente

Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla

sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli

indumenti personali.Non respirare le polveri. Evitare il contattocon la pelle,gli occhi egli indumenti.

2. Precauzioni ambientali

Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee.

3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica  

Raccomandazioni sulle modalità di contenimento di una fuoriuscita

Copertura degli scarichi.

Raccomandazioni sulle modalità di bonifica di una fuoriuscita

Catturare meccanicamente. Controllare le polveri.

Altre informazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci

Riporre in appositi contenitori per smaltimento.

4. Riferimento ad altre sezioni

Prodottidicombustionepericolosi:cfr.sezione5.Dispositividiprotezionepersonali:cfr.sezione8.  

Materiali incompatibili: cfr. sezione 10. Considerazioni sullo smaltimento: cfr. sezione 13.

1. Precauzioni per la manipolazionesicura

Predisporre un’adeguata ventilazione.

Raccomandazioni generiche sull’igiene professionale

Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. Conservare lontano da alimenti o man-

gimi e dabevande.

2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare in luogo asciutto.

Sostanze o miscele incompatibili

Rispettare il deposito compatibile delle sostanze chimiche.

Altre informazioni da tenere in considerazione

• Disposizioni relative alla ventilazione

Utilizzare la ventilazione locale e generale.

• Progettazione specifica dei locali o dei contenitori di stoccaggio

Temperatura di stoccaggio consigliata: 15 – 25 °C.

3. Usi finali specifici

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
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Scheda dati di sicurezza
nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2015/830/UE

Calcio idrossido 96+%, grassello di calce, puro

codice articolo: CGH094.1

SEZIONE 8:Controllo dell’esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo  

Valori limite nazionali

Valori di esposizione professionale (limiti d’esposizione sul luogo di lavoro)

Paese Nome dell'agente chi-
mico

Nr CAS Nota-
zione

Identifica-
tore

8 ore  
[mg/m³]

Breve  
termi-

ne [mg/  
m³]

Fonte

EU diidrossido di calcio 1305-62-0 r IOELV 1 4 2017/239

8/  UE

Notazione

8 ore Mediaponderatanel tempo (limite di esposizione di lungadurata): misuratoo calcolatoin relazionea un periodo

di riferimento di otto ore, come media ponderata (salvo indicazione contraria)

brevetermi-Limite per brevetempodi esposizione (livello di esposizionea brevetermine): valore limite al di là del quale nonsi

ne  

r

dovrebbeverificare l'esposizionee che si riferisce ad un periododi 15 minuti (salvo indicazione contraria)  

Frazione respirabile

DNEL/DMEL/PNEC pertinenti e altri livelli soglia

• valori relativi alla saluteumana

Endpoint Livello soglia Obiettivo di prote-
zione, via d'esposi-

zione

Destinato a Tempo d'esposizione

DNEL 4 mg/m³ umana, per inalazione lavoratori (industriali) acuto - effeti sistemici

DNEL 1 mg/m³ umana, per inalazione lavoratori (industriali) cronico - effeti sistemici

DNEL 1 mg/m³ umana, per inalazione lavoratori (industriali) cronico - effeti locali

DNEL 4 mg/m³ umana, per inalazione lavoratori (industriali) acuto - effeti locali

• valori ambientali

Endpoint Livello soglia Comparto ambientale Tempo d'esposizione

PNEC 0,49
mg

/l acqua rilascio discontinuo

PNEC 0,49
mg

/l acque dolci breve termine (caso isolato)

PNEC 0,32
mg

/l acque marine breve termine (caso isolato)

PNEC 3 mg/l impianto da trattamento delle acque  

reflue (STP)

breve termine (caso isolato)

PNEC 1.080
mg

/kg suolo breve termine (caso isolato)

8.2 Controlli dell'esposizione

Misure di protezione individuale (dispositivi di protezione individuale)  

Protezioni per occhi/volto

Utilizzare la visiera con protezione laterale.
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Scheda dati di sicurezza
nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2015/830/UE

Calcio idrossido 96+%, grassello di calce, puro

codice articolo: CGH094.1  

Protezione della pelle

• protezione delle mani

Usare guanti adatti. Sono appropriati guanti di protezione per sostanze chimiche, come è stato testa-

to secondo la norma EN 374. Per usi particolari, si raccomanda di controllare la resistenza alle sostan-

ze chimiche dei guanti di protezione sopracitati insieme al fornitore dei guanti stessi.

• tipo di materiale

NBR (Caucciù di nitrile)

• spessore del materiale

>0,11 mm

• tempi di permeazione del materiale dei guanti

>480 minuti (permeazione: livello 6)

• misure supplementari per la protezione

Stabilire un periodo di guarigione per la rigenerazione della pelle. Si consiglia una protezione preven-

tiva dell'epidermide (cremeprotettive/pomate).

Protezione respiratoria

Protezionedellevie respiratorienecessariaa:Formazionedipolvere.Filtroantiparticolato(EN143).  

P1 (filtra almeno l'80% delle particelle aeroportate, codice cromatico: bianco).

Controlli dell’esposizione ambientale

Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali  

Aspetto

solido (altro)  

bianco  

inodore

Non ci sono dati disponibili

Statofisico  

Colore  

Odore

Soglia olfattiva

Altri parametri fisici e chimici

(valore) pH

Puntodi fusione/punto di congelamento

Puntodiebollizione inizialeeintervallodi  

ebollizione

Punto di infiammabilità  

Tasso di evaporazione  

Infiammabilità(solidi,gas)

12,6 (acqua: 1,7
g
/l, 20 °C)

>450 °C

Questa informazione non è disponibile.

non si applica

non ci sono dati disponibili

Queste informazioni non sono disponibili
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Scheda dati di sicurezza
nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2015/830/UE

Calcio idrossido 96+%, grassello di calce, puro

codice articolo: CGH094.1

Limiti di esplosività

•limite inferiore di esplosione (LEL)

•limite superiore di esplosione (UEL)

Limiti inferiori di esplosionedellenubi di polvere  

Tensione divapore

Densità

Densità di vapore  

Densitàapparente

Densità relativa
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questa informazione non è disponibile  

questa informazione non è disponibile  

questeinformazioninonsonodisponibili  

Questa informazione non è disponibile.  

2,24 
g
/cm³ a 20 °C

Questa informazione non è disponibile.

~ 400
kg

/m³

Nonsonodisponibili informazioni suquesta pro-

prietà.

La/le solubilità 

Solubilità inacqua

Coefficiente di ripartizione 

n-ottanolo/acqua(log KOW)

Temperatura di autoaccensione  

Temperatura didecomposizione  

Viscosità

Proprietàesplosive  

Proprietàossidanti

9.2 Altre informazioni

Non ci sono informazioni supplementari.

Tensione superficiale

999
mg

/l a20 °C

Questa informazione non è disponibile.

>400 °C

>550 °C

irrilevante (sostanzasolida)

non è classificato come esplosivo  

nulla

72 
mN

/m (20 °C)

SEZIONE 10: Stabilità ereattività

1. Reattività

Questo materiale non è reattivo in condizioni ambientali normali.

2. Stabilità chimica

Ilmateriale è stabile in ambiente normale e nelle condizioni di temperatura e di pressione previste  

durante lo stoccaggio e la manipolazione.

3. Possibilitàdi reazionipericolose

Reazione intensa con: Molto comburente, Acido forte

4. Condizioni da evitare

Non sono note condizioni specifiche da evitare.

5. Materiali incompatibili

Non ci sono informazioni supplementari.

6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di combustione pericolosi: cfr. sezione 5.



Scheda dati di sicurezza
nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2015/830/UE

Calcio idrossido 96+%, grassello di calce, puro

codice articolo: CGH094.1

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
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11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici  

Tossicità acuta

Non è classificato come acutamente tossico.

Via di esposizione Endpoint Valore Specie Fonte

orale LD50 >2.000
mg

/kg ratto ECHA

inalazione: polvere/ae-

rosol

LC50 >6,04
mg

/l/4h ratto ECHA

dermica LD50 >2.500
mg

/kg coniglio ECHA

Corrosione/irritazione della pelle

Provoca irritazione cutanea.

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare

Provoca gravi lesioni oculari.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle

Non è classificato come sensibilizzante delle vie respiratorie o della pelle.

Sintesi della valutazione delle proprietà CMR

Non è classificatocome mutageno sullecellulegerminali, cancerogeno ocome tossicoper la riprodu-

zione

• Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

Può irritare le vie respiratorie.

• Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

Non è classificato come tossico specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta).

Pericolo in caso di aspirazione

Non è classificato come pericoloso in caso di aspirazione.

Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

• In caso di ingestione

vomito

• In caso di contatto con gli occhi

Provoca gravi lesioni oculari, pericolo di cecità

• In caso di inalazione

tosse, dolore, senso di soffocamento e difficoltà respiratorie

• In caso di contatto con la pelle

provoca irritazione cutanea

Altre informazioni

Nulla



Scheda dati di sicurezza
nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2015/830/UE

Calcio idrossido 96+%, grassello di calce, puro

codice articolo: CGH094.1

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

secondo 1272/2008/CE: Non classificato come pericoloso per l'ambiente acquatico.

Tossicità acquatica (acuta)

Endpoint Valore Specie Fonte Tempo  
d'esposizio-

ne

LC50 50,6
mg

/l pesce ECHA 96 h

EC50 49,1
mg

/l invertebrati acquatici ECHA 48 h

ErC50 184,6
mg

/l alga ECHA 72 h

Tossicità acquatica (cronica)

Endpoint Valore Specie Fonte Tempo  
d'esposizio-

ne

LC50 53,1
mg

/l invertebrati acquatici ECHA 14 d

EC50 300,4
mg

/l microorganismi ECHA 3 h

NOEC 32
mg

/l invertebrati acquatici ECHA 14 d

crescita (CbEx) 20% 229,2
mg

/l microorganismi ECHA 3 h

2. Processo di degradabilità

Metodi sulla determinazione della biodegradabilitá non sono applicabili a sostanze inorganiche.

3. Potenziale di bioaccumulo

I dati non sono disponibili.

4. Mobilità nel suolo

I dati non sono disponibili.

5. Risultati della valutazione PBT evPvB

I dati non sono disponibili.

6. Altri effetti avversi

I dati non sono disponibili.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Questomateriale e il suocontenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Smaltire il prodot-

to/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

Smaltimento attraverso le acque reflue - informazioni pertinenti

Non gettare i residui nelle fognature.
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Scheda dati di sicurezza
nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2015/830/UE

Calcio idrossido 96+%, grassello di calce, puro

codice articolo: CGH094.1

Smaltimento attraverso le acque reflue - informazioni pertinenti

Non gettare i residui nelle fognature.

2. Disposizioni pertinenti riguardanti irifiuti

La determinazione dei codici/delle denominazioni dei rifiuti deve secondo l'ordinanza relativa alcata-

logo dei rifiuti deve essere effettuata in maniera specifica a seconda dei settori e dei processi.

3. Osservazioni

I rifiuti devono essere separati in base alle categorie che possono essere trattate separatamente da-

gli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti. Fare riferimento alle prescrizioni nazionali o regio-

nali pertinenti.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
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SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

14.1 Numero ONU (non sottopostoa regolamenti relativial traspor-

to)

irrilevante  

irrilevante

2. Nome dispedizione dell'ONU

3. Classidipericoloconnessoal trasporto  

Classe

4. Gruppodi imballaggio

5. Pericoliper l'ambiente

-

irrilevante

nulla (nonpericolosoper l’ambientesecondoi regolamenti  

concernenti le mercipericolose)

6. Precauzioni speciali per gliutilizzatori

Non ci sono informazioni supplementari.

7. Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL e il codice IBC

Non si intende effettuare il trasporto di rinfuse.

8. Informazioni per ciascuno dei regolamenti tipodell’ONU

• Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN)

Non sottoposto alle disposizioni dell’ADR, del RID e dell’ADN.

• Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG)

Non sottoposto alle disposizioni dell'IMDG.

• Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale(ICAO-IATA/DGR)

Non sottoposto alle disposizioni dell'ICAO-IATA.

1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la  
sostanza o la miscela

Relative disposizioni della Unione Europea (UE)

•Regolamento 649/2012/UE sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose  
(PIC)

Non elencato.

• Regolamento 1005/2009/CE sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

Non elencato.

• Regolamento 850/2004/CE relativo agli inquinanti organici persistenti (POP)

Non elencato.



Scheda dati di sicurezza
nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2015/830/UE

Calcio idrossido 96+%, grassello di calce, puro

codice articolo: CGH094.1

• Restrizioni in base a REACH, Allegato XVII

Denominazione della so-
stanza

Nr CAS Wt% Tipo di registrazione Restrizioni N.

Idrossido di calcio 100 1907/2006/EC allegato  

XVII

R3 3
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Legenda

R3 1. Non sono ammesse:

-in oggettidi decorazionedestinatia produrreeffetti luminosi o di coloreottenuti in fasi differenti, adesempio  

lampade ornamentali eposacenere,

- in articoli perscherzi,

-in giochiperuno o piùpartecipantio in qualsiasioggettodestinatoadessereutilizzato aquestoscopo,anche  

con aspetti decorativi.

2. Gli articoli non conformi al paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato.

3.Nonpossonoessere immesse sul mercatose contengonoun colorante,salvoper ragionidi carattere fiscale,o  

un profumo, o entrambi, se:

- possonoessere utilizzate come combustibile in lampadead olio ornamentali vendute al pubblico, e

- presentano un pericolo in caso di aspirazione e sono etichettate con la frase di rischio R65 o H304.

4.Le lampade ad olio ornamentali destinate alla vendita al pubblico possono essere immesse sul mercato solo se

sono conformi alla norma europea sulle lampade ad olio ornamentali (EN 14059) adottata dal comitato europeo di

normazione (CEN).

5.Fattasalval’applicazionedialtredisposizionicomunitarierelativeallaclassificazione,all’imballaggioeall’eti-

chettaturadi sostanzeemiscelepericolose,i fornitorisiassicurano,primadell’immissione sulmercato,chesiano  

rispettate le seguentiprescrizioni:

a)le lampadeadolio etichettatecon la frasedi rischio R65 o H304e destinatealla venditaal pubblico recano in  

modovisibile, leggibilee indelebile la seguente dicitura:«Tenerele lampaderiempiteconquesto liquidofuoridel-

la portatadei bambini»;e, dal1odicembre2010,«Ingerireun sorsod’olio - o succhiare lo stoppinodi una lampa-

da - può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;

b)i liquidi accendigrill etichettati con la frasedi rischioR65 oH304e destinati alla venditaal pubblicorecanodal  

1odicembre2010inmodoleggibileedindelebile la seguentedicitura:«L’ingestionediun sorsodi liquidoaccendi-

tore può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;

c)gli oli per lampadee i liquidi accendigrill etichettati conla frasedi rischioR65 oH304e destinatialla venditaal  

pubblico sonoimballati in contenitori opachi neri di capacitàpari o inferiorea 1 litrodal 1o dicembre 2010.

6.Entro il 1o giugno 2014 la Commissione invita l’agenzia europea per le sostanze chimiche a preparare un fasci-

colo, in conformità all’articolo 69 del presente regolamento, in vista dell’eventuale divieto dei liquidi accendigrill e

dei combustibili per lampadeornamentali etichettati con la fraseR65 oH304e destinatiallavenditaalpubblico.

7.Le personefisiche o giuridiche che immettono sul mercatoper la prima voltaoli per lampadee liquidi accendi-

grill etichettati conla frasedi rischioR65oH304fornisconoall’autoritàcompetentedelloStatomembro interessa-

toentroil 1odicembre2011,esuccessivamenteognianno,informazioni sulle soluzionialternativeaglioliper lam-

padee ai liquidi accendigrill etichettati conla fraseR65 oH304.Gli Statimembri mettonoquestidatia disposizio-

ne dellaCommissione.

• Restrizioni in base a REACH, Titolo VIII

Nulla.

•Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (REACH, Allegato XIV)/SVHC - elenco delle  
sostanze candidate

non elencato

• Direttiva Seveso

2012/18/UE (Seveso III)

N. Sostanza pericolosa/categorie di pericolo Quantità limite (tonnellate) per l'appli-
cazione di requisiti di soglia inferiore e  

superiore

Note

non assegnato

Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle  
apparecchiature elettriche ed elettroniche RoHS) -Allegato II

non elencato

Regolamento 166/2006/CE relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei  
trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR)

non elencato

Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

non elencato
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Regolamento 98/2013/UE relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi

non elencato

Regolamento 111/2005/CE recante norme per il controllo del commercio dei precursori di  
droghe tra la Comunità e i paesi terzi

non elencato

Inventari nazionali

La sostanza è elencata nei seguenti inventari nazionali:

Paese Inventari nazionali Stato

AU AICS la sostanza è elencata

CA DSL la sostanza è elencata

CN IECSC la sostanza è elencata

EU ECSI la sostanza è elencata

EU REACH Reg. la sostanza è elencata

JP CSCL-ENCS la sostanza è elencata

KR KECI la sostanza è elencata

MX INSQ la sostanza è elencata

NZ NZIoC la sostanza è elencata

PH PICCS la sostanza è elencata

TR CICR la sostanza è elencata

TW TCSI la sostanza è elencata

US TSCA la sostanza è elencata
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Legenda

AICS AustralianInventoryofChemicalSubstances

CICR Chemical InventoryandControlRegulation

CSCL-ENCS List ofExistingandNewChemicalSubstances(CSCL-ENCS)

DSL  

ECSI  

IECSC  

INSQ

Domestic Substances List(DSL)

EC Substance Inventory (EINECS, ELINCS, NLP)

Inventoryof Existing Chemical SubstancesProducedor Importedin China  

National Inventory of Chemical Substances

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NZIoC NewZealandInventoryofChemicals

PICCS PhilippineInventoryofChemicalsandChemicalSubstances  

REACH Reg. REACH sostanze registrate

TCSI  

TSCA

TaiwanChemicalSubstanceInventory  

Toxic SubstanceControl Act

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata condotta alcuna valutazione della sicurezza chimica per questa sostanza.

SEZIONE 16: Altre informazioni

16.1 Indicazione delle modifiche (scheda dati sottoposta a revisione)
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Sezione Voce precedente (testo/valore) Voce attuale (testo/valore) Rile-
vante
per la
sicu-
rezza

2.1 Osservazioni:

Per il testocompletodelle frasiH e EUH:cfr. SE-

ZIONE 16.

sì

2.2 Pittogrammi:

modifica nella lista (tabella)

sì

8.1 Valori di esposizione professionale (limiti  

d’esposizione sul luogo di lavoro):  

modifica nella lista (tabella)

sì

8.1 •valorirelativiallasaluteumana:  

modifica nella lista (tabella)

sì

8.1 •valori ambientali:  

modificanellalista(tabella)

sì

14.8 •Organizzazione dell'Aviazione Civile Interna-

zionale (ICAO-IATA/DGR):

Nonsottopostoalledisposizionidell'ICAO-IATA.

sì
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Abbreviazioni e acronimi

Abbr. Descrizioni delle abbreviazioni utilizzate

2017/239

8/  UE

DirettivadelParlamentoeuropeoedelConsigliochemodifica ladirettiva2004/37/CEsulla protezionedei la-

voratori controi rischi derivantida un’esposizionead agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

8 ore media ponderata nel tempo

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation

intérieures (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie di navigazione

interne)

ADR Accordeuropéenrelatif au transportinternationaldesmarchandisesdangereusesparroute (AccordoEuro-

peo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per strada)

breve termi-

ne

limite per breve tempo di esposizione

CAS ChemicalAbstractsService(unidentificativo numericoperl'individuazioneunivocadiunasostanzachimica,  

privo di significatochimico)

CLP Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification,  

Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele

CMR Cancerogeno, Mutageno o tossico per la Riproduzione

DGR Dangerous Goods Regulations (regolamenti concernenti le merci pericolose - see IATA/DGR)

DMEL Derived Minimal Effect Level (livello derivato con effetti minimi)

DNEL Derived No-Effect Level (livello derivato senza effetto)

EINECS EuropeanInventoryofExistingCommercialChemicalSubstances(inventarioeuropeodellesostanzechimi-

che esistenti a carattere commerciale)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (lista europea delle sostanze chimiche notificate)

GHS "GloballyHarmonizedSystemofClassificationandLabellingofChemicals""Sistemamondiale armonizzato  

di classificazione ed etichettaturadelle sostanze chimiche" sviluppatodalle Nazioni Unite

IATA Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei

IATA/DGR DangerousGoodsRegulations(DGR) for the air transport (IATA) (Regolamentoconcernentoin trasportoae-

reo di mercipericolose)

ICAO International Civil Aviation Organization (Organizzazione della Aviazione Civile Internazionale)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (codice marittimo internazionale delle merci pericolose)
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Abbr. Descrizioni delle abbreviazioni utilizzate

IOELV valori limite indicativi di esposizione professionale

MARPOL Convenzioneinternazionaleperlaprevenzionedell’inquinamentoprovocatodallenavi(abbr.di "MarinePol-

lutant")

NLP No-Longer Polymer (ex polimero)

PBT Persistente, Bioaccumulabile e Tossico

PNEC Predicted No-Effect Concentration (concentrazione prevedibile priva di effetti)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrazione, valutazione, autorizza-

zione e restrizione delle sostanze chimiche)

RID Règlementconcernant le transportInternational ferroviairedesmarchandisesDangereuses(Regolamento  

concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose)

SVHC Substance of Very High Concern (sostanza estremamente preoccupante)

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistente e molto bioaccumulabile)
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Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), modificato da 2015/830/UE

- Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP, EU-GHS)

- DangerousGoods Regulations (DGR) for theair transport (IATA) (Regolamento concernento in tra-

sporto aereo di merci pericolose)

- Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG)

Frasi pertinenti (codice e testo completo come indicato nei capitoli 2 e 3)

Codice Testo

H315 provoca irritazione cutanea

H318 provoca gravi lesioni oculari

H335 può irritare le vie respiratorie

Clausola di esclusione di responsabilità

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla  

messa in stampa.Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'usosicuro del prodotto indica-

tosul foglio con i dati di sicurezza, per quantoriguarda laconservazione, la lavorazione, il trasportoe  

lo smaltimento. Le indicazioni non hannovalore per altri prodotti. Se il prodottoè miscelato con altri  

materiali o viene lavorato, le indicazionicontenutenel foglio deidatidi sicurezza hannosolo valore in-

dicativo per ilnuovo materiale.


