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Il presente P.O.S. è integrato con misure specifiche per il contenimento dell’emergenza sanitaria relativa al contagio da COVID-19  
(vedi  Sezione  16)  e  fa  riferimento  al  documento  aziendale  di “Protocollo  di  cantiere  anti-contagio  COVID-19  -  Integrazione  del  
Documento  di  Valutazione  del Rischi” oltre che alla normativa specifica emanata.  
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C.C.I.A.A. di Mantova n. 01779010204 
REA MN-180889 

 

 
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (P.O.S.) 

ai sensi dell’art. 89, c. 1, lett. h), D.Lgs. 81/08; 
dell’Allegato XV, punto 3.2, D.Lgs. 81/08; 
dell’art. 131, c. 2, lett. c), D.Lgs. 163/06. 
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1. PREMESSA 
 
Il presente Piano di Sicurezza Operativo, che nel seguito viene indicato come "POS", viene redatto e presentato dalle 
imprese quando devono svolgere lavori in cantieri edili o di genio civile, in riferimento al singolo cantiere interessato, 
ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 
L’applicazione del POS ad oggi è quindi riferita esclusivamente ai “cantieri temporanei e mobili”, disciplinati dal Titolo 
IV del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm., nuovo Testo unico per la sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.); con il Titolo IV, il Decreto 
“81” recepisce nella nostra legislazione la cosiddetta “Direttiva Cantieri” (92/57 CE). 
Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da tutte le imprese che si apprestano ad entrare in cantiere 
(obbligo spettante al datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 96, comma 1, lettera g) del più volte citato T.U.S.L.). 
Il Testo unico definisce con chiarezza quali sono gli obblighi di trasmissione; le imprese operanti in subappalto o 
comunque subaffidatarie devono trasmettere il POS all’appaltatore dei lavori; questi a sua volta, dopo averne 
accertato la congruenza col proprio deve trasmetterlo, almeno 15 giorni prima del previsto ingresso in cantiere, al 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (articolo 101, comma 3), il quale deve esaminarlo 
tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione. 
Al coordinatore spetta la verifica dell’idoneità del piano operativo, ed è bene sottolineare che l’esito positivo non è un 
mero atto dovuto conseguente al semplice ricevimento del POS.  
In applicazione dell’articolo 90, commi 3 e 11 del T.U.S.L., se il committente non nomina il coordinatore per la 
progettazione né di conseguenza (comma 4) il coordinatore per l’esecuzione l’impresa predisporrà comunque il 
proprio POS. 
Per quanto riguarda i lavori pubblici il POS è definito come “un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle 
proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da 
considerare come piano complementare di dettaglio del PSC quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del decreto 
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.), ovvero del piano di sicurezza 
sostitutivo…”. 
Nel settore pubblico, l’articolo 131 del D.Lgs. 163/06 prevede, nei cantieri ove non è stato predisposto il piano di 
sicurezza e coordinamento, che l’appaltatore presenti il piano sostitutivo (PSS). 
I Contenuti del presente Piano Operativo di Sicurezza sono conformi all’Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.. 
 
Tutti i soggetti esterni per poter entrare in cantiere devono ragguagliarsi con il preposto e rispettare i regolamenti 
definiti nel POS. 

 
Piano Operativo di Sicurezza 

D.lgs 81/08 come integrato e mod. dalla Legge 88/09 e dal D.Lgs 106/09 
 
2. DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE 

X ENTE PUBBLICO  PRIVATO 

COMMITTENTE 
COMUNE di FERNO Via A. Moro, 3 – 21010 FERNO (VA) 
Telefono / Fax: 0331.242211 – 0331.726110 

RESPONSABILE TECNICO DEL CONTRATTO Geom. Sonia Reguzzoni 

CSP e CSE / 
PROGETTISTA / 

RESPONSABILE LAVORI PER LA COMMITTENZA / 
OGGETTO DEI LAVORI Realizzazione di segnaletica orizzontale 

LOCAZIONE DEI LAVORI vie e strade del territorio comunale di Ferno (VA) 

IMPRESA ESECUTRICE ECOTRAFFIC SRL Via Salvo D’Acquisto 4/A - 46040 Guidizzolo (MN) 

IMPRESA AFFIDATARIA 
T.E.S. S.p.A. 
Via dell’Artigianato, 19 31050 - Vedelago (TV) – Italy 
P.IVA e C.F. 01971670268 
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3. IMPRESA ESECUTRICE 
Ragione sociale  ECOTRAFFIC SRL  
Amministratore Unico 
Datore di lavoro 

Boscaro Tenenti Mauro  

Sede legale Città  Via Salvo d’Acquisto n.4/a - 46040 – GUIDIZZOLO (MN) 
Telefono e FAX  0376/847024 0376/848021  
Ruolo nel cantiere Appaltatrice  NO Subappaltatrice SÌ Subaffidataria 2% NO 

Posizione  
C.F. e Partita IVA  01779010204 Iscrizione CCIAA 01779010204 
REA MN-180889 e VA-328184 per Unità locale in Mercallo (VA) 
CODICE ATECO 42.11.00 

Posizione INAIL Sede di Mantova cod. ditta 4256031 PAT 93091650 e 7417239/15  

Posizione INPS Sede di Mantova matricola n.  4502825170 e 4504898109 

Cassa Edile  Sede di Mantova cod. azienda   5724 
C.N.N.L. applicato ai lavoratori GOMMA MATERIE PLASTICHE INDUSTRIA - EDILIZIA INDUSTRIA 

CERTIFICAZIONI: 

CERTIFICAZIONE SISTEMA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015 
CERTIFICAZIONE UNI ISO 45001:2018 
CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE N.0474 CPR-0656 
ATTESTAZIONE SOA cat. OS10 cl. IV bis - cat. OS9 cl. I – cat. OS12A cl.I 

Medico competente: 
Dott.ssa TAGLIANI FIORELLA coordinatrice 
Dott.ssa LUCIANA MATTAINI per l’Unità Locale di Mercallo (Va) 

Direttore tecnico  BOSCARO TENENTI MAURO CELL 348-5236851 

Nome del responsabile del cantiere MATTEO BORACCHI CELL 349-3035605 

RSPP ING. FRIGIONE MARCELLO nominato il 15/04/2011 

RLS LUCIA ROSA 
 

3.1 IMPRESA ESECUTRICE IN CANTIERE 
 

PREPOSTI  MCHHAD BOUBBKER – IANNAZZO PAOLO – PIRAN DINO -RIZZO BARONE FRANCESCO – GAGLIARDI ANTONIO 
Addetti primo 
soccorso: MCHHAD BOUBBKER – IANNAZZO PAOLO – PIRAN DINO -RIZZO BARONE FRANCESCO – GAGLIARDI ANTONIO 

Addetti Antincendio MCHHAD BOUBBKER – IANNAZZO PAOLO – PIRAN DINO -RIZZO BARONE FRANCESCO – GAGLIARDI ANTONIO 

Lavoratori dipendenti 
presenti in cantiere 

QUALIFICA NOME COGNOME 
Operaio Specializzato BERETTA MARCO 
Operaio Specializzato BOUDAOUD AZZEDDINE 
Operaio Specializzato FRISON GABRIELE 
Preposto GAGLIARDI ANTONIO 
Preposto IANNAZZO PAOLO 
Operaio Specializzato MCHHAD AZIZ 
Preposto MCHHAD BOUBBKER 
Preposto PIRAN DINO 
Preposto RIZZO BARONE FRANCESCO 
Preposto CHIRONE ROBERTO 
Operaio Specializzato COSTANZO FRANCO 
Preposto BARBARO WALTER 
Operaio Specializzato PAVESE GIOVANNI 

 
- ORARI DI LAVORO:   In orario DIURNO dalle ore 07 alle ore 12.00 e dalle 13 alle 19 e 

comunque previo accordo con la Direzione Lavori. 
  

Pagina 4 di 111



 
 Piano Operativo di Sicurezza 

POS 
OGGETTTO E CIG 
LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA 
ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
FERNO - ANNO 2022 
CIG. ZB837B06B4 

DATA 
05/10/2022 

Rif. Int. 
AC FERNO/22 

Revisione 
0 

 

Pag. 5 di 30 
 

 

 
 

Segnaletica stradale 

4. SPECIFICHE MANSIONI 
 
FIGURE DESIGNATE DAL 
DATORE DI LAVORO  

MANSIONI INERENTI LA SICUREZZA SVOLTE IN 
CANTIERE 

Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione 

Ha la responsabilità di collaborare con il consulente tecnico e/o progettista del Piano 
Operativo di sicurezza alla stesura del Piano stesso. Ha la responsabilità di fornire ai 
lavoratori le informazioni sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la 
propria sicurezza e salute. 

Medico Competente  

Il medico ha la responsabilità sulla base dei rischi presenti in cantiere e individuati nel 
POS specifico di effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Al termine della 
quale consegnerà al datore di lavoro i giudizi di idoneità alla mansione specifica e il  
protocollo sanitario applicato. Il medico competente ha la responsabilità di 
organizzare il primo soccorso aziendale. 

Addetto al primo soccorso  

Ha la responsabilità di intervenire in caso di malori e infortuni in cantiere, per 
effettuare le prime cure e di proteggere l’infortunato in attesa dell’arrivo del 
personale specializzato del 118. Ha la responsabilità di chiamare il S.S.N. e di 
segnalare l’accaduto all’operatore del centralino. Ha la responsabilità della custodia e 
della verifica della cassetta di primo soccorso o pacchetto presente in cantiere e di 
segnalare al datore di lavoro la necessità di integrarne il contenuto. 

Addetto alla prevenzione 
incendi  

Ha la responsabilità di intervenire in caso di principi di incendio in cantiere 
utilizzando l’estintore presente in cantiere. Ha la responsabilità di far evacuare le  
persone e chiamare i Vigili del Fuoco. Ha la responsabilità della custodia e della 
manutenzione dell’estintore presente in cantiere. 

Preposto (capo cantiere) 

a) Ha la responsabilità di sovrintendere e vigilare durante l’esecuzione dei lavori in 
cantiere sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi, nonché delle 
disposizioni previste nel POS e nel PSC, sull’uso corretto dei dispositivi di protezione 
individuale in dotazione, dei mezzi di protezione di protezione collettiva; In caso di 
inosservanza dei suddetti obblighi in modo continuativo dà segnalazione immediata 
al datore di lavoro o suo superiore; b) In caso di pericolo grave e immediato richiede 
ai lavoratori in cantiere l’osservanza delle misure di emergenza e da istruzioni 
affinché i lavoratori abbandonino il posto di lavoro;  
c) Segnala in modo tempestivo al datore di lavoro o dirigente le deficienze dei 
dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, delle opere provvisionali 
presenti in cantiere e di ogni altra condizione di pericolo che si verifichi in cantiere. 

Direttore tecnico di cantiere 

Ha la responsabilità della gestione tecnica esecutiva dei lavori e del Piano operativo 
di sicurezza che all’inizio dei lavori illustrerà al personale dipendente. In cantiere 
istruirà i lavoratori con tutte le informazioni necessarie alla esecuzione dei lavori in 
sicurezza. 

Operaio Segnaletica (Art. 20 
D.Lgs. 81/08) 

Deve controllare l'efficienza delle macchine e delle attrezzature in suo carico prima di 
ogni inizio turno secondo le indicazioni fornite dal produttore e secondo le 
disposizioni contenute nel manuale di uso e manutenzione, nelle procedure e nelle 
disposizioni aziendali; Osservare le disposizioni di legge previste in materia 
antinfortunistica e delle procedure predisposte dall’azienda a tutela della sicurezza e 
della salute dei lavoratori; Provvedere, per quanto di Sua competenza, a segnalare 
eventuali necessità di aggiornamento delle misure tecniche od organizzative; 
In caso di particolari situazioni di emergenza o di pericolo si prega di avvisare 
tempestivamente il Responsabile di cantiere in modo da poter risolvere la situazione 
anomala. 
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5. MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE AREE DI LAVORO 

5.1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 
Apprestamento Previsto A cura di 

Baracca di cantiere  SI NO  Ecotraffic SRL   Committenza  Altri (specificare): 
Servizi igienici  SI NO  Ecotraffic SRL   Committenza 

 Altri (specificare): esercizi pubblici nei pressi del cantiere stradale 
Deposito materiali ed attrezzature  SI NO  Ecotraffic SRL   Committenza  Altri (specificare): 
Deposito rifiuti  SI NO  Ecotraffic SRL   Committenza  Altri (specificare): 
Recinzione di cantiere  SI NO  Ecotraffic SRL   Committenza  Altri (specificare): 
Impianto elettrico di cantiere  SI NO  Ecotraffic SRL   Committenza  Altri (specificare): 
 

5.2 VIABILITA’ CARRABILE 
La viabilità carrabile di cantiere è costituita dall’assetto viario già esistente. 
Si stabilisce l'obbligo inderogabile che veicoli motorizzati siano condotti da persone in possesso di regolare patente di 
guida valida per l'uso del veicolo interessato sulla strada pubblica (oltre al possesso degli altri requisiti necessari - la 
patente è condizione necessaria ma non sufficiente). 
Nelle manovre di retromarcia i conduttori degli autocarri e dei mezzi saranno assistiti da persona a terra; la velocità 
dovrà essere limitata in funzione delle caratteristiche e condizioni sia dei percorsi che dei mezzi meccanici. 
 

I mezzi operativi devono essere dotati di segnali PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI (vedi sotto). 

 

5.3 SPOSTAMENTI PEDONALI 
Nell’ambito del cantiere lo spostamento a piedi sulla strada aperta al traffico veicolare è consentito esclusivamente 
per effettive esigenze operative di intervento. In tal caso, occorre procedere su un’unica fila, lungo il bordo della 
carreggiata, sull’estremo margine della banchina sempre con lo sguardo rivolto verso il flusso veicolare opposto al 
senso di marcia dei veicoli (vedi immagini sottostanti). 
 

La discesa dai veicoli di servizio avviene prioritariamente dal lato destro, cioè dal lato non esposto al traffico 
veicolare. Durante le soste il conducente posiziona l’autoveicolo sull’esterno margine destro della banchina, sterza le 
ruote verso il bordo esterno della carreggiata e consente la salita e la discesa degli operatori esclusivamente dal lato 
non esposto al traffico veicolare (vedi immagine). 

 
 
Durante le attività lavorative, gli attraversamenti delle strade devono essere limitati ed effettuati garantendo le 
migliori condizioni di sicurezza. L’attraversamento deve essere eseguito con presegnalazione da parte di un moviere 
munito di bandiera che sbandiera a non meno di 100 metri dal veicolo o comunque ad una distanza che consenta con 
buon anticipo l’avvistamento del veicolo da parte dell’utenza veicolare. 
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5.2 LAY OUT DI CANTIERE 
Per la definizione del layout di svolgimento dei lavori: 

 si farà riferimento alle tavole contrattuali fornite dal Committente. 
 si farà riferimento alle tavole elaborate dalla ECOTRAFFIC SRL e fornite al Committente. 
 non sono previsti layout in quanto trattasi di cantiere stradale con operazioni in movimento non riconducibili ad 
uno schema fisso. 

 
INSERIRE PLANIMENTRIA 
 

5.3 SEGNALETICA DI SICUREZZA 
Per quanto riguarda il posizionamento della segnaletica di sicurezza si è fatto riferimento al D.Lgs.81/08 “Attuazione 
della direttiva 92/58/CEE concernete le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di 
lavoro”. 
Per segnaletica di sicurezza si intende una segnaletica che riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione 
determinata fornisce indicazioni o prescrizioni concernenti la sicurezza o la salute sul lavoro. 
Scopo della segnaletica è di: 

- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; 
- vietare comportamenti che potrebbero causare pericoli; 
- prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; 
- fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza, ai mezzi di salvataggio o di soccorso; 
- fornire altre specifiche informazioni in materia di prevenzione e sicurezza. 

I cartelli saranno posizionati in posizione ben visibile esclusivamente nelle immediate vicinanze della zona interessata 
in caso di rischio. 
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Dall’analisi delle attività lavorative da svolgere in cantiere emerge che ci sono attività in cui si prevede l’uso della 
cartellonistica stradale indicata nella seguente tabella. 
 

FRECCIONE ELETTRICO BIDIREZIONALE E 'X' 
(alimentazione batteria 12V) 

 

 

Figura II 398 
PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI 
Segnale di cui devono essere dotati posteriormente i veicoli operativi, i macchinari ed i mezzi 
d’opera impiegati per lavori o manutenzione stradale fermi o in movimento, freccia girevole. 

 

 

LAMPEGGIANTE CON CREPUSCOLARE GIALLO MONOFACCIALE E ROSSO BIFACCIALE CON 
STAFFA POSTERIORE (batteria) 

 

LAMPEGGIANTE SEQUENZIALE (batteria) VIA RADIO 

 
Figura II 392 
BARRIERA NORMALE 
Le barriere per la segnalazione e la delimitazione dei cantieri stradali sono a strisce oblique 
bianche e rosse rifrangenti e di notte e in altri casi di scarsa visibilità devono essere integrate 
da lanterne a luce rossa fissa. 

 

Figura II 396 
CONO IN GOMMA 
Cono segnaletico in gomma verniciata di colore rosso con applicazione di 3 fasce rifrangenti. 

 

 

Figura II 397 
DELINEATORE FLESSIBILE REFLEX 
Delineatore flessibile realizzato in gomma con applicazione di 6 inserti rifrangenti. Facile da 
installare e da rimuovere grazie all’utilizzo dell’apposito collante 

 
Figura II 403/a 
BANDIERA SEGNALETICA 
Bandiera segnaletica rossa fluorescente double face nylon, manico in legno  
Figura II 403 
PALETTA PER TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI 
I conducenti hanno l’obbligo di arrestarsi qualora il moviere mostri la paletta dal lato rosso e 
devono ripartire o proseguire la marcia solo se viene mostrato il lato verde. Diametro 300 
mm, lunghezza del manico 230 mm 

 

Figura II 383 – LAVORI 
Deve essere installato in prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, corredato da 
pannello integrativo indicante l’estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia più lungo di 
100 m  

STRETTOIA SIMMETRICA (fig. II. 384) deve essere usato per presegnalare un restringimento pericoloso 
della carreggiata su ambedue i lati. 

 
STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA (fig. II. 385) deve essere usato per presegnalare un restringimento 
pericoloso della carreggiata posto sul lato sinistro. STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA (fig. II. 386) deve 
essere usato per presegnalare un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato destro. 
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE (fig. II. 387)  
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STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA (fig. II. 386) deve essere usato per presegnalare un restringimento 
pericoloso della carreggiata posto sul lato destro. 

 
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE (fig. II. 387) 
Presegnala un tratto di strada a doppio senso di circolazione sulla stessa carreggiata, quando nel tratto 
precedente era a senso unico 

 

Figura II 35G 
ALTRI PERICOLI 

 

SEGNI ORIZZONTALI IN RIFACIMENTO (fig. II. 391) deve essere usato per presegnalare un pericolo dovuto 
alla mancanza della segnaletica orizzontale, ovvero lavori di tracciamento in corso sul tronco stradale. 

 

SEMAFORO (fig. II. 404) deve essere usato per presegnalare un impianto semaforico. 

 

Altri PREAVVISI o SEGNALI DI CORSIE CHIUSE 

 
Figura II 48 Art.116 
DIVIETO DI SORPASSO 
Vieta di sorpassare i veicoli a motore, eccetto i ciclomotori e i motocicli, anche se la manovra può 
compiersi entro la semicarreggiata con o senza striscia continua. 

 
Figura II 46 Art.116 
DIVIETO DI TRANSITO 
Vieta di entrare in una strada sulla quale è vietata 
la circolazione nei due sensi  
Figura II 82/a Art.122 
PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA 
Obbliga i conducenti a passare a sinistra di un 
ostacolo, un’isola, un salvagente, un cantiere 
stradale, uno spartitraffico, ecc.  
Figura II 36 Art.106 
DARE PRECEDENZA 
Indica l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli 
che circolano nei due sensi sulla strada sulla 
quale ci si immette o che si va ad attraversare.  
Figura II 41 
DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI 
Indica l’obbligo di dare la precedenza alla corrente di traffico proveniente in senso inverso nelle strettoie 
nelle quali è stato istituito il senso unico alternato  
Figura II 45 
DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI 
Indica che il conducente ha la precedenza di passaggio rispetto alla corrente di traffico proveniente in 
senso inverso nelle strettoie nelle quali è stato istituito il senso unico alternato  
Figura II 50 
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ ... KM/H 
Vieta di superare la velocità indicata in Km/ora, salvo limiti inferiori imposti a particolari categorie di 
veicoli.  

VIA LIBERA (fig. II. 70) deve essere usato per indicare la fine di tutte le prescrizioni precedentemente 
imposte 
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6. ORGANIZZAZIONE LOGISTICA 
 

Segnalazione del cantiere 
Area di cantiere: l’area verrà segnalata rispettando la normativa in essere D.M. 10 Luglio 2002. La segnaletica cantieristica 
sarà adeguata alla tipologia di arteria: 

 

☐ STRADE TIPO A – strada primaria di transito nazionale e/o internazionale su lunghe distanza 
AUTOSTRADE strade con due carreggiate separate con almeno due corsie per senso di marcia prive di incroci, con 
accessi segnalati da appositi segnali di inizio e fine, munite di banchina o corsia di emergenza e di dispositivi di 
assistenza all’utente 

 

☐ STRADE TIPO B – strada di grande distribuzione di traffico interregionale e/o regionale su media e lunga distanza 
STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI strade con due carreggiate separate con almeno due corsie per senso di marcia 
munite di incroci a livelli sfalsati e coordinati, con accessi segnalati da appositi segnali di inizio e fine, munite di 
banchina o corsia di emergenza 

 

☐ STRADE TIPO C – strada secondaria su medie e corte distanze a livello provinciale. 
STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE strade ad una carreggiata con almeno due corsie, una per senso di marcia e 
banchine 

 

X STRADE TIPO D – strada comunale che garantisce continuità del traffico all’interno dei centri abitati facendo da collettore 
alla rete urbana minore. 
STRADE URBANE DI SCORRIMENTO strade con due carreggiate separate con almeno due corsie per senso di marcia 
munita di marciapiedi, piste ciclabili, attraversamenti pedonali e ciclabili regolati, incroci regolati, senza accessi diretti 
alle proprietà private e senza aree di sosta 

 

X STRADA TIPO E – strada comunale che raccorda la rete extraurbana con la rete urbana. 
STRADE URBANE DI QUARTIERE strade con una carreggiata con almeno due corsie, una per senso di marcia, 
marciapiedi, piste ciclabili, eventuali corsie per i mezzi pubblici 
E-BIS - STRADA URBANA CICLABILE: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con 
limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i 
velocipedi 

 

X STRADA TIPO F – strada comunale di accesso alle varie zone della città su breve distanza. 
STRADE LOCALI Strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte 
degli altri tipi di strade. F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata 
prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza 
((vulnerabile)) della strada. 

 

 

Accessi al cantiere 
Tesserini di riconoscimento: tutto il nostro personale è in possesso dei tesserini di riconoscimento redatti sulla base della normativa vigente. 
Viabilità di cantiere 
Solo gli automezzi in possesso di permesso verranno utilizzati dal ns. personale. Il responsabile di cantiere e i preposti dovranno verificare 
che la circolazione avvenga secondo le norme previste dal Codice della Strada e secondo le indicazioni di sicurezza che saranno via via 
concordate. 
Nelle aree di lavoro si dovrà mantenere una velocità non superiore a 15 Km/h e si dovrà procedere a passo d’uomo in presenza di 
personale a terra. La velocità dovrà essere ulteriormente ridotta in presenza di avverse condizioni meteo. 
Al di fuori dell’area di cantiere occorre evitare di transitare a piedi ed è comunque vietato il transito a piedi nelle ore di scarsa visibilità ed 
in caso di nebbia. È obbligatorio inoltre l’utilizzo di indumenti ad alta visibilità sempre per tutti gli addetti a terra. 
Lungo la viabilità si possono riscontrare: 
- Avvallamenti o fondo sconnesso (rischio accentuato in corso d’opera dal traffico relativo al presente appalto), accidentato o 
sdrucciolevole, impantanamento; - Mezzi in manovra; - Personale in transito. - Incrocio di altri mezzi che percorrono il senso opposto di 
marcia; 
Si prescrive: 
- - Mezzi in manovra – Attendere, prima di proseguire il transito, che i mezzi abbiano completato le manovre; - Incrocio di altri mezzi che 
percorrono il senso opposto di marcia – Procedere a passo d’uomo nel caso di incrocio in strade strette; - Personale in transito– Procedere 
a passo d’uomo in prossimità di personale in transito. 
SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI 
Wc/Lavandini: Presso esercizi commerciali della zona* 
Consumazione Pasti: Presso esercizi commerciali della zona* 
CAMBIO ABBIGLIAMENTO 
Il personale si presenta in azienda già con gli indumenti da lavoro ad alta visibilità. 

 

* Non sono evidenziati esercizi commerciali specifici di appoggio e non vi è alcuna convenzione attiva. Nelle pause lavorative (es. il pranzo) gli addetti al cantiere si 
recheranno presso esercizi limitrofi alla zona di lavoro (bar/ristoranti/centri commerciali) ritenuti più idonei e presso gli stessi usufruiranno dei servizi di cui sopra. 
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7. SOSTANZE E MISCELE 

 ECOTRAFFIC SRL per l’esecuzione dei lavori assegnati non utilizzerà alcuna sostanza chimica o miscela classificata 
come Agente Chimico pericoloso (non si allega di conseguenza alcuna scheda di sicurezza) 

 ECOTRAFFIC SRL per l’esecuzione dei lavori assegnati utilizzerà le seguenti sostanze chimiche/miscele, classificate 
come Agenti Chimici (si allegano le relative schede di sicurezza) 

SOSTANZA/MISCELA 
CAT. DI PERICOLO /FRASI 
“H” RIPORTATE SULLA SK 

DI SICUREZZA 

FRASI “P” RIPORTATE 
SULLA SK DI SICUREZZA 

MISURE DI SICUREZZA 
PER TERZI 

EVENTUALMENTE 
PRESENTI 

SCHEDA DI SICUREZZA 

VERNICE ACRILICA. BIANCA 
PREMISCELATA 

H225, H361d, H304, 
H373,H315, H336, 
EUH208 

P201,P210,P233,P280, 
P301+P310, 
P304+P340 

ESTINTORE, 
CASSETTA PRONTO 
SOCCORSO 

Allegata 

VERNICE ACRILICA.  GIALLA 
PREMISCELATA 

H225, H361d, H304, 
H373,H315, H336, 
H412, EUH208 

P201,P210,P233,P280, 
P301+P310, 
P304+P340 

ESTINTORE, 
CASSETTA PRONTO 
SOCCORSO 

 

VERNICE AZZURRA 
PREMISCELATA 

H225, H361d, H304, 
H373,H315, H336, 
H412, EUH208 

P201,P210,P233,P280, 
P301+P310, 
P304+P340 

ESTINTORE, 
CASSETTA PRONTO 
SOCCORSO 

 

VERNICE NERA 
H225, H361d, H304, 
H373,H319, H315, 
H336, EUH066 

P201,P210,P233,P280, 
P301+P310, 
P304+P340 

ESTINTORE, 
CASSETTA PRONTO 
SOCCORSO 

 

ROBUR SPRAY 1:1 COMP. A 
BIANCO 

H225, H302, H315, 
H335, H317 

P210, P370+P378, 
P261, P233 P312 

ESTINTORE, 
CASSETTA PRONTO 
SOCCORSO, 
MASCHERINE 

 

DILUENTE 
H225 - H361d - H304 - 
H373 - H319 - H315 - 
H336 - EUH208 

P201 - P210 - P233 - 
P280 - P301 + P310, 
P304+P340 

ESTINTORE, 
CASSETTA PRONTO 
SOCCORSO 

Allegata 

MICROSFERE DI VETRO PER 
POST SPRUZZATURA 

H225, H361d, H304, 
H373,H315, H336, 
EUH208 

P201,P210,P233,P280, 
P301+P310, 
P304+P340 

OCCHIALI  

 
H225  LIQUIDO E VAPORI FACILMENTE INFIAMMABILI 
H304  PUO’ ESSERE LETALE IN CASO DI INGESTIONE E DI PENETRAZIONE NELLE VIE RESPIRATORIE 
H315  PROVOCA IRRITAZIONE CUTANEA 
H319  PROVOCA GRAVE IRRITAZIONE OCULARE 
H336  PUO’ PROVOCARE SONNOLENZA O VERTIGINI 
H361d  SOSPETTATO DI NUOCERE AL FETO 
H373  PUO’ PROVOCARE DANNI AGLI ORGANI IN CASO DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA O RIPETUTA 
EUH066  L’ESPOSIZIONE RIPETUTA PUO’ PROVOCARE SECCHEZZA E SCREPOLATURE DELLA PELLE 
P210 TENERE LONTANO DA FONTI DI CALORE, SCINTILLE, FIAMME LIBERE, SUPERFICI RISCALDATE - NON FUMARE 
P260  NON RESPIRARE LA POLVERE / I FUMI / I GAS / LA NEBBIA / I VAPORI / GLI AEROSOL 
P280  INDOSSARE GUANTI / INDUMENTI PROTETTIVI / PROTEGGERE GLI OCCHI / PROTEGGERE IL VISO 
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE CONTATTARE IMMEDIATAMENTE UN CENTRO ANTIVELENI O UN MEDICO 
P331 NON PROVOCARE IL VOMITO ESTINTORE, CASSETTA PRONTO SOCCORSO, MASCHERINA. OCCHIALI 
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8. VEICOLI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ O A NOLEGGIO/LEASING DELLA NS. IMPRESA 
POTENZIALMENTE PRESENTI IN CANTIERE 

 

 VEICOLO MODELLO TARGA 
 AUTOCARRO AUTOCARRO IVECO 65E14 (EUROCARGO) AT035PC 
 AUTOCARRO IVECO 35E12A BC921VF 
 AUTOCARRO NISSAN CABSTAR E 110 BP378PR 
 AUTOCARRO FIAT SCUDO (ACQUISTATO 05/2018) CE834BC 
 AUTOCARRO IVECO DAILY 35 C 15A CP013SY 
 AUTOCARRO IVECO DAILY 35 C 12 CR284DD 
 BATTIPALO IVECO DAILY  CY411XC 
 AUTOCARRO FIAT DUCATO DT423SX 
 AUTOVETTURA FIAT DUCATO DV204MH 
 AUTOCARRO FIAT DUCATO 35 2,3 MJT EM342PB 
 AUTOCARRO CON GRU IVECO 35C15 CON GRU ER958FD 
 AUTOCARRO CESTELLO NISSAN SOCAGE ES034ZW 
 AUTOCARRO IVECO DAILY IS35C ET294MP 
 AUTOCARRO IVECO 35 EV754TG 
 AUTOCARRO IVECO 35 EY964ST 
 AUTOCARRO FORD TRANSIT FK681ZV 
 AUTOCARRO FORD TRANSIT  FL274GN 
 AUTOCARRO FORD TRANSIT FR664GZ 
 AUTOCARRO FORD TRANSIT FCD YNR62AADX FS296ZW 
 AUTOCARRO FORD TRANSIT ECOBLUE TREND FT674WF 
 AUTOCARRO FORD TRANSIT JUMBO FV453LX 
 AUTOCARRO IVECO DAILY FY280NX 
 AUTOCARRO FORD TRANSIT GA982HA 
 MOTOCARRO APECAR  PIAGGIO 50CC X3WXK5 
 MOTOCARRO CICLOMOTORE PIAGGIO 50 CC X6CJ2W 

 
 

 ATTREZZATURA 
 MACCHINE TRACCIALINEE - PERLINATORE 
 MACCHINE TRACCIALINEE AIRLESS 
 SCARIFICATRICE A MOTORE  
 TRAPANO ELETTRICO/ SMERIGLIATRICE 
 TRUMETER/DIME 
 GENERATORE ELETTRICO/UTENSILI ELETTRICI PORTATILI/UTENSILI 

MANUALI/BETONIERA/CAROTATRICE 
 SOFFIATORE 
 MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO 

Tutti i macchinari sopra elencati potranno essere impiegati in cantiere, essi sono costantemente verificati nella loro 
conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori ad 
esse applicabili, secondo i criteri previsti dalle norme in vigore e dalla Direttiva Macchine. 
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9. MONITORAGGIO AMBIENTALE 
 

TIPOLOGIA 
LAVORAZIONE 

PRECISARE  
DURATA / 

RICORRENZA 
/ FASE 

MISURE DI SICUREZZA E 
CONTENIMENTO 

RUMOROSE 
Elementi che generano il rumore e livello 
rumorosità emesso: 
1. avvitatori/tassellatori/flessibili 
2. martello demolitore 

 
 
 
 

tappi auricolari a norma EN 352.2 

CON PRODUZIONE DI 
VIBRAZIONI 

Elementi che generano vibrazioni:  
1. Avvitatore/tassellatori/flessibili 
2. Martello demolitore 

 
 
 

tappi auricolari a norma EN 352.2 

- RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RUMORE: 

In base alla valutazione effettuata dal Datore di Lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 Titolo VIII, Capo II 
 

 
 

 

 
 
 

 
Nelle lavorazioni con Laeq dB maggiore o uguale a 85 è obbligatorio indossare i DPI. 
A seguito dei rilievi eseguiti è stato possibile verificare come l’esposizione quotidiana personale degli addetti operanti 
nella ditta Ecotraffic srl appartengono alle classi di rischio 1 e 2. compresa cioè tra <80 Db(A) Lex e fra 80 e 85 dB(A). 
In nessun caso comunque la pressione acustica ponderata “C” supera il valore di 135 dB(C)Ppeak 
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 ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI 

L’attività effettuata presso la ditta Ecotraffic srl espone i lavoratori a vibrazioni a corpo intero WBV e al sistema mano-
braccio. 
Secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 il datore di lavoro deve valutare e, se non disponibili, misurare i livelli delle 
vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti. 
Il livello di esposizione alle vibrazioni può essere valutato mediante l’osservazione delle condizioni di lavoro particolari 
con il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di 
attrezzature in particolari condizioni d’uso, incluse le informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. 
Quindi per la valutazione del rischio occorrerà: 

- identificare i processi e le fasi operative che comportino esposizione a vibrazioni meccaniche 
- individuare macchinari ed utensili, macchine ed automezzi utilizzati nelle diverse fasi lavorative 
- valutare i tempi di esposizione effettiva a vibrazioni associati a ciascuna fase lavorativa 

L’indicatore di esposizione è l’accelerazione equivalente ponderata in frequenza delle vibrazioni riferita a 8 ore di 
lavoro A(8) che viene calcolata mediante l’equazione: 

 

 
 

In allegato si riporta la relazione tecnica delle misurazioni delle diverse postazioni considerate. 
Nelle tabelle sottostanti si forniscono i livelli di esposizione personale quotidiana tenendo conto della durata delle 
relative fasi di lavoro. 
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10. RISCHI NELLE FASI DI LAVORO 

10.1 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

La metodologia di valutazione del rischio nelle fasi di lavoro utilizzata è la seguente: 

La valutazione del rischio ha avuto ad oggetto la individuazione di tutti i pericoli esistenti negli ambienti e nei 
luoghi in cui operano gli addetti. 
In particolare è stata valutata la Probabilità di ogni rischio analizzato (con gradualità: improbabile, possibile, 
probabile, molto probabile) e la sua Magnitudo (con gradualità: lieve, modesta, grave, m.grave).  
Dalla combinazione dei due fattori si è ricavata l’Entità del rischio (R), con gradualità: 

M.BASSO  BASSO  MEDIO  ALTO 

R < 2  3< R < 4  6< R < 8  9< R < 16 

Per le attività affidate in subappalto a ditte esterne, se previste nel presente Piano Operativo di Sicurezza (previa 
autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori), non verrà allegata alcuna scheda di valutazione dei 
rischi, in quanto sarà compito della ditta subappaltatrice, fornire il Piano Operativo di Sicurezza relativo alle proprie 
competenze, ad integrazione del presente documento. 
 
 

10.2 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI  

In allegato al presente POS vengono riportate le schede delle fasi operative con i conseguenti rischi e provvedimenti 
del caso, relative solamente alle attività eseguite dalla ns/impresa. 
 

 

1 MOLTO BASSO 

2 BASSO 

3 MEDIO 

4 ALTO 
 

LI
EV

E 

M
O

D
ES

TA
 

G
RA

VE
 

G
RA

VI
SS

IM
A

 

Magnitudo 

1 2 3 4 

 IMPROBABILE 

Pr
ob

ab
ili

tà
 

1 1 2 3 4 

 POSSIBILE 2 2 4 6 8 

 PROBABILE 3 3 6 9 12 

 ALTAMENTE PROBABILE 4 4 8 12 16 
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11. TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ EFFETTUATE 
 Fornitura e posa di segnaletica stradale verticale 

 Tracciamento e realizzazione/Rifacimento di segnaletica stradale orizzontale 

 Lavori di adeguamento della carreggiata stradale (es. posa guard rail, rifacimento porzioni di manto stradale,…) 
 Posa di strutture stradali verticale (es. portali) 

 Posa in opera di materiale termoplastico preformato 

 Fornitura e posa di segnaletica luminosa/impianto semaforico 

11.1 FASI DI LAVORO 
DESCRIZIONE CODICE 

SCHEDA 
MANSIONE COINVOLTA 

 Allestimento del cantiere F01 PREPOSTO / OPERAIO 
 Scarico/accatastamento di materiali F02 PREPOSTO / OPERAIO 
 Predisposizione di aree di lavoro specifiche (es. zona betonaggio) F03 PREPOSTO / OPERAIO 
 Scarico/accatastamento macchine ed attrezzature F04 PREPOSTO / OPERAIO 
 Confinamento del cantiere stradale ed organizzazione del lavoro F05 PREPOSTO / OPERAIO 
 Tracciamento e realizzazione/Rifacimento di segnaletica orizzontale F06 PREPOSTO / OPERAIO 
 Fornitura e posa di segnaletica verticale F07 PREPOSTO / OPERAIO 
 Posa di portali F08 PREPOSTO / OPERAIO 
 Sgombero e pulizia del cantiere  F09 PREPOSTO / OPERAIO 

 Movieraggio F10 PREPOSTO / OPERAIO 

 Fornitura e posa segnaletica verticale per barriere F11 PREPOSTO / OPERAIO 

 Posa in opera di materiale termoplastico preformato F12 PREPOSTO / OPERAIO 

 Fornitura e posa di segnaletica luminosa/impianto semaforico F13 PREPOSTO / OPERAIO 

11.2 ATTREZZATURE DI LAVORO 
DESCRIZIONE CODICE SCHEDA MANSIONE COINVOLTA 

 Autocarro/autoveicolo A01 PREPOSTO / OPERAIO 
 Gru per autocarro A02 PREPOSTO / OPERAIO 
 Motocarro A03 PREPOSTO / OPERAIO 
 Macchina traccialinee / perlinatrice A04 PREPOSTO / OPERAIO 
 Betoniera A05 PREPOSTO / OPERAIO 
 Martello demolitore A06 PREPOSTO / OPERAIO 
 Trivella A07 PREPOSTO / OPERAIO 
 Scarificatrice stradale A08 PREPOSTO / OPERAIO 
 Trapano elettrico A09 PREPOSTO / OPERAIO 
 Smerigliatrice A10 PREPOSTO / OPERAIO 
 Idropulitrice/Soffiatore A11 PREPOSTO / OPERAIO 
 Utensili elettrici portatili A12 PREPOSTO / OPERAIO 
 Utensili manuali portatili A13 PREPOSTO / OPERAIO 
 Generatore elettrico A14 PREPOSTO / OPERAIO 
 Miniescavatore A15 PREPOSTO / OPERAIO 
 Piattaforma Sviluppabile A16 PREPOSTO / OPERAIO 

 Autocarro con Gru Bonfiglioli XL20000 A17 PREPOSTO / OPERAIO 

 Carotatrice A18 PREPOSTO / OPERAIO 

 Battipalo A19 PREPOSTO / OPERAIO 
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12. PERSONALE – MAESTRANZE IMPIEGATE 
 

Formazione, Informazione E Addestramento Del Personale 
Tutti i lavoratori sono stati adeguatamente formati ed informati sui rischi correlati alla mansione, sulle corrette modalità 
operative, sull’utilizzo delle macchine ed attrezzature e sull’impiego dei dispositivi di protezione individuale previsti, 
tramite: 
 Distribuzione materiale informativo e procedure di lavoro; 
 Fornitura copia manuali d’uso attrezzature e macchine e delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati; 
 Incontri formativi effettuati dal responsabile di cantiere presso i singoli cantieri; 
 Incontri formativi effettuati in azienda sulla sicurezza sul lavoro in particolare per quanto concerne la segnaletica di 

cantiere, il rischio chimico, il rischio rumore, la movimentazione manuale dei carichi e l’utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuali; 

 Corsi sulla prevenzione incendi e primo soccorso. 
I lavoratori esposti a rischi specifici sono stati, altresì, addestrati all'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, 
sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e delle procedure di lavoro. 

Riepilogo Attività Di Formazione Dei Lavoratori E Relativi Corsi Specifici 

NOME 

ANTINCENDIO
MR  (8 ORE)
ogni  5 anni

FATTO IL

ANTINCENDIO
Rischio Elevato

 (16 ORE)
ogni 5 anni

FATTO IL

Primo 
SOCCORSO
Gruppo "A"

(16 ore)
(AGG ogni 3 
anni - 6  ore)

FATTO IL

Primo SOCCORSO
Gruppo "B-C"

(12 ore)
(AGG ogni 3  anni - 

4 ore)
FATTO IL

ADDETTI 
PREPOSTI 

(AGG ogni 5 
anni - 6 ore)

FATTO IL

Attiv ità di Pian.zione, 
controllo e apposizione 

della segn. stradale 
attiv ità lavorative in 
presenza di traffico 
veicolare (il corso 

PREPOSTO 12 ore)
SCADENZA 4  anni il 

Decreto 2013 5  anni il 
DM 2019
FATTO IL

Attiv ità di P ian.zione, 
controllo e 

apposizione della 
segn. stradale attiv ità 
lavorative in presenza 
di traffico veicolare (il 

corso ADDETTO 8 
ore)

SCADENZA 4 anni il 
Decreto 2013 5 anni il 

DM 2019
FATTO IL

Generale e 
Speci fica 

SICUREZZA 
(16 ore)

(AGG ogni 5 anni - 
6 ore)

FATTO IL

BERETTA MARCO 12/2/22 24/1/22 7/10/20

BOUDAOUD AZZEDDINE 1/10/21 16/9/21

FRISON GABRIELE 24/1/22 5/5/21

GAGLIARDI ANTONIO 15/4/19 12/2/22 10/4/21 24/1/22 21/5/21

IANNAZZO PAOLO 18/11/16 12/2/22 10/4/21 24/1/22 12/3/19

MCHHAD AZIZ 24/1/22 12/3/19

MCHHAD BOUBBKER 28/8/18 27/9/21 10/4/21 24/1/22 12/3/19

PIRAN DINO 28/9/21 27/9/21 3/6/21 24/1/22 28/1/22

RIZZO BARONE FRANCESCO 28/9/21 27/9/21 8/11/21 24/1/22 28/1/22

BARBARO WALTER 27/9/19 25/9/19 22/5/18 16/5/18

PAVESE GIOVANNI  
 

informazione 
Oggetto del corso Destinatari 

Norme generali 81 Obblighi dei lavoratori Figure della sicurezza Cenni sull’uso dei DPI Tutti i lavoratori 
Ripasso aspetti generali 81 
Il rischio rumore Uso dei DPI specifici 

Tutti i lavoratori 

Comportamenti rivolti alla Prevenzione ed alla Sicurezza nei cantieri Utilizzo dei DPI Tutti i lavoratori 

Informativa inziale del cantiere  
Tutti i lavoratori 
coinvolti sul cantiere 
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13. APPRESTAMENTI ANTINCENDIO E PRESIDI SANITARI 
 

Presso il cantiere sono presenti un adeguato numero di mezzi mobili di estinzione scelti in base al loro specifico 
campo di impiego. 

I mezzi antincendio devono essere mantenuti in efficiente stato di conservazione e controllati da personale 
esperto almeno una volta ogni sei mesi. 

Il datore di lavoro provvede a fornire ad ogni lavoratore riceva, all’atto dell’assunzione o di mutamento del luogo di 
lavoro, una adeguata informazione sui rischi di incendio, sulle misure di prevenzione e protezione, sull’ubicazione delle 
vie di fuga e sulle procedure da adottare in caso di incendio. Inoltre comunica i nominativi dei lavoratori incaricati di 
applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso. 

Le istruzioni possono essere fornite ai lavoratori mediante avvisi scritti ed esposti in luoghi chiaramente visibili. 
 
PRONTO SOCCORSO 
 Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità 

produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto 
soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di 
lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. 

 Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione 
dei provvedimenti di cui sopra.  

 Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua 
formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di 
rischio. 

 
Saranno posizionati sui mezzi un elenco di numeri telefonici, di seguito riportati, utili per emergenza ed utilità.  
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14. ELENCO D.P.I. IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI SQUADRA 
L’impiego dei DPI è previsto in quelle lavorazioni di cantiere ove il rischio non può essere evitato o ridotto in termini di 
accettabilità. Il datore di lavoro sentito il Medico competente e il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
ha scelto i DPI adeguati sia dal punto di vista della tollerabilità e dell’efficacia in relazione all’entità del rischio stimato. 
Per quanto si attiene alle modalità di utilizzo, conservazione e sostituzione si rispettano le prescrizioni fornite dal 
fabbricante e riportate nel libretto di istruzione che accompagna il DPI. 
La consegna dei DPI ai lavoratori è preceduta da incontri informativi e formativi al fine di rendere edotti i lavoratori sui 
rischi dai quali proteggono, le modalità d’uso corrette. Tutti i DPI utilizzati dai lavoratori dell'impresa in cantiere sono 
conformi al Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e sue successive modificazioni. 
Nella tabella sono riportati i DPI in dotazione ad uso personale, le mansioni e i casi nei quali è previsto l’uso. 

 

CRITERI 

Criteri prescritti per la scelta del DPI  

 adeguati al rischio da prevenire senza provocarne uno maggiore 
 adeguati alle condizioni esistenti nel luogo di lavoro  
 tengono conto della diversa esigenza ergonomica da lavoratore a 
lavoratore 
 sono compatibili tra di loro in caso di rischi multipli per il lavoratore 

Criteri prescritti per la distribuzione  
Tutte le mansioni avranno in dotazione i DPI necessari ad uso personale 
per la protezione dai rischi residui non eliminabili o riducibili alla fonte 

Criteri prescritti per la sostituzione  Sostituire non appena si presentino i primi segni di usura 
Criteri prescritti per il controllo dell’uso Il preposto verificherà con continuità l’utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori 
Modalità consigliate per l’informazione all’uso Utilizzare i foglietti di informazione dei DPI 

Responsabilità di custodia e manutenzione 
dei dispositivi di protezione individuale 

Ogni lavoratore provvede: 
 alla cura dei propri DPI 
 non vi apporta nessuna modifica 
 segnalano immediatamente al datore di lavoro o al preposto qualsiasi 
difetto totale o parziale che ne impedisca il corretto utilizzo 
 utilizzo del DPI secondo le istruzioni e la formazione ricevuta e nei casi 
espressamente previsti dal datore di lavoro 
 mantenimento del DPI consegnato nel modo indicato dal costruttore 

 

I lavoratori al momento della consegna sono stati informati, formati sui rischi dai quali proteggono e sulle corrette 
modalità di impiego e manutenzione. Per i DPI di categoria 3° è stata svolto anche l’addestramento. I verbali di 
consegna dei DPI a ciascun lavoratore sono allegati al presente documento e/o conservati in cantiere o presso gli uffici 
dell’impresa esecutrice. Sull’uso continuativo dei DPI in cantiere da parte dei lavoratori vigilerà il datore di lavoro e/o un 
preposto. 

 

Elmetto Guanti Calzature Occhiali 
In polietilene o ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3 Di protezione 

UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 345,344 Tipo: UNI EN 166 
 

 

 

 
 

 

Antiurto, elettricamente 
isolato fino a 440 V 

Guanti di protezione contro i 
rischi meccanici 

Antiforo, sfilamento rapido e 
puntale in acciaio 

In policarbonato 
antigraffio 

Indumenti Alta Visib. Mascherina Cuffia o inserti Imbracatura 

Giubbotti, tute, ecc. Facciale Filtrante Con attenuazione adeguata Imbracatura corpo 
intero 

UNI EN 471 - Classe 3 UNI EN 149 UNI EN 352-1, 352-2 UNI EN 361 

  

 

 

 

 

Utilizzare nei lavori stradali Per polveri e fumi nocivi a bassa 
tossicità, classe FFP2 

Quando necessari da 
valutazione specifica 

Per sistemi anticaduta In 
assenza di DPC adeguati 

Nell’uso della PLE 
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15. GESTIONE DELLE EMERGENZE 
 

Per EMERGENZA si intende ogni condizione di insicurezza, derivante da guasti, incidenti o calamità, tali da costituire, 
direttamente o indirettamente, pericolo per le persone o le cose. 
È quindi obbligo di tutti: 
- segnalare ogni situazione di pericolo 
- agire secondo le disposizioni previste o impartite per l'occasione 
- ricordare che solo chi ha mansioni specifiche, assegnate per i casi di emergenza, deve partecipare attivamente agli 

interventi. Tutti gli altri devono attenersi alle disposizioni generali e soprattutto MANTENERE LA CALMA. Il panico causa 
spesso più danni di quanti ne possano derivare dall'emergenza in atto. 

Incendio 
CHIUNQUE noti un principio di incendio deve: 

1. Allertare la squadra antincendio, che interviene direttamente solo se si tratta di incendio di piccole dimensioni, 
mantenendosi a distanza di sicurezza. 

2. Mantenere la calma 
3. Non agire di propria iniziativa e seguire le istruzioni del Capocantiere o di uno qualunque dei membri della Squadra 

antincendio. 
4. Impedire l'accesso a tutti coloro che non sono addetti all'emergenza (personale esterno al cantiere, dipendenti di 

altre imprese). 
5. Spegnere apparecchiature e macchine (inclusi i mezzi di trasporto), chiudere le valvole di eventuali bombole di gas 

nelle vicinanze e possibilmente allontanando dall'area in emergenza le bombole stesse, rimuovere i prodotti chimici 
presenti in prossimità, se l’incendio permette di agire in sicurezza. 

6. Se viene dato il segnale di evacuazione da parte del Capocantiere o della Squadra Antincendio, ALLONTANARSI DAL 
LUOGO DELL’EMERGENZA E PORTARSI VERSO IL PUNTO DI RITROVO. 

7. Una volta radunati, attendere eventuali disposizioni da parte del Capocantiere. 

Infortunio sul lavoro 
CHIUNQUE assista ad un infortunio deve: 

1. Mantenere la calma e, se cosciente, tranquillizzare l’infortunato. 
2. Avvertire immediatamente il Responsabile dell’emergenza del proprio piano. 
3. Se non si riesce a contattare il proprio responsabile, allertare direttamente la squadra di Primo Soccorso.  
4. NON SOTTOVALUTARE MAI UN INFORTUNIO. NON TUTTI I DANNI FISICI SONO VISIBILI DALL’ESTERNO . 
5. Spegnere tutte le macchine nelle vicinanze dell’infortunato, siano esse coinvolte con l’infortunio stesso o meno. 
6. Non agire di propria iniziativa, non muovere l’infortunato e seguire le istruzioni del Responsabile dell’emergenza o 

di uno qualunque dei membri della Squadra di Primo Soccorso. 
7. In caso di infortunio multiplo, se viene dato il segnale di evacuazione da parte del Responsabile dell’emergenza, del 

Coordinatore o della Squadra di Primo Soccorso per permettere un più agevole compito ai soccorritori, USCIRE 
DALL’EDIFICIO E PORTARSI VERSO IL PUNTO DI RITROVO. 

8. Una volta radunati, attendere eventuali disposizioni da parte del proprio Responsabile per l’Emergenza o del 
Coordinatore dell’Emergenza. 

9. Tenersi a disposizione del Coordinatore per l’Emergenza per la ricostruzione di quanto accaduto. 

Sversamenti 
Nel caso in cui un operatore rilevi la presenza di uno sversamento in atto o già avvenuto, deve:  

1. Disabilitare immediatamente la macchina (es. traccialinee) 
2. Avvertire il personale incaricato (se presente) di pulizia in caso di sversamento da una macchina o anche in caso di 

sversamento accidentale di altri liquidi per rottura di un contenitore o similari. 
3. Se lo sversamento è gestibile direttamente, indossare i DPI specifici per la pulizia (guanti, occhiali, mascherina se 

necessario). 
4. Prendere eventuali spazzole e dispositivi per la pulizia, munirsi di materiale assorbente idoneo e recarsi nella zona 

interessata dallo sversamento. 
5. Con l'ausilio di spazzole, scope, pulitori ecc…, indirizzare il liquido presente al suolo verso un unico punto di raccolta 

possibilmente circoscritto e versarvi sopra il materiale assorbente. 
6. Raccogliere il materiale imbevuto e chiuderlo in contenitore idoneo in attesa di smaltimento. 
7. Terminate le operazioni di pulizia, togliersi gli indumenti idonei, i guanti ed altro e gettarli in apposito contenitore se 

si tratta di DPI monouso o riporli nell’armadietto. 
8. Avvertire gli incaricati di far smaltire il materiale imbevuto come rifiuto pericoloso contaminato. 
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16. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER EMERGENZA COVID-19 
 

Scopo e Campo di Applicazione 
L’obiettivo  del  presente  documento,  destinato  prioritariamente  a  tutti  soggetti  aventi ruoli  e responsabilità in 
tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi  del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  è  fornire  
indicazioni  operative,  da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a 
incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di contenimento adottate  per  
contrastare  l’epidemia  di  COVID-19.  Diversamente,  per la gestione clinica dei casi sospetti, probabili o confermati 
di COVID-19, nonché per raccomandazioni specifiche per il personale delle aziende sanitarie e socio-sanitarie addetto 
all’assistenza di casi e contatti, si rimanda alle indicazioni contenute negli altri documenti e provvedimenti emanati. 
 
Come Lavarsi le Mani 

 
 

Come Indossare la Mascherina 

 
- Tenere il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la mano. 
- Posizionare il respiratore sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l’alto. 
- Posizionare l’elastico superiore sulla nuca. Posizionare l’elastico inferiore attorno al collo al di sotto delle 

orecchie. NOTA: Non utilizzare in presenza di barba o basette lunghe che non permettono il contatto diretto 
fra il volto e i bordi di tenuta del respiratore. 
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- Posizionare le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello stringinaso. Premere lo stringinaso e 
modellarlo muovendosi verso le sue estremità. Evitare di modellare lo stringinaso con una sola mano poiché 
può causare una diminuzione della protezione respiratoria. 

La tenuta del respiratore sul viso deve essere verificata prima di entrare nell’area di lavoro. Coprire con le due mani il 
respiratore evitando di muoverlo dalla propria posizione. Espirare rapidamente. Una pressione positiva all’interno del 
respiratore dovrebbe essere percepita. Se viene avvertita una perdita, aggiustare la posizione del respiratore e/o la 
tensione degli elastici e ripetere la prova. Per i respiratori con valvola: coprire il respiratore con le mani, inspirare 
rapidamente. Se si sentono perdite dai bordi riposizionare il facciale fino a ottenere una perfetta tenuta sul volto. 
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17. ELENCO DOCUMENTI A CORREDO 
 

Documento 
A corredo 

Norma di 
riferimento Del POS 

Della doc. 
trasmessa 

Presso il 
cantiere 

Libro Unico del Lavoro (estratto)    D.L.. 112/08 
Piano sanitario / sorveglianza sanitaria    D.P.R. 388/03 

Dichiarazione allegato XVII D.Lgs. 81/08  X   
Dichiarazione redazione DVR  X   

Dichiarazione conformità mezzi e 
attrezzature 

 X   

Nomina addetti Gestione Emergenze 
(Coordinatore delle Emergenze, Addetti 

Antincendio ed Evacuazione, Addetti 
Primo Soccorso), firmata per 

accettazione 

 X  

Art. 18, c.1 , lett. b), 
D.Lgs 81/08 All. XV, 
punto 3.2.1, D.Lgs. 

81/08 

Documentazione relativa alla formazione 
svolta per tutto il personale operante nel 

cantiere (attestati) 

 X  
Art. 18, c.1 , lett. l), 
D.Lgs 81/08 Artt. 

36, 37, D.Lgs 81/08 
Attestazione di avvenuta consegna dei 
D.P.I. ai lavoratori, firmata per ricevuta 

 X  
Art. 18, c.1 , lett. d), 

D.Lgs 81/08 
Valutazione del rischio di esposizione al 

rumore ECOTRAFFIC SRL 
X 

(estratto) 
  

Titolo IX, capo III, 
D.Lgs. 81/08 

Protocollo di sicurezza anticontagio – 
COVID 19 

X   
DPCM 08 marzo 

2020 

Indicazioni operative COVID-19 X   DPCM 08 marzo 
2020 

F01 - Allestimento del cantiere 
F02 - Scarico ed accatastamento materiali 
F04 - Scarico ed accatastamento 
macchine ed attrezzature 
F06 - Tracciamento di segnaletica 
orizzontale 
F09 – Sgombero e pulizia del cantiere 

X    

A01 - Autocarro_autoveicolo 
A02 – Gru per autocarro 
A11 – Idropulitrice - Soffiatore 
A13 - Utensili a mano 

X    
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DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO-
PROFESSIONALE D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - allegato XVII del suddetto decreto 

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 
 
Il sottoscritto MAURO BOSCARO TENENTI Nato a Mestre (VE) il 25.1.1951 e residente a Castiglione delle 
Stiviere (MN) in via Teatro n. 32 C.F. BSCMRA51A25L736P in qualità di Datore di Lavoro di cui all’art. 2, 
comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dell’impresa ECOTRAFFIC SRL con sede in Via Salvo d’Acquisto n. 
4/a GUIDIZZOLO (MN) C.F. e P.IVA 01779010204 PEC ecotraffic@pec.it  e-mail commerciale@ecotraffic.it  
 
Iscrizione CCIAA di Mantova al n. 01779010204 
Posizione INPS sede di Mantova matricola  n.  4502825170 - 4504898109 
Posizione INAIL sede di Mantova Cod. ditta: n. 4256031 PAT n. 7417239/15 e n. 93091650; 
C.F. e P.IVA 01779010204 
Cassa Edile sede di MANTOVA n. 5724 Codice Cassa CNCE-COE 
CCNL: gomma plastica industria – edilizia industria. 
 

DICHIARA 
 
- Che l’impresa è in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da 
svolgere previsti dall’allegato XVII del D.lgs. 81/08 e s.m.i. ed è pienamente cosciente e informata dei rischi 
specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed 
emergenza da adottare in relazione alla propria attività; 

- Che l’impresa è iscritta presso la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato (CCIAA) territorialmente 
competente e di operare esclusivamente nell’ambito dell’oggetto sociale in essa indicato; a tale proposito, si 
impegna a tenere copia della suddetta Visura presso il luogo di lavoro ed esibirlo se richiesto; 

- Che l’impresa si impegna a tenere copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al 
Decreto Ministeriale 24/10/2007 in corso di validità presso il luogo di lavoro ed esibirlo se richiesto; 
 
- Che è stata effettuata la Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 29, comma 5 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. ed 
elaborato il relativo documento (DVR) di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del D.lgs. 81/08 e s.m.i., di cui si 
impegna a tenerne copia presso il luogo di lavoro ed esibirlo se richiesto, con l’indicazione di tutto il personale 
aziendale addetto alla sicurezza (Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente ove necessario, RLS, Addetto/i 
Primo Soccorso, Addetto/i Antincendio e Gestione Emergenze); 

- Che l’impresa garantisce l’idoneità tecnico-professionale di ciascuna impresa subappaltatrice di cui farà uso 
per le lavorazioni in oggetto, e per ciascun subappaltatore l’impresa si assume la responsabilità di recuperare 
la documentazione obbligatoria per legge ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’allegato XVII del 
suddetto decreto; 

- Che l’impresa garantisce che tutte le attrezzature e macchine di proprietà dell’impresa o regolarmente 
noleggiate o in concessione d’uso utilizzate per le lavorazioni sono: marcate CE ove obbligatorio, conformi alla 
normativa vigente inerente la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e utilizzate nel rispetto degli artt. 69-
70-71-72-73 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e secondo la vigente normativa in materia, regolarmente manutenute e 
presentanti le necessarie verifiche periodiche di legge; 

- Che ciascuna delle suddette attrezzature di lavoro e macchine viene utilizzata da personale adeguatamente 
informato, formato e addestrato secondo quanto previsto dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e di cui può 
comprovare la formazione e addestramento con i relativi attestati; 
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- Che tutto il personale dell’impresa ha ricevuto l’informazione e la formazione obbligatoria sui rischi da 
lavoro di cui agli artt. 36-37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall’Accordo del 21 dicembre 
2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, e di cui può comprovare la formazione con i 
relativi attestati; 

- Che il personale è stato equipaggiato dei Dispositivi di Protezione Individuale (conformi a quanto previsto dal 
nuovo regolamento 2016/425 circa la marcatura CE e dichiarazione di conformità) che verranno indossati 
laddove le lavorazioni da effettuare comportino l’eventuale rischio di esposizione per i propri lavoratori; 

- Che ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. tutti i lavoratori operanti per tutta la durata 
dell’appalto indosseranno obbligatoriamente apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia 
contenente le generalità del lavoratore e del Datore di Lavoro, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 
13 agosto 2010;  

- Che l’impresa ha adottato tutti i provvedimenti necessari in tema di lotta antincendio, evacuazione, primo 
soccorso e gestione delle emergenze, come pure prevenzione, protezione, sicurezza e igiene sul lavoro così 
come richiesto dal del D.Lgs. 81/08; 

- Che l’impresa risulta essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di sorveglianza sanitaria (ove 
obbligatorio) in riferimento alle specifiche mansioni; 

- Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- Che non sussistono motivi ostativi all’esercizio delle attività di cui al contratto di appalto e all’accettazione 
dell’incarico; 

- Che non sussistono le cause di esclusione dalle procedure di affidamento delle forniture e dei servizi di cui 
art. 14 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione o interdettivi), 
come pure di osservare e rispettare tutti gli obblighi e la normativa in materia di contrasto del lavoro nero e 
promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- Che l’azienda risulta essere in regola, alla data della presente dichiarazione, con il versamento dei contributi 
assicurativi, previdenziali e, ove previsto, di categoria; 
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DICHIARAZIONE CONFORMITÀ MACCHINARI ED ATTREZZATURE 
 

Il sottoscritto MAURO BOSCARO TENENTI Nato a Mestre (VE) il 25.1.1951 e residente a Castiglione delle 
Stiviere (MN) in via Teatro n. 32 C.F. BSCMRA51A25L736P in qualità di Amministratore Unico, Direttore Tecnico 
della ditta ECOTRAFFIC SRL con sede in Via Salvo d’Acquisto n. 4/a GUIDIZZOLO (MN) C.F. e P.IVA 01779010204 
PEC ecotraffic@pec.it  e-mail commerciale@ecotraffic.it  

 
D I C H I A R A 

 
1) Che i macchinari e le attrezzature in possesso della scrivente sono i seguenti:  

a) le principali attrezzature di proprietà ubicate nello stabilimento di via S. d’Acquisto n. 4a  su 1200 
mq. coperti sono: 
- n. 1 fustellatrice automatica, 
- n.18 serie complete di fustelle, 
- n. 2 taglierine complete per pellicola, 
- n. 1 sistema di taglio per tubi e lastre di alluminio, 
- n. 1 troncatrice radiale, 
- n. 4 Raps Roller C E per applicazione certificata della pellicola sui supporti 
- n. 1 apparecchiatura plotter taglio pellicola piano in verticale, 
- n. 1 apparecchiatura plotter per taglio pellicola e disegno grafico piano orizzontale aspirato cm. 
140x160, 
- n. 2 impianti per stampa digitale, 
- n. 2 impianti di laminazione per stampa digitale, 
- n. 1 spettrofotometro con programma controllo qualità; 
- n. 8 generatore a benzina 
- n. 2 generatoti elettrici 
- n. 7 martelli pneumatici 
- n. 2 carotatrici 
- n. 7 trapani  
- n. 8 avvitatori 
- n. 3 betoniere impastatrici 
- n. 6 flessibili 
- n. 2 sistemi da taglio a cannello con fiamma ossidrica 
- n. 8 soffiatrice a spalla per la pulizia pavimentazioni 
- n. 3 saldatrici a filo 
- n. 8 troumeter 
- n. 1 torrefaro 
- n. 1 sega per pavimentazioni 

 
b) elenco dei veicoli e delle attrezzature specifiche per lavori di posa in opera: 
  

Tipologia Targa 
n.1 rimorchio Rimorchio Umbra Messaggio Variabile AB68956 
n.1 rimorchio RIMORCHIO CRESCI AC93563 
n.1 rimorchio PEDRETTI AE50935 
n.1 furgone IVECO 65E14 AT035PC 
n.1 furgone IVECO 35E12A BC921VF 
n.1 furgone NISSAN CABSTAR E 110 BP378PR 
n.1 furgone MERCEDES 160 Q CON GRU 1828 BZ593DV  
n.1 furgone FIAT SCUDO con pannello a messaggio variabile FULL COLOR; CE834BC 
n.1 furgone IVECO DAILY 35 C 15  CP013SY 
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n.1 furgone IVECO DAILY 35 C 12 CR284DD 
n.1 furgone IVECO DA981NC  
n.1 motocarro APE CAR TM 703M PIAGGIO 422 CC DB40918 
n.1 furgone FIAT 35 DUCATO DT423SX 
n.1 Autocarro Fiat Punto DJ151LJ 
n.1 furgone NISSAN CABSTAR Con Cestello Socage DR924EY 
n.1 furgone FIAT DUCATO DV204MH 
n.1 furgone ISUZU NLR85-D5A CON GRU  EC426WN 
n.1 motocarro APE PIAGGIO  EC98871 
n.1 motocarro APE PIAGGIO  EC98873 
n.1 furgone FIAT DUCATO 35 2,3 MJT EM342PB 
n.1 furgone IVECO 35C15 CON GRU ER958FD 
n.1 furgone NISSAN SOCAGE CESTELLO ES034ZW 
n.1 furgone IVECO IS35C DAILY  ET294MP 
n.1 furgone IVECO 35 DAILY ET424MP 
n.1 furgone IVECO 35  EV754TG 
n.1 furgone IVECO 35 EY964ST 
n.1 furgone FIAT IVECO DAILY  GC098ED 
n.1 furgone FORD  FK681ZV 
n.1 furgone FORD FL274GN 
n.1 furgone FORD TRANSIT  FR664GZ 
n.1 furgone FORD TRANSIT FCD YNR62AADX FS296ZW 
n.1 furgone FORD TRANSIT ECOBLUE TREND  FT674WF 
n.1 furgone FORD TRANSIT JUMBO FV453LX 
n.1 furgone MAN  GA039WS 
n.1 furgone FORD TRANSIT con GRU FY018JX 
n.1 furgone IVECO DAILY  FY280NX 
n.1 furgone FORD TRANSIT GA982HA 
n.1 furgone MERCEDES 111  GC373EB 
n.1 motocarro APE PIAGGIO 50 CC X3WXK5 
n.1 motocarro APECAR PIAGGIO 50 CC targa  X6CJ2W 
n.1 rimorchio CENTINATO XA682CS 
 
 

c) elenco macchine traccialinee per la segnaletica orizzontale in vernice o materiali plastici epossidici. 
- n.1 rigeneratore per solventi ALPHA 30ATEX EX II 3 G 
- n.1 traccialinee semovente LineLazer V250 DC HPREFL 3-AUTO/2-TANK SEMOVEN - GRACO 
- n.1 traccialinee airless LineLazer™ 3400 - GRACO 
- n. 6 macchine traccialinee CMC AR 30 per applicazione vernice con tecnologia AIRLESS; 
- n. 3 macchine traccialinee CMC AR 30 PRO 
- n. 1 macchine traccialinee AR 30 
- n. 1 macchina traccialinee AR 30 – 2C 
- n. 1 macchina traccialinee CMC PM 50C per colato plastico a freddo; 
- n. 1 macchina traccialinee CMC PM50 C-ST 
- n. 3 macchine traccialinee semoventi mod. R30 50SS VEZZANI; 
- n. 1 macchina traccialinee VEZZANI R30/SS50 
- n. 1 macchina traccialinee VEZZANI R30/SS100 SPECIALE  
- n. 1 macchina traccialinee CMC ARL90 
- n. 2 macchine traccialinee CMC L50ITP-EVO 
- n. 1 macchina traccialinee CMC L50ITP 
- n. 11 macchine traccialinee semoventi mod. 50SS CMC con serbatoio a due latte; 
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- n. 7 macchine traccialinee semoventi modello 100SSCMC con serbatoio a 4 latte; 
- n.1 PALLINATRICE AUTO ASPIRANTE per asportazione di segnaletica orizzontale su asfalto o cemento; 
- n.1 camion IVECO STRALIS 190 Euro 6 con doppia guida equipaggiato per l’applicazione di 

termoplastico spray modello MT 600 F4; 
- n. 4 fresatrici meccaniche TRIMMER a rulli; 
- n. 3 fresatrici CMC 300D 
- n. 1 fresatrice CMC 200B 
- n. 9 macchina traccialinee CMC L90 IETP; 
- n. 1 macchina traccialinee 250 litri con operatore seduto. 
- n. 1 furgone traccialinee Nissan Cabstar 110 con serbatoio vernice da 800 litri e postspruzzatura Targa BP378PR 

 
2) che i macchinari e le attrezzature hanno eseguito le operazioni di manutenzione previste dal 

fabbricante e sono conformi alle norme vigenti per le lavorazioni per le quali sono destinati nel  
cantiere in oggetto. 

 
Distinti saluti.  
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NOMINATIVI DELLE FIGURE CON SPECIFICHE MANSIONI DI SICUREZZA 
Ai sensi dell’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto BOSCARO TENENTI MAURO, nato a Mestre (VE) il 25.01.1951, residente a 
Castiglione delle Stiviere (MN) in via Teatro n. 32, tel. 0376/847024 Fax 0376/848021 e-mail 
commerciale@ecotraffic.it, in qualità di datore di lavoro, direttore tecnico dell’impresa 
ECOTRAFFIC SRL 
 

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr. n. 445/2000, che quanto riportato nel presente modello corrisponde a verità 

 
che i nominativi delle figure della sicurezza all’interno dell’azienda sono i seguenti: 

 Datore di lavoro (ex art. 17 e 18 D.Lgs 81/08):   Boscaro Tenenti Mauro 

 Dirigente per la sicurezza (ex art. 18 D.Lgs 81/08):   _______/____________________ 
 Preposti (ex art. 19 D.Lgs 81/08):  Boscaro Tenenti Chiara, Boschini Ennio, 

Ceci Giovanni, Corso Vincenzo, Curino 
Angelo, El Omari Hassan, Fezzardi Gianni, 
Giroli Michael, Melzani Olivier, Piccolo 
Pasquale, Rizzuti Enzo, Rizzuto Luca, 
Signorile Davide, Signorile Leonardo, 
Gagliardi Antonio, Iannazzo Paolo, 
Mchhad Boubbker,  

 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:   Ing. Frigione Marcello 
 

 Addetti gestione emergenze e lotta antincendio: Boscaro Tenenti Andrea, Boscaro Tenenti 
Chiara, Curino Angelo, Fezzardi Gianni, 
Giroli Michael, Piccolo Pasquale, Raffaele 
Davide, Rizzuti Enzo, Rizzuto Luca, 
Signorile Davide, Signorile Leonardo, 
Boracchi Matteo, Gagliardi Antonio, 
Iannazzo Paolo, Mchhad Boubbker,  
 

 Addetti al primo soccorso:  Boscaro Tenenti Andrea, Boscaro Tenenti 
Chiara, Curino Angelo, Fezzardi Gianni, 
Giroli Michael, Piccolo Pasquale, Rizzuti 
Enzo, Rizzuto Luca, Signorile Davide, 
Signorile Leonardo, Gagliardi Antonio, 
Iannazzo Paolo, Mchhad Boubbker,  

 

 Medico competente:      Dott.ssa Fiorella Tagliani per la sede di  
Guidizzolo e Dott.ssa Mattaini Luciana 
per l’Unità Locale di Mercallo (Va) 

 

 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:    CURINO ANGELO sede Guidizzolo 
 ROSA LUCIA sede Mercallo 

 
Mercallo lì 05/10/2022 
          Timbro e firma 
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GENERALITÀ – RISCHIO DA CONTAGIO 
 

Il presente documento è stato elaborato tenendo conto di: 

- DPCM 26/04/2020 e succ. 

- Documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-

2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. 

- Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 

24/04/2020. 

- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento del Covid-19 nei cantieri (allegato 7 del DPCM 

26/04/2020) 

Lo scopo di queste procedure è quello di rispettare le misure di contrasto e contenimento dell’emergenza da COVID-19 

durante lo svolgimento delle attività lavorative al fine di proteggersi e proteggere tutti i colleghi in attuazione del DPCM 

10/04/2020. 

Nelle attività di cantiere le misure adottate per prevenire, proteggere e contenere il virus: 

- informazione ai lavoratori circa le corrette modalità di comportamento consegnando e/o affiggendo nei luoghi 

maggiormente visibili della propria sede aziendale e cantieri, appositi depliants informativi, riportati anche nel seguente 

POS agli allegati successivi  

- fornitura di mascherine la cui tipologia corrisponde alle indicazioni dell’Autorità Sanitaria e che verranno utilizzate in 

conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità; 

- i lavoratori lavoreranno principalmente in fasi dove non sia necessaria la presenza di altro personale di supporto, ad 

adeguate distanze. Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore 

di 1 metro, si provvederà all’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) 

conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

- ad ogni lavoratore verrà assegnato un veicolo per gli spostamenti e dovrà utilizzare il proprio veicolo assegnato. L’utilizzo 

in compresenza o promiscuo del mezzo aziendale sarà evitato o limitato alle attività in emergenza o comunque non 

rinviabili. In tale caso, qualora nel mezzo non possa essere osservata la distanza di almeno un metro il personale dovrà 

utilizzare mascherina. Prima e dopo l’utilizzo il lavoratore dovrà eseguire la pulizia con specifici prodotti per la disinfezione 

delle superfici maggiormente utilizzate nella guida 

- divieto dell’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività lavorativa oltre alla possibilità di 

mantenere le distanze minime prescritte tra gli operatori; 

- dotazione di mezzi detergenti per il lavaggio delle mani (prodotti specifici o sapone) e altri prodotti a base di cloro e/o 

alcool per la disinfezione delle mani (vedi immagine comportamenti) 

- pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti chiusi / aree comuni / spogliatoi / veicoli e mezzi d’opera 

con le relative cabine di guida o di pilotaggio 

- il personale, prima dell’accesso al cantiere sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura 

risulterà superiore ai 37.5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere. La rilevazione in tempo reale della temperatura 

corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. 

Verrà rilevata la temperatura e non sarà registrato il dato acquisto. 

Viene identificato l’interessato e verrà registrato il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a 

documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. 

Pagina 32 di 111



  

 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEI CANTIERI 
Revisione 1 

Data 23-08-2021 

 

Pag. 3 di 11 

 

 

  

Pagina 33 di 111



  

 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEI CANTIERI 
Revisione 1 

Data 23-08-2021 

 

Pag. 4 di 11 
 

Pagina 34 di 111



  

 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEI CANTIERI 
Revisione 1 

Data 23-08-2021 

 

Pag. 5 di 11 

INFORMAZIONE AL CORRETTO UTILIZZO DELLE MASCHERINE 

Il lavoratore dovrà farne uso esclusivamente personale e di non cedere la maschera a terzi, né al lavoro né fuori dal lavoro, 

in nessun caso e per nessun periodo di tempo, nemmeno il più breve.  

La buona conservazione della maschera, dal momento della consegna, è esclusiva responsabilità del lavoratore che la 

riceve. 

Il lavoratore dovrà segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o suo delegato ogni deterioramento della maschera 

che possa renderla non efficace. Richiederà una nuova maschera se essa si presenterà: rotta, danneggiata, inutilizzabile, 

internamente sporca, potenzialmente contaminata o indossata da altre persone. Se non si presenta nessuno di questi 

casi, ne chiederà la sostituzione quando, una volta indossata, la respirazione dovesse essere difficoltosa (segno della 

saturazione del filtro della maschera). 

Secondo Il vademecum dell’Oms: 

1. Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone. 

2. Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina, facendo in modo che 

quest’ultima copra fin sotto il mento. 

3. Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un detergente 

a base di alcool o acqua e sapone. 

4. Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso. 

5. Per togliere la mascherina, rimuoverla da dietro e non toccare la parte anteriore del dispositivo. 

6. Dopo averla tolta, buttarla immediatamente in un contenitore chiuso e pulire in modo adeguato le mani. 

Di seguito le istruzioni per indossare la maschera: 
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COMPORTAMENTO IN CASO DI RISCONTRO POSITIVO A COVID 19 

Il Datore di Lavoro venuto a conoscenza di un lavoratore positivo al Covid-19 o con sintomatologia suggestiva di infezione 

da Coronavirus (febbre con tosse o altri sintomi a carici delle vie respiratorie, congiuntivite, dolori muscolari e 

articolazioni) provvederà al suo isolamento in base alle disposizioni dell’Autorità Sanitaria e a quello degli altri addetto 

presenti nei locali / cantiere; l’azienda procede immediatamente ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti e il proprio 

MEDICO COMPENTENTE nominato. 

Stessa modalità nel caso in cui il lavoratore sviluppi la sintomatologia al di fuori dell’azienda / cantiere nel periodo non 

lavorativo o di persone che in varia veste abbiano frequentato l’azienda e la stessa ne sia venuta a conoscenza. 

Il medico competente in collaborazione con l’azienda effettuerà l’indagine epidemiologica individuando i “contatti stretti” 
con il caso nell’ambito lavorativo, comunicando i nominativi dei lavoratori esposti al Dipartimento di Prevenzione dell’ATS 
e anticipando se possibile l’indicazione per l’isolamento domiciliare del caso. 
Ciò al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.  
In attesa di definire i contatti stretti l’azienda inviterà cautelativamente gli eventuali possibili contatti, di allontanarsi dal 
luogo di lavoro in isolamento volontario a domicilio fino al completamento dell’indagine epidemiologica.  
A conferma di positività di un caso si provvederà all’immediata sospensione dell’attività nel reparto produttivo o locale 
di lavoro e provvedere alla disinfezione assicurandosi prima di iniziare le operazioni, di arieggiare i locali attraverso 
l’apertura di porte o finestre o comunque creando le condizioni per un ricambio dell’aria 
 

Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti 

SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta. 

QUARANTENA 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni Contatti ad alto rischio (contatti stretti) di casi COVID-

19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti) I contatti asintomatici ad alto rischio 

(contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, se hanno completato il ciclo 

vaccinale da almeno 14 giorni, 

possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultima esposizione al caso, al 

termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile 

eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo 

di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare 

o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2 (Tabella 1).  I contatti asintomatici a basso rischio di casi con infezione da SARS-

CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere 

sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere 

la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le 

mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc. (Tabella 1).  Per contatto a basso rischio, come da indicazioni 

ECDC 2 si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:  - una persona che ha avuto un contatto 

diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;  - una persona 

che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con 

un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;  - un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un 

caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto 

di DPI raccomandati;  - tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei 

passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale 

addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio . 

Qualora i contatti ad alto rischio siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta ad un caso 

COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 che hanno 

completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non si applica la misura della quarantena bensì la sorveglianza sanitaria 

attiva dall’ultima esposizione al caso come da art. 14 del D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, 

n. 27 e dell’art. 1, comma 2, lett. d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (Tabella 1). 

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni Contatti ad alto rischio (contatti 

stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per 

Pagina 36 di 111



  

 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEI CANTIERI 
Revisione 1 

Data 23-08-2021 

 

Pag. 7 di 11 

cui non è disponibile il sequenziamento I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da 

SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati 

dalle autorità sanitarie, che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in comunità 

dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito 

un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o 

antigenico tra il decimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 

14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di 

SARS-CoV- 2 (Tabella 1).  I contatti asintomatici a basso rischio di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta 

sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, che non hanno 

completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a 

mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la 

mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene 

respiratoria, ecc. (Tabella 1). Qualora i contatti ad alto rischio siano operatori sanitari o altre persone che forniscono 

assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un 

caso COVID-19 che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non si applica la misura della quarantena 

bensì la sorveglianza sanitaria attiva come da art. 14 del D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, 

n. 27 e dell’art. 1, comma 2, lett. d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (Tabella 1).  

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta 

(sospetta o confermata) Laddove, tramite sequenziamento, vengano identificati casi da variante VOC Beta,  variante 

quest’ultima di rarissimo riscontro, considerate le evidenze sulla minore efficacia del vaccino  6  ChAdOx1 nei confronti 

della variante Beta3 , restano vigenti per i contatti ad alto e basso rischio  non vaccinati o che non hanno completato il 

ciclo vaccinale da almeno 14 giorni le indicazioni relative alla gestione dei contatti di casi COVID-19 da varianti 

precedentemente denominate VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata) previste nella Circolare n. 22746 del 

21/05/2021 “Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di 

quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2” (Tabella 1). 
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Si raccomanda in ogni caso di prevedere l’esecuzione di un test diagnostico a fine quarantena per tutte le persone che 

vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze. 

ISOLAMENTO 

Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il 

sequenziamento  Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta 

o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento 

di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, al termine del quale risulti eseguito un 

test molecolare o antigenico* con esito negativo (Tabella 2).  Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di 

SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono 

rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da 

un test molecolare o antigenico* con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (esclusi anosmia e 

ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) (Tabella 2).  In caso di riscontro di ulteriore 

positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli 

asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno).  Casi positivi a lungo termine da variante VOC non 

Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento I casi COVID-19 da variante VOC non Beta 

sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento che continuano a risultare positivi al test molecolare 

o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per 

ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l’isolamento al termine del 21° giorno (Tabella 2).  Si raccomanda 

particolare cautela nell’applicazione di tale criterio nei soggetti immunodepressi, in cui il periodo di contagiosità può 

risultare prolungato. Si raccomanda in ogni caso di prevedere l’esecuzione di un test diagnostico molecolare o antigenico 

per stabilire la fine dell’isolamento di tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili 

e/o a rischio di complicanze.   Casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata), compresi casi 

positivi a lungo termine  8  Per i casi di SARS-CoV-2 da variante VOC Beta sospetta o confermata, sia sintomatici che 

asintomatici, restano vigenti le indicazioni relative alla gestione dei casi COVID-19 da varianti precedentemente chiamate 

VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata) previste nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 “Aggiornamento sulla 

definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento 

raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2” (Tabella 2). 
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Per le indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la 

certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute n. 

15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 

correlata”4. In casi selezionati, qualora non sia possibile ottenere tamponi su campione oro/nasofaringei, che restano la 

metodica di campionamento di prima scelta, il test molecolare su campione salivare può rappresentare un'opzione 

alternativa per il rilevamento dell’infezione da SARS-CoV-2, tenendo in considerazione le indicazioni riportate nella 

Circolare n. 21675 del 14/05/2021 “Uso dei test molecolare e antigenico su saliva ad uso professionale per la diagnosi di 

infezione da SARS-CoV-2”. 

In riferimento all’indicazione della Circolare n. 22746 del 21/05/2021, relativamente alle misure previste in caso di 

trasmissione tra conviventi, si chiarisce che le persone risultate positive che abbiano terminato il proprio isolamento come 

da indicazioni fornite in precedenza (Tabella 2) e che presentino allo stesso tempo nel proprio nucleo abitativo uno o più 

persone positive ancora in isolamento (ovvero casi COVID-19 riconducibili allo stesso cluster familiare), possono essere 

riammessi in comunità senza necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena, a condizione che sia possibile 

assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi (come da indicazioni fornite nel Rapporto ISS COVID-

19 n. 1/2020 Rev. “Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare 

nell’attuale contesto COVID-19”, versione del 24 luglio 2020). In caso contrario, qualora non fosse possibile assicurare 

un’adeguata e costante separazione dai conviventi ancora positivi, le persone che abbiano già terminato il proprio 

isolamento, dovranno essere sottoposte a quarantena fino al termine dell’isolamento di tutti i conviventi. 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE 
 

Viene assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a 
tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di 
guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi 
operanti in cantiere;  

Viene verificata la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche 
specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;  

Viene verificata l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all’esterno del cantiere 
ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture 
esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;  

nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, 
alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute 
nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione. 

La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal committente in relazione alle caratteristiche del cantiere, agli utilizzi 
dei locali e dei mezzi di trasporto. 
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VALIDITÀ - AGGIORNAMENTI 
 

La presente procedura ha validità per tutto il periodo di durata dell’emergenza salvo sospensione delle attività analizzate 

determinata da successivi decreti o ordinanze statali, regionali o comunali. 

Si raccomanda la massima attenzione anche nei propri comportamenti al di fuori dell’area aziendale. 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

È costituito in azienda un Comitato (Commissione di Controllo) per l’applicazione e la verifica dell’efficacia delle 

regole delle misure assunte con il presente documento e delle eventuali successive modifiche e/o integrazioni  

Ne fanno parte: Datore di Lavoro, RSPP, MC, RLS 
Legale rappresentante 
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SCHEDA RISCHIO – ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 

Descrizione della fase di 
lavoro: 

DISCESA DAL MEZZO 
La discesa dai veicoli di servizio avviene dal lato destro, cioè dal lato non esposto al traffico 
veicolare. Durante le soste il conducente posiziona l’autoveicolo sull’estremo margine destro della 
carreggiata, sterza le ruote verso il bordo esterno della carreggiata e consente la salita e la discesa 
degli operatori esclusivamente dal lato non esposto al traffico veicolare. 
 

La discesa dal lato sinistro può essere consentita solo in presenza di barriere 
fisiche che impediscono l’apertura delle portiere dal lato destro, ovvero al 
conducente, e dopo che il mezzo sia stato parcheggiato in modo tale che 
l’apertura della portiera non invada la carreggiata aperta al traffico. 
 
 
 
 

 

Si prevede la messa in opera dei segnali nell'ordine in cui gli utenti della 
strada li incontrano: 
• prima la segnaletica di avvicinamento; 
• poi quella di posizione, assicurandosi, durante la posa, che ogni pannello sia 
perfettamente visibile. 
 

 
 
 
 
I segnali vengono prelevati uno alla volta dal lato non esposto al traffico dell’autoveicolo, ovvero dal 
retro. I cartelli vengono movimentati uno per volta, afferrati con entrambe le mani guardando 
costantemente il traffico sopraggiungente e mostrando al traffico il lato pellicola rifrangente. 

 

  
Rischi 

Valutazione 
Misure prevenzione e protezione adottate per la riduzione del 

rischio 

Rischio residuo 
P M R P M R 

Incidenti stradali 2 4 MEDIO Manutenzione e controlli programmati ai veicoli di trasporto 
Disposizioni interne sul divieto di consumo alcolici 

2 4 MEDIO 

Movimentazione dei 
carichi fase di carico e 
scarico 

2 2 BASSO 
Informazione e formazione sulla movimentazione manuale dei 
carichi; Sorveglianza sanitaria 2 2 BASSO 

Caduta di materiale/ 
Ribaltamento di 
materiale 

2 2 BASSO 
Informazione sulla presenza di carichi sospesi nelle fasi di 
manovra. - Utilizzo dei DPI 
Rispetto delle procedure operative presenti nel POS 

1 2 MOLTO 
BASSO 

Incidenti stradali causati 
da persone terze 3 4 ALTO 

Fornite informazioni specifiche sui rischi del cantiere specifico. 
Il personale è formato, informato ed in possesso delle qualifiche 
per lavori che si svolgono in presenza di traffico veicolare. 
Presso il singolo cantiere stradale saranno installate le opportune 
segnalazioni a terra e, se necessario, sarà prevista la presenza di 
movieri. 
Sono presenti e divulgate le procedure di cui al D.I. 4 Marzo 2013, 
con il personale formato al rispetto pedissequo delle stesse. 
I lavori saranno attivati solo dopo opportuna predisposizione della 
segnaletica secondo gli schemi di cui al DECRETO 10 luglio 2002 
“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati 
per categoria di strada, da adottare per il segnalamento 
temporaneo”. 

2 4 MEDIO 

Cadute a livello / 
scivolamenti  

2 3 MEDIO 

Informazione sulla presenza di ingombri temporanei nei 
passaggi. - Utilizzo dei DPI 
Rispetto delle procedure operative presenti nel POS 
Mantenimento di ordine e pulizia nel luogo di lavoro 

1 3 BASSO 
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INVESTIMENTO 3 4 ALTO 

- Prima dell’installazione del cantiere deve essere valutata: la 
tipologia di strada, la funzione territoriale assegnata ed il tipo 
di traffico, le possibili interazioni (o gli eventuali conflitti) tra le 
diverse componenti del traffico ammesso (es. mezzi pubblici 
e/o privati, residenti, pedoni, esercizi commerciali), le 
interferenze con la viabilità esistente e con l’ambiente 
attraversato (con particolar e riferimento agli insediamenti ed 
alle attività presenti o programmate nelle aree ad accessibilità 
diretta). Al fine di prevenire ogni situazione di pericolo i 
lavoratori dovranno indossare indumenti ad alta visibilità 
minimo di classe 2. 
Per tutti i lavori che comportano la posa in opera di 
segnaletica stradale di cantiere per deviazioni o corsie uniche 
deve essere sempre garantito un adeguato servizio di 
sorveglianza della segnaletica di cantiere che provveda quanto 
segue: 
- controllare costantemente la posizione degli apprestamenti 
segnaletici (cartelli, cavalletti, coni, ecc.), 
- ripristinandone l’esatta collocazione tutte le volte che gli 
stessi sono spostati o abbattuti dal traffico o per ogni altra 
causa; 
- mantenere puliti ed efficienti i segnali in modo da garantire 
sempre la chiara percezione dei messaggi; 
- mantenere accesi e perfettamente visibili i dispositivi 
luminosi previsti provvedendo quando necessario alla loro 
eventuale alimentazione o sostituzione. 
I lavoratori che accedono al cantiere alla guida di automezzi o 
mezzi di lavoro devono attenersi a quanto segue: 
- tutti i veicoli ed i mezzi di lavoro dovranno sostare 
esclusivamente nelle zone protette considerate cantiere di 
lavoro o in apposite piazzole di sosta;  
- ogni operazione deve avvenire sempre ed esclusivamente 
all’interno della delimitazione della zona di lavoro stessa, 
evitando anche una parziale e momentanea occupazione della 
parte di carreggiata libera al traffico; 
- per uscire dalla zona di lavoro i conducenti dei veicoli o mezzi 
di lavoro devono sempre e comunque dare la precedenza al 
traffico sopraggiungente; 
- é assolutamente vietato a persone estranee al lavoro 
l’accesso al cantiere nelle zone interessate dai lavori. Al 
responsabile è richiesta una costante vigilanza al fine di far 
rispettare tale prescrizione, allontanando immediatamente 
eventuali intrusi; 

2 4 MEDIO 

Le misure di prevenzione e protezione adottate permettono di arrivare ad un livello di rischio accettabile. 

PROCEDURE DI SICUREZZA 
 I luoghi di passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose. 
 Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro. 
 I controlli sulla dotazione dei mezzi e degli operatori (documenti, libretti, patenti) devono essere eseguiti al momento della presa 

in consegna dei mezzi. 

DPI DA UTILIZZARE:  
- Vestiario alta visibilità; 
- Gilet alta visibilità (da detenere a bordo del mezzo); 
- Scarpe antinfortunistiche; 
- Mascherina; 
- Guanti in pelle o crosta. 
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SCHEDA RISCHIO – SCARICO ED ACCATASTAMENTO MATERIALI 

Descrizione della fase di 
lavoro: 

Il personale si ferma in prossimità del luogo in cui bisogna effettuare le attività di competenza. 
Istruzioni di lavoro in sicurezza 

- Fermarsi rigorosamente dalla parte destra della riga di margine; 
- azionare tutti i dispositivi di sicurezza/segnalazione di cui è dotato l’automezzo (PMV 

compreso qualora presente); 
- sostare solo in posizioni che offrano un’ampia visibilità, distanti da dossi, curve, ingressi in 

galleria; 
- fermarsi in una piazzola di emergenza o in corsia di emergenza posizionando l’automezzo 

in posizione visibile agli utenti in arrivo; 
- se il mezzo sporge in corsia di marcia, avvisare il traffico sopraggiungente, mediante 

sbandieramento, da circa 200 m di distanza; 
- girare sempre le ruote del mezzo verso la barriera di delimitazione o comunque verso il 

bordo esterno della carreggiata; 
- posizionare il veicolo per quanto possibile sull’estremo margine destro della corsia; 

 
PRELEVAMENTO DELLA SEGNALETICA DA AUTOMEZZO 
Il personale, dopo essersi fermato nel luogo più sicuro e idoneo ed essere sceso dal mezzo, con le 
modalità descritte nelle fasi di “fermata del mezzo” e di “discesa e salita dal mezzo” nella scheda 
allestimento del cantiere. 
Istruzioni di lavoro in sicurezza 

- Scaricare la segnaletica esclusivamente all’interno delle zone delimitate o sul margine 
destro della carreggiata, salvo condizioni di maggior sicurezza sullo spartitraffico; 

- non sporgersi oltre la linea di delimitazione della corsia di emergenza; 
- non tenersi in bilico sul guard-rail; 
- non invadere la corsia di marcia con la segnaletica in fase di scarico; 
- prelevare la segnaletica e tutta l’attrezzatura necessaria (p.es. sacchetti di 

appesantimento) solo dal lato destro (o dal retro) dell’automezzo, se non si è in piazzola di 
emergenza o in area protetta da segnaletica; 

- utilizzare i girofari o il pannello a messaggio variabile. 
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TRASPORTO MANUALE DELLA SEGNALETICA 
Descrizione: I cartelli sono trasportati dal mezzo fino al punto esatto dell’installazione. 
L’operatore, con segnale a cavalletto in mano, attraversa la carreggiata per posarlo nel punto indicato per la canalizzazione del 
traffico.  
Istruzioni di lavoro in sicurezza 

- Movimentare un solo cartello per volta e afferrarlo con entrambe le mani; 
- guardare costantemente il traffico sopraggiungente; 
- trasportare i cartelli mostrando al traffico il lato con pellicola rifrangente. 

In caso di trasporto di cartelli rettangolari o di grandi dimensioni: 
 trasportare in due operatori congiuntamente i cartelli; 
 afferrare i cartelli con entrambe le mani e in modo da poter rivolgere entrambi costantemente lo sguardo verso 

la corrente di traffico; 
 attraversare la carreggiata disponendosi su linea obliqua all’asse della carreggiata per guardare verso la corrente 

di traffico; 
 tenerli in posizione orizzontale e non in verticale anche per neutralizzare l’azione del vento. 

Nel caso di attraversamento a piedi della carreggiata per posizionamento di segnaletica (sia di preavviso che di testata di chiusura di 
corsia) 

- Accertarsi che non ci sia nessun veicolo in arrivo o che il primo sia sufficientemente lontano da garantire l’attraversamento; 
- l’operatore che rimane sul margine destro deve assistere l’attraversamento del secondo operatore tramite 

sbandieramento, ad una distanza di circa 200 m, e rivolgere costantemente lo sguardo al traffico sopraggiunte; 
- attraversare la carreggiata un solo operatore per volta e perpendicolarmente ad essa (tranne per il trasporto di cartelli 

rettangolari o di grandi dimensioni); 
- non attraversare la carreggiata con le mani contemporaneamente impegnate nel trasporto di due oggetti (2 sacchetti o un 

sacchetto e un cartello); 
- tenere lo sguardo costantemente rivolto verso la corrente di traffico; 
- effettuare l’operazione nel minor tempo possibile e in condizione di massima visibilità; 
- dopo aver installato la segnaletica, accertarsi che non ci sia nessun veicolo in arrivo o che il primo sia sufficientemente 

lontano da garantire l’attraversamento - Rientrare sul margine destro attraversando la carreggiata con le stesse modalità 
descritte in precedenza; 
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SBANDIERAMENTO 
Il personale utilizza la bandierina oscillata all’altezza della cintola, lentamente e orizzontalmente, per segnalare la presenza di 
ostacoli in carreggiata, rallentamenti, presenza di personale al lavoro, ecc. 
In caso di code, in mancanza di mezzo dotato di pannello a messaggio variabile con il quale avvisare il traffico sopraggiungente, 
segnala la presenza di code tramite sbandieramento. 
Istruzioni di lavoro in sicurezza 

- Mettersi sul lato della strada nel punto che offre maggiori condizioni di sicurezza, visibilità e fuga in caso di pericolo; 
- posizionarsi in modo da essere visti senza mettere a rischio la propria incolumità; 
- effettuare la segnalazione a debita distanza rispetto all’evento da segnalare (circa 200 m e comunque nel punto di 

maggiore visibilità); 
- restare sempre rivolti verso il traffico in arrivo; 
- non effettuare movimenti improvvisi, ma con cadenza regolare. 

Se l’intervento è di durata superiore a 15-20 minuti è necessario installare un freccione luminoso a copertura dello 
sbandieratore, a circa 80 metri di distanza. 

Nel caso di attività notturna, la bandierina deve essere sostituita dalla torcia luminosa di segnalazione. 
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Rischi 

Valutazione Misure prevenzione e protezione adottate per la riduzione del 
rischio 

Rischio residuo 
P M R P M R 

Incidenti stradali 2 4 MEDIO 
Manutenzione e controlli programmati ai veicoli di trasporto 
Disposizioni interne sul divieto di consumo alcolici 2 4 MEDIO 

Movimentazione dei carichi 
fase di carico e scarico 

2 2 BASSO Informazione e formazione sulla movimentazione manuale dei 
carichi; Sorveglianza sanitaria 

2 2 BASSO 

Caduta di materiale/ 
Ribaltamento di materiale 2 2 BASSO 

Informazione sulla presenza di carichi sospesi nelle fasi di 
manovra.  
Utilizzo dei DPI 
Rispetto delle procedure operative presenti nel POS 

1 2 MOLTO 
BASSO 

Incidenti stradali causati da 
persone terze 3 4 ALTO 

Fornite informazioni specifiche sui rischi del cantiere specifico. 
Il personale è formato, informato ed in possesso delle qualifiche 
per lavori che si svolgono in presenza di traffico veicolare. 
Presso il singolo cantiere stradale saranno installate le opportune 
segnalazioni a terra e, se necessario, sarà prevista la presenza di 
movieri. 
Sono presenti e divulgate le procedure di cui al D.I. 4 Marzo 2013, 
con il personale formato al rispetto pedissequo delle stesse. 
I lavori saranno attivati solo dopo opportuna predisposizione della 
segnaletica secondo gli schemi di cui al DECRETO 10 luglio 2002 
“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati 
per categoria di strada, da adottare per il segnalamento 
temporaneo”. 

2 4 MEDIO 

Investimenti da parte di mezzi 
meccanici 

2 4 MEDIO 

Mantenimento distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento 
Informazione e formazione sull’obbligo di prestare attenzione 
negli spostamenti.  
Segnalazioni visive dei passaggi.  

1 4 BASSO 

Urti, ferite, tagli ed abrasioni 2 4 MEDIO 

Informazione sulla presenza di ingombri temporanei. 
Utilizzo dei DPI 
Rispetto delle procedure operative presenti nel POS 
Mantenimento di ordine e pulizia nel luogo di lavoro 
Allestimento delle aree con attenzione ad oggetti sporgenti 
appuntiti 

1 4 BASSO 

Cadute a livello / scivolamenti  2 3 MEDIO 

Informazione sulla presenza di ingombri temporanei nei passaggi.  
Utilizzo dei DPI 
Rispetto delle procedure operative presenti nel POS 
Mantenimento di ordine e pulizia nel luogo di lavoro 

1 3 BASSO 

Incendio / Esplosione  2 4 MEDIO 

Utilizzo dei DPI 
Rispetto delle procedure operative presenti nel POS 
Mantenimento di ordine e pulizia nel luogo di lavoro. 
Realizzazione delle aree di stoccaggio con indicazione sulla 
presenza di infiammabili, al riparo da agenti atmosferici e fonti di 
calore. 

1 3 BASSO 

INVESTIMENTO 3 4 ALTO 

- Prima dell’installazione del cantiere deve essere valutata: la 
tipologia di strada, la funzione territoriale assegnata ed il tipo di 
traffico, le possibili interazioni (o gli eventuali conflitti) tra le 
diverse componenti del traffico ammesso (es. mezzi pubblici e/o 
privati, residenti, pedoni, esercizi commerciali), le interferenze con 
la viabilità esistente e con l’ambiente attraversato (con particolar 
e riferimento agli insediamenti ed alle attività presenti o 
programmate nelle aree ad accessibilità diretta). Al fine di 
prevenire ogni situazione di pericolo i lavoratori dovranno 
indossare indumenti ad alta visibilità minimo di classe 2. 
Per tutti i lavori che comportano la posa in opera di segnaletica 
stradale di cantiere per deviazioni o corsie uniche deve essere 
sempre garantito un adeguato servizio di sorveglianza della 
segnaletica di cantiere che provveda quanto segue: 
- controllare costantemente la posizione degli apprestamenti 
segnaletici (cartelli, cavalletti, coni, ecc.), 
- ripristinandone l’esatta collocazione tutte le volte che gli stessi 
sono spostati o abbattuti dal traffico o per ogni altra causa; 
- mantenere puliti ed efficienti i segnali in modo da garantire 
sempre la chiara percezione dei messaggi; 
- mantenere accesi e perfettamente visibili i dispositivi luminosi 
previsti provvedendo quando necessario alla loro eventuale 
alimentazione o sostituzione. 

2 4 MEDIO 
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I lavoratori che accedono al cantiere alla guida di automezzi o 
mezzi di lavoro devono attenersi a quanto segue: 
- tutti i veicoli ed i mezzi di lavoro dovranno sostare 
esclusivamente nelle zone protette considerate cantiere di lavoro 
o in apposite piazzole di sosta;  
- ogni operazione deve avvenire sempre ed esclusivamente 
all’interno della delimitazione della zona di lavoro stessa, evitando 
anche una parziale e momentanea occupazione della parte di 
carreggiata libera al traffico; 
- per uscire dalla zona di lavoro i conducenti dei veicoli o mezzi di 
lavoro devono sempre e comunque dare la precedenza al traffico 
sopraggiungente; 
- é assolutamente vietato a persone estranee al lavoro l’accesso al 
cantiere nelle zone interessate dai lavori. Al responsabile è 
richiesta una costante vigilanza al fine di far rispettare tale 
prescrizione, allontanando immediatamente eventuali intrusi; 

Le misure di prevenzione e protezione adottate permettono di arrivare ad un livello di rischio accettabile. 

PROCEDURE DI SICUREZZA 
 Le zone di carico devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego. 
 Le zone di carico non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro e 

stabile il materiale deposto a terra. 
 I mezzi utilizzati in cantiere devono sempre essere verificati, prima di entrare in cantiere, con particolare riferimento ai sistemi 

ROPS e FOPS di protezione del posto di guida o manovra contro i rischi di caduta di materiali dall'alto e contro i rischi di 
ribaltamento. 

 Per evitare la formazione di polvere, le zone di carico devono essere spianate, e, se in terra battuta, innaffiate periodicamente. 
 Le manovre in ingresso, uscita e manovra all'interno delle zone dei carico devono avvenire con l'aiuto di personale a terra. 
 Deve essere regolamentato e limitato l'accesso e la circolazione dei mezzi di trasporto e dei lavoratori alle zone di carico, 

riservate al personale addetto alla movimentazione. 
 Le aree di stoccaggio del materiale devono essere posizionate all’interno del cantiere in aree all’aperto, tenendo conto di: 

- un facile accesso ai mezzi per lo scarico materiale 
- non essere di intralcio per le altre lavorazioni del cantiere 

 L’area di stoccaggio non deve creare pericolo alla movimentazione delle macchine all’interno del cantiere. 
 Se l’area di stoccaggio è un sito di ampia estensione, deve essere tracciata la viabilità del sito con le opportune segnalazioni 

anche luminose. 
 Tubazioni e tubi posizionati a piramide devono essere bloccati con cunei ad ogni livello 
 I materiali infiammabili devono essere posti in aree ad esclusivo utilizzo con cartelli di divieto di fumare, di usare fiamme libere e 

devono essere dotate di idonei estintori 
 Per il sollevamento dei carichi con apparecchi di sollevamento, devono essere utilizzati macchine con indicazione della portata 

max e con ganci dotati di dispositivi antisfilo 
 I materiali e le attrezzature devono essere posti su superfici piane ed asciutte.  
 Evitare accatastamenti in pile troppo alte e disporre materiali ed attrezzature in modo da evitare che possano cadere.  
 Proteggere sempre i leganti e gli elementi in laterizio dalla pioggia e dall'umidità. 
 Accatastare ordinatamente tavole e pannelli in legno, interponendo ogni 50-70 cm una traversina in legno, in modo da poter 

infilare agevolmente le cinghie per il trasporto. 
 Il materiale deve essere accatastato in modo ordinato e, per i materiali impilati, devono essere utilizzati appositi bancali con 

paletizzazione al suolo.  
 In ogni caso il materiale deve essere accatastato in modo da evitare crolli intempestivi o cedimenti del terreno. 

 
DPI DA UTILIZZARE:  

- Vestiario alta visibilità; 
- Gilet alta visibilità (da detenere a bordo del mezzo); 
- Scarpe antinfortunistiche; 
- Mascherina; 
- Guanti in pelle o crosta. 
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SCHEDA RISCHIO – CARICO/SCARICO ED ACCATASTAMENTO MACCHINE ED ATTREZZATURE 

Descrizione della fase di 
lavoro: 

All’interno del cantiere vengono conferite e depositate le macchine e le attrezzature di prolungato 
utilizzo (es. traccialinee); queste possono essere utilizzate nello stesso giorno in cui vengono 
scaricate in cantiere o successivamente, nel quale caso il deposito viene messo in sicurezza. 
Al termine della fase operativa di cantiere, tutte le macchine di lavoro vengono nuovamente caricate 
sui mezzi. 

 

Rischi 
Valutazione Misure prevenzione e protezione adottate per la 

riduzione del rischio 
Rischio residuo 

P M R P M R 

Incidenti stradali 2 4 MEDIO 

Manutenzione e controlli programmati ai veicoli 
di trasporto 
Disposizioni interne sul divieto di consumo 
alcolici 

2 4 MEDIO 

Movimentazione dei carichi 
fase di carico e scarico 

2 2 BASSO 
Informazione e formazione sulla movimentazione 
manuale dei carichi; Sorveglianza sanitaria 

2 2 BASSO 

Scivolamenti e slittamenti 
durante la salita e/o discesa 

3 4 ALTO 

Assicurarsi che la superficie della rampa sia 
pulita, asciutta, priva di olio, ghiaccio o neve. 
Rimuovere il fango e lo sporco da ruote e cingoli 
prima di iniziare il carico. 

1 4 BASSO 

Incidenti stradali causati da 
persone terze 

3 4 ALTO 

Fornite informazioni specifiche sui rischi del cantiere 
specifico. 
Il personale è formato, informato ed in possesso 
delle qualifiche per lavori che si svolgono in 
presenza di traffico veicolare. 
Presso il singolo cantiere stradale saranno installate 
le opportune segnalazioni a terra e, se necessario, 
sarà prevista la presenza di movieri. 
Sono presenti e divulgate le procedure di cui al D.I. 4 
Marzo 2013, con il personale formato al rispetto 
pedissequo delle stesse. 
I lavori saranno attivati solo dopo opportuna 
predisposizione della segnaletica secondo gli schemi 
di cui al DECRETO 10 luglio 2002 “Disciplinare 
tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati 
per categoria di strada, da adottare per il 
segnalamento temporaneo”. 

2 4 MEDIO 

Investimenti da parte di mezzi 
meccanici 3 4 ALTO 

Apposizione della segnaletica di cantiere tramite 
coni e defleco. 
Mantenimento distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento 
Informazione e formazione sull’obbligo di prestare 
attenzione negli spostamenti.  
Segnalazioni visive dei passaggi.  

3 4 MEDIO 

Ribaltamento durante la salita 
e/o discesa sulla rampa 

3 4 ALTO 

Vietato sostare a fianco o dietro le rampe. 
Inserire la marcia più bassa, salire e/o scendere 
lentamente sulle rampe con il mezzo e non 
cambiare marcia. 

1 4 BASSO 
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INVESTIMENTO 3 4 ALTO 

- Prima dell’installazione del cantiere deve essere valutata: la 
tipologia di strada, la funzione territoriale assegnata ed il tipo 
di traffico, le possibili interazioni (o gli eventuali conflitti) tra le 
diverse componenti del traffico ammesso (es. mezzi pubblici 
e/o privati, residenti, pedoni, esercizi commerciali), le 
interferenze con la viabilità esistente e con l’ambiente 
attraversato (con particolar e riferimento agli insediamenti ed 
alle attività presenti o programmate nelle aree ad accessibilità 
diretta). Al fine di prevenire ogni situazione di pericolo i 
lavoratori dovranno indossare indumenti ad alta visibilità 
minimo di classe 2. 
Per tutti i lavori che comportano la posa in opera di 
segnaletica stradale di cantiere per deviazioni o corsie uniche 
deve essere sempre garantito un adeguato servizio di 
sorveglianza della segnaletica di cantiere che provveda quanto 
segue: 
- controllare costantemente la posizione degli apprestamenti 
segnaletici (cartelli, cavalletti, coni, ecc.), 
- ripristinandone l’esatta collocazione tutte le volte che gli 
stessi sono spostati o abbattuti dal traffico o per ogni altra 
causa; 
- mantenere puliti ed efficienti i segnali in modo da garantire 
sempre la chiara percezione dei messaggi; 
- mantenere accesi e perfettamente visibili i dispositivi 
luminosi previsti provvedendo quando necessario alla loro 
eventuale alimentazione o sostituzione. 
I lavoratori che accedono al cantiere alla guida di automezzi o 
mezzi di lavoro devono attenersi a quanto segue: 
- tutti i veicoli ed i mezzi di lavoro dovranno sostare 
esclusivamente nelle zone protette considerate cantiere di 
lavoro o in apposite piazzole di sosta;  
- ogni operazione deve avvenire sempre ed esclusivamente 
all’interno della delimitazione della zona di lavoro stessa, 
evitando anche una parziale e momentanea occupazione della 
parte di carreggiata libera al traffico; 
- per uscire dalla zona di lavoro i conducenti dei veicoli o mezzi 
di lavoro devono sempre e comunque dare la precedenza al 
traffico sopraggiungente; 
- é assolutamente vietato a persone estranee al lavoro 
l’accesso al cantiere nelle zone interessate dai lavori. Al 
responsabile è richiesta una costante vigilanza al fine di far 
rispettare tale prescrizione, allontanando immediatamente 
eventuali intrusi; 

2 4 MEDIO 

Le misure di prevenzione e protezione adottate permettono di arrivare ad un livello di rischio accettabile. 

PROCEDURE DI SICUREZZA 
 Il carico e lo scarico delle macchine deve essere effettuato soltanto su terreno solido e piano e a distanza di sicurezza dal bordo 

della strada. 
 Utilizzare soltanto mezzi di trasporto idonei, con portata sufficiente e rampe di salita idonee. 
 Fermare l’autocarro e porre dei blocchi sotto le ruote per evitare che si muova. 
 Utilizzare rampe d’acciaio con dimensioni (larghezza, lunghezza, spessore) e portata elevata, compatibili con la configurazione 

geometrica e il peso della macchina da caricare/scaricare. 
 Le rampe devono essere solidamente fissate al telaio del pianale di carico (cassone carrellone/autocarro) e correttamente 

collocate: distanziate in funzione della larghezza tra le ruote/cingoli (che devono essere al centro delle rampe) ed entrambe 
devono essere allo stesso livello. Normalmente il grado massimo d’inclinazione delle rampe (previa indicazione alternativa 
evidenziata nelle istruzioni d’uso fornite dal fabbricante della stessa rampa) deve essere max del 30%. 

 Per la salita e discesa di macchine edili ad azionamento autonomo mediante rampa, inserire la marcia più bassa, non cambiare 
marcia durante la salita sulla rampa e procedere sempre lentamente 
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 Durante la fase di scarico e carico sulle rampe nessuno può sostare a fianco o dietro le stesse per prevenire il pericolo di 
ribaltamento e di scivolamento. 

 Stabilizzare le macchine sul pianale in modo sicuro, ad es. per mezzo di cunei, funi, catene ed azionare il freno di stazionamento.  
 I dispositivi di blocco devono essere controllati periodicamente e comunque prima di ogni impiego ed almeno una volta all’anno 

da una persona specializzata. 
 Per evitare pericolosi slittamenti della macchina, rimuovere tutto il fango e lo sporco dalle ruote prima di iniziare il carico, 

assicurarsi che la superficie della rampa sia pulita, asciutta, priva di olio, ghiaccio o neve. 
 Non correggere mai la posizione della macchina sulle rampe utilizzando lo sterzo: il mezzo potrebbe ribaltare; se necessario, la 

manovra deve essere ripetuta allontanandosi dalle rampe, correggendo la direzione e ripetendo la fase di salita sulle stesse 
rampe. 

 Per evitare il ribaltamento durante le operazioni di salita e discesa, il conduttore deve avvicinarsi lentamente alle rampe per la 
salita sul pianale del carrellone. Il braccio deve essere tenuto nella direzione di marcia; si deve salire lentamente sulle rampe;  
quando lo sbalzo durante la salita raggiunge il baricentro della macchina, adagiare con molta cautela la parte inferiore sul 
pianale; abbassare, con molta cautela, le ruote alzando lentamente il braccio e poi avanzare, molto piano, sul pianale fino a 
raggiungere la posizione definitiva. Legare con apposite catene tutte le parti mobili della macchina, nel caso di mezzi gommati 
apporre dei blocchi sotto le ruote.  

 Alzare verticalmente le rampe e fissarle. 
 Nelle operazioni di discesa scendere lentamente con il mezzo; se il mezzo è cingolato deve scendere lentamente lungo le rampe 

di carico, fin tanto che si raggiunge il baricentro del mezzo.  
 
DPI DA UTILIZZARE:  
- Vestiario alta visibilità; 
- Gilet alta visibilità (da detenere a bordo del mezzo); 
- Scarpe antinfortunistiche; 
- Elmetto di protezione (in presenza di carichi dall’alto); 
- Guanti in pelle o crosta. 
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All’interno del cantiere viene realizzata la segnaletica stradale orizzontale che prevede le seguenti 
modalità operative: 

 Traslata la viabilità mantenendo il doppio senso di marcia con l’installazione di coni; 
 Segnalazione, delimitazione, pulizia dell’area e tracciamenti; 
 Carico e scarico di attrezzature, macchine e materiali; 
 Preparazione delle vernici necessarie; 
 Esecuzione delle verniciature orizzontali con macchina traccialinee; 
 Verniciature a spruzzo con mascherine (per ritocchi); 
 Pulizia e manutenzione delle attrezzature; 

Descrizione della fase di 
lavoro: 

SCHEDA RISCHIO – TRACCIAMENTO E REALIZZAZIONE/RIFACIMENTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE 

ATTREZZATURA UTILIZZATA: AUTOCARRO – TRACCIALINEE – UTENSILI MANUALI 

 

Rischi 
Valutazione Misure prevenzione e protezione adottate per 

la riduzione del rischio 
Rischio residuo 

P M R P M R 

Incidenti stradali causati da 
persone terze 3 4 ALTO 

Fornite informazioni specifiche sui rischi del cantiere 
specifico. 
Il personale è formato, informato ed in possesso delle 
qualifiche per lavori che si svolgono in presenza di 
traffico veicolare. 
Presso il singolo cantiere stradale saranno installate le 
opportune segnalazioni a terra e, se necessario, sarà 
prevista la presenza di movieri. 
Sono presenti e divulgate le procedure di cui al D.I. 4 
Marzo 2013, con il personale formato al rispetto 
pedissequo delle stesse. 
I lavori saranno attivati solo dopo opportuna 
predisposizione della segnaletica secondo gli schemi 
di cui al DECRETO 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico 
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per 
categoria di strada, da adottare per il segnalamento 
temporaneo”. 

2 4 MEDIO 

 
 
 

Urti, colpi, impatti 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

BASSO 

Impiego di guanti. 
Personale formato ed addestrato all’uso delle 
traccialinee 
Personale formato sulla corretta movimentazione di 
carichi e simili 
Carico e lo scarico della macchina effettuato 
preferibilmente con  l’impiego di attrezzature  per la 
movimentazione. 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

BASSO 

 
 
Inalazioni di polveri e fibre 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

ALTO 

Informazione e formazione del personale 
addetto. Utilizzo dei DPI prescritti 
Bagnatura/pulitura delle superfici 
Rispetto del piano di lavoro con turnazione e nel 
rispetto delle pause. 

 
 

1 

 
 

4 

 
 

BASSO 

 
 

Gas e vapori 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

ALTO 

Informazione e formazione del personale 
addetto. Utilizzo dei DPI prescritti 
Rispetto delle distanze di sicurezza dal traffico 
ordinario. 
Turnazione del personale e rispetto delle pause di 
lavoro 

 
 

1 

 
 

4 

 
 

BASSO 

 
 
 
 
Esposizione ad agenti chimici 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

MEDIO 

Informazione e formazione degli 
operatori Impiego dei DPI 
Presenza di presidi di primo soccorso 
Presenza, ove possibile, di acqua corrente per il 
lavaggio 
Possibilità per il personale di operare cambi d’abito 
all’inizio/termine del turno. 
Impiego di vernici di ultima generazione a ridotto 
tenore di solventi. 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 BASSO 
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Risch
i 

Valutazione Misure prevenzione e protezione adottate per la 
riduzione del rischio 

Rischio residuo 
P M R P M R 

 
 

Rumore 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

MEDIO 

Rispetto delle corrette pause e turni di lavoro. 
Pianificazione delle operazioni con turnazione, ove 
possibile, del personale. 
Informazione e formazione del personale addetto. 
Mantenimento delle attrezzature in piena efficienza ed
in buone condizioni di manutenzione 

 
 

1 

 
 

3 BASSO 

 
 

Vibrazioni 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

MEDIO 

Rispetto delle corrette pause e turni di lavoro. 
Pianificazione delle operazioni con turnazione, ove 
possibile, del personale. 
Informazione e formazione del personale addetto. 
Mantenimento delle attrezzature in piena efficienza 
ed in buone condizioni di manutenzione 

 
 

1 

 
 

3 BASSO 

 
Microclima (se all’aperto) 

 
2 

 
2 

 
BASSO 

Rispetto delle pause di lavoro. 
Utilizzo di cappello ed indumenti in cotone 
Disponibilità di acqua potabile. 

 
2 

 
2 BASSO 

INVESTIMENTO 3 4 ALTO 

- Prima dell’installazione del cantiere deve essere 
valutata: la 
tipologia di strada, la funzione territoriale assegnata 
ed il tipo di traffico, le possibili interazioni (o gli 
eventuali conflitti) tra le diverse componenti del 
traffico ammesso (es. mezzi pubblici e/o privati, 
residenti, pedoni, esercizi commerciali), le 
interferenze con la viabilità esistente e con 
l’ambiente attraversato (con particolar e riferimento 
agli insediamenti ed alle attività presenti o 
programmate nelle aree ad accessibilità diretta). Al 
fine di prevenire ogni situazione di pericolo i 
lavoratori dovranno indossare indumenti ad alta 
visibilità minimo di classe 2. 
Per tutti i lavori che comportano la posa in opera di 
segnaletica stradale di cantiere per deviazioni o 
corsie uniche deve essere sempre garantito un 
adeguato servizio di sorveglianza della segnaletica di 
cantiere che provveda quanto segue: 
- controllare costantemente la posizione degli 
apprestamenti segnaletici (cartelli, cavalletti, coni, 
ecc.), 
- ripristinandone l’esatta collocazione tutte le volte 
che gli stessi sono spostati o abbattuti dal traffico o 
per ogni altra causa; 
- mantenere puliti ed efficienti i segnali in modo da 
garantire sempre la chiara percezione dei messaggi; 
- mantenere accesi e perfettamente visibili i 
dispositivi luminosi previsti provvedendo quando 
necessario alla loro eventuale alimentazione o 
sostituzione. 
I lavoratori che accedono al cantiere alla guida di 
automezzi o mezzi di lavoro devono attenersi a 
quanto segue: 
- tutti i veicoli ed i mezzi di lavoro dovranno sostare 
esclusivamente nelle zone protette considerate 
cantiere di lavoro o in apposite piazzole di sosta;  
- ogni operazione deve avvenire sempre ed 
esclusivamente all’interno della delimitazione della 
zona di lavoro stessa, evitando anche una parziale e 
momentanea occupazione della parte di carreggiata 
libera al traffico; 
- per uscire dalla zona di lavoro i conducenti dei 

2 4 MEDIO 
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veicoli o mezzi di lavoro devono sempre e 
comunque dare la precedenza al traffico 
sopraggiungente; 
- é assolutamente vietato a persone estranee al 
lavoro l’accesso al cantiere nelle zone interessate dai 
lavori. Al responsabile è richiesta una costante 
vigilanza al fine di far rispettare tale prescrizione, 
allontanando immediatamente eventuali intrusi; 

 

Le misure di prevenzione e protezione adottate permettono di arrivare ad un livello di rischio accettabile. 
 

PROCEDURE DI SICUREZZA 

 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati; 
 Sensibilizzare periodicamente il personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire; 
 Effettuare la sorveglianza sanitaria preventiva dei lavoratori con periodicità annuale oppure con periodicità stabilita di volta in 

volta dal medico, mirata al rischio specifico; 
 Impedire l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni e sbarramenti idonei alle 

circostanze; 
 La circolazione degli automezzi all’interno del cantiere deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti, separati dalle aree di 

lavoro, e la velocità deve risultare ridotta a passo d’uomo. In tutti i casi deve essere vietato l’intervento concomitante nella stessa 
zona di attività con mezzi meccanici e attività manuali; 

 Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate dall’entrata e 
dall’uscita dei mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformità alle indicazioni del codice della strada; tutti i 
lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità; 

 Durante l’uso di macchine deve essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili; 
 La superficie da verniciare deve essere preventivamente pulita da polvere ed altre impurità; gli addetti a tali operazioni, 

meccanizzate o manuali devono essere dotati di idonei indumenti di lavoro e DPI ed eventualmente, ove richiesto, il personale 
interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria; 

 Durante le operazioni di verniciatura a spruzzo i lavoratori addetti devono indossare idonei gambali, indumenti protettivi 
impermeabili e DPI adeguati all’agente, quali schermi facciali, maschere, occhiali. La pressione della pistola e la distanza dalla 
superficie da trattare devono essere proporzionate alle caratteristiche del materiale. Il personale non strettamente necessario 
deve essere allontanato. La zona di lavoro deve essere opportunamente segnalata e delimitata con barriere; 

 Nei lavori di verniciatura, che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti ad 
impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento. Gli addetti devono indossare adeguati 
indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari; 

 Le operazioni di preparazione e di miscela delle vernici con solventi o altre sostanze devono avvenire in ambiente ventilato. I 
contenitori, che devono sempre riportare l’etichettatura regolamentare, devono essere stoccati e trasportati in conformità alle 
norme sui materiali pericolosi. Durante la verniciatura i contenitori delle vernici della macchina traccialinee e delle pistole a mano 
devono essere mantenuti ben chiusi. Gli addetti dovranno fare uso degli appositi DPI durante tutte le fasi in cui è previsto 
l’impiego di vernici e/ solventi e, altresì, durante le operazioni di manutenzione e pulizia degli apparecchi a spruzzo; ove del caso 
devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria; 

 Durante le attività (ad esempio nelle operazioni di pulizia e manutenzione delle macchine e degli impianti) i lavoratori possono 
essere esposti ad agenti chimici pericolosi (ad esempio oli minerali e derivati); in tal caso devono essere attivate le misure 
necessarie per impedire il contatto diretto degli stessi con la pelle dell’operatore. Gli addetti devono altresì indossare indumenti 
protettivi, utilizzare i DPI e, ove del caso, essere sottoposti a sorveglianza sanitaria; 

 La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo 
impegno fisico del personale addetto; 

 Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti; 
 Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi; 
 Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il modo più indicato per 

afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena; 
 Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo 

sforzo; 
 Il carico e lo scarico della macchina tracciatrice deve essere effettuato, previa corretta imbracatura, preferibilmente con 

l’impiego di attrezzature idonee quali gruette, carrelli, transpallet, ecc. Dovendo operare senza l’ausilio di mezzi di sollevamento, 
gli addetti devono essere in numero sufficiente in funzione del tipo di movimentazione prescelta; 

 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti 
dall'esposizione al rumore. Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti; 

 

Pagina 54 di 111



 

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 
Allegato 1 – Scheda L06 

SCHEDA RISCHIO – TRACCIAMENTO E 
REALIZZAZIONE/RIFACIMENTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE  

Rev. 1 

del 01-06-2022 

 

Pag. 4 di 4 
 

 Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal 
D.Lgs. n. 106/09). 

 
 

 DPI da utilizzare: 
- Vestiario alta visibilità; 
- Scarpe antinfortunistiche; 
- Guanti in pelle o crosta; 
- Occhiali di protezione; 
- Maschera semi-facciale con filtri (verniciatura); 
- Mascherina; 
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SCHEDA RISCHIO – SGOMBERO E PULIZIA DEL CANTIERE 

ATTREZZATURA UTILIZZATA: AUTOCARRO 

Descrizione della fase di 
lavoro: 

Terminato il lavoro si procede allo sgombero, alla pulizia del cantiere ed alla rimozione di tutti gli 
apprestamenti di sicurezza. 

 

Rischi 
Valutazione rischio Misure prevenzione e protezione adottate per rendere 

il rischio accettabile 

Valutazione rischio 
residuo 

P M R P M R 
Inciampo/caduta a livello 2 2 BASSO Pulizia ed ordine del cantiere 2 2 BASSO 
Clima e microclima 2 2 BASSO Fornitura di idoneo abbigliamento da lavoro 2 2 BASSO 

Gestione emergenza 2 4 MEDIO 

Nel POS sono presenti le istruzioni operative in caso di 
emergenza, formato tutti gli addetti di cantiere sull'utilizzo 
degli estintori, nominati gli addetti per il primo soccorso e 
l'antincendio, tenuta in efficienza di estintori  

1 4 BASSO 

Punture/ferite da elementi metallici 2 3 MEDIO 
Informazione e formazione del personale sul corretto uso 
mezzi/attrezzature di lavoro; istruzioni operative interne 
sul corretto uso mezzi/attrezzature; utilizzo idonei DPI 

1 3 BASSO 

Abrasioni, tagli, schiacciamenti 2 3 MEDIO 
Informazione e formazione del personale sul corretto uso 
mezzi/attrezzature di lavoro; istruzioni operative interne 
sul corretto uso mezzi/attrezzature; utilizzo idonei DPI 

1 3 BASSO 

MMC 2 3 MEDIO Informazione e formazione sulla movimentazione manuale 
dei carichi; sorveglianza sanitaria 

1 3 BASSO 

Incidenti stradali causati da persone 
terze 3 4 ALTO 

Fornite informazioni specifiche sui rischi del cantiere 
specifico. 
Il personale è formato, informato ed in possesso delle 
qualifiche per lavori che si svolgono in presenza di 
traffico veicolare. 
Presso il singolo cantiere stradale saranno installate le 
opportune segnalazioni a terra e, se necessario, sarà 
prevista la presenza di movieri. 
Sono presenti e divulgate le procedure di cui al D.I. 4 
Marzo 2013, con il personale formato al rispetto 
pedissequo delle stesse. 
I lavori saranno attivati solo dopo opportuna 
predisposizione della segnaletica secondo gli schemi di 
cui al DECRETO 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico 
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per 
categoria di strada, da adottare per il segnalamento 
temporaneo”. 

2 4 MEDIO 

Ribaltamento mezzi trasporto 2 4 MEDIO 

Posizionamento della segnaletica di sicurezza come 
previsto dalle istruzioni operative interne; formazione sul 
corretto uso dei mezzi di trasporto; formazione sul 
corretto utilizzo delle piattaforme aeree 

1 4 BASSO 

Caduta dall'alto 2 4 MEDIO 

Informazione e formazione addetti sui lavori in quota. 
Utilizzo di idonei DPI (cinture di sicurezza). Manutenzione 
e controllo DPI. Manutenzione e controlli attrezzature di 
lavoro. 

1 4 BASSO 

Caduta materiale dall'alto 2 4 MEDIO 
Segnaletica di sicurezza; utilizzo di specifici DPI (elmetti di 
protezione) 1 4 BASSO 
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INVESTIMENTO 3 4 ALTO 

Al fine di prevenire ogni situazione di pericolo i lavoratori 
dovranno indossare indumenti ad alta visibilità minimo di 
classe 2. Per tutti i lavori che comportano la rimozione 
della segnaletica stradale di cantiere per deviazioni o 
corsie uniche deve essere sempre garantito un adeguato 
servizio di sorveglianza della segnaletica di cantiere che 
provveda quanto segue: 
- controllare costantemente la posizione degli 
apprestamenti segnaletici (cartelli, cavalletti, coni, ecc.), 
- ripristinandone l’esatta collocazione tutte le volte che gli 
stessi sono spostati o abbattuti dal traffico o per ogni altra 
causa; 
- mantenere puliti ed efficienti i segnali in modo da 
garantire sempre la chiara percezione dei messaggi; 
- mantenere accesi e perfettamente visibili i dispositivi 
luminosi previsti provvedendo quando necessario alla loro 
eventuale alimentazione o sostituzione. 
I lavoratori che accedono al cantiere alla guida di 
automezzi o mezzi di lavoro devono attenersi a quanto 
segue: 
- tutti i veicoli ed i mezzi di lavoro dovranno sostare 
esclusivamente nelle zone protette considerate cantiere di 
lavoro o in apposite piazzole di sosta;  
- ogni operazione deve avvenire sempre ed 
esclusivamente all’interno della delimitazione della zona di 
lavoro stessa, evitando anche una parziale e momentanea 
occupazione della parte di carreggiata libera al traffico; 
- per uscire dalla zona di lavoro i conducenti dei veicoli o 
mezzi di lavoro devono sempre e comunque dare la 
precedenza al traffico sopraggiungente; 
- é assolutamente vietato a persone estranee al lavoro 
l’accesso al cantiere nelle zone interessate dai lavori. Al 
responsabile è richiesta una costante vigilanza al fine di far 
rispettare tale prescrizione, allontanando 
immediatamente eventuali intrusi; 

2 4 MEDIO 

Le misure di prevenzione e protezione adottate permettono di arrivare ad un livello di rischio accettabile. 

Il rischio di incidenti stradali permane medio, in quanto legato ad una componente esterna “traffico veicolare” non controllabile. 
PROCEDURE DI SICUREZZA 
 Tutti i mezzi mobili a motore devono essere provvisti di segnale acustico. 
 I mezzi di trasporto devono avere luci frontali nella direzione di marcia e luci rosse a tergo. 
 I mezzi utilizzati in cantiere devono sempre essere verificati, prima di entrare in cantiere, con particolare riferimento ai sistemi 

ROPS e FOPS di protezione del posto di guida o manovra contro i rischi di caduta di materiali dall'alto e contro i rischi di 
ribaltamento. 

 Per evitare la formazione di fango e di polvere, le strade in terra o sabbia battura devono essere spianate, trattate con inerti e 
innaffiate periodicamente. 

 La velocità deve essere limitata per garantire la massima sicurezza in ogni condizione e comunque ridotta a passo d'uomo in 
corrispondenza dei posti di lavoro odi passaggio. 

 Le manovre in spazi ristretti od impegnati devono avvenire con l'aiuto di personale a terra. 

DPI DA UTILIZZARE:  
- Vestiario alta visibilità; 
- Gilet alta visibilità (da detenere a bordo del mezzo); 
- Scarpe antinfortunistiche; 
- Mascherina; 
- Guanti in pelle o crosta. 
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SCHEDA RISCHIO A1 - USO DELL’AUTOCARRO/AUTOVEICOLO 
 

Rischi 
Valutazione Misure prevenzione e protezione adottate per la 

riduzione del rischio 
Rischio residuo 

P M R P M R 

Vibrazioni corpo intero 1 2 M. BASSO Manutenzione e controlli programmati ai veicoli di 
trasporto 1 2 M.BASSO 

Incidenti stradali 2 4 MEDIO 
Manutenzione e controlli programmati ai veicoli di 
trasporto 
Disposizioni interne sul divieto di consumo alcolici 

2 4 MEDIO 

Movimentazione dei carichi 
fase di carico e scarico 2 2 BASSO Informazione e formazione sulla movimentazione 

manuale dei carichi; Sorveglianza sanitaria 2 2 BASSO 

Le misure di prevenzione e protezione adottate permettono di arrivare ad un livello di rischio accettabile. Il rischio di incidenti 
stradali permane medio, in quanto legato ad una componente esterna “traffico veicolare” non controllabile. 
 
ULTERIORI DISPOSIZIONI: 

 Verificare la perfetta efficienza del veicolo, in particolare del sistema frenante, dei dispositivi di segnalazione ottica ed 
acustica, e dei dispositivi di illuminazione; 

 Prima di muovere il mezzo garantirsi una buona visione della zona circostante; pulire sempre i vetri della cabina di guida; 
 Vietare l’applicazione di adesivi o di altro che riducano il campo visivo durante la guida; 
 Prima di avviare il veicolo, regolare e bloccare il sedile di guida in posizione ottimale; 
 Durante la guida, allacciare le cinture di sicurezza ed osservare scrupolosamente le disposizioni di sicurezza, quali la distanza di 

sicurezza, i limiti di velocità ecc.; 
 In caso di arresto del mezzo, riportare i comandi in folle ed inserire il freno; non abbandonare mai la macchina con il motore 

acceso; 
 Chiudere l’autoveicolo nelle soste per il pranzo o alla fine della giornata lavorativa, per evitare avviamenti a personale non 

autorizzato; 
 Prestare la massima attenzione nell’attraversare zone con irregolarità superficiali; si potrebbe interrompere la continuità 

dell'aderenza o della trazione sul terreno della macchina con pericolo di scivolamenti laterali e/o ribaltamenti; 
 Adottare procedure tali da favorire il rispetto del codice stradale e dei limiti di velocità, del divieto di assumere alcolici e 

sostanze stupefacenti durante la pausa pranzo, del corretto uso del cellulare ecc.. 

DPI da utilizzare: Scarpe antinfortunistiche, giubbetto o gilet alta visibilità 
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SCHEDA RISCHIO A04 - USO TRACCIALINEE 

Rischi 
Valutazione Misure prevenzione e protezione adottate per la 

riduzione del rischio 
Rischio residuo 

P M R P M R 

Vibrazioni  Rif. Valutazione 
rischio specifico 

Manutenzione periodica attrezzature 
Sorveglianza sanitaria 
Turnazione in caso di uso non occasionale 

Rif. Valutazione rischio 
specifico 

Incendio/esplosione 2 4 MEDIO 

Sono presenti estintori portatili in cantiere  
E’ sempre presente un addetto antincendio 
Istruzione e formazione del personale 
Verifiche quotidiane eseguite serbatoio di rabbocco 
ed alimentazione del carburante e della vernice 

1 4 BASSO 

Esposizione ad Agenti chimici 
(fumi, vapori di benzina, getti 
e schizzi di vernice) 

2 3 MEDIO 

Informazione e formazione del personale 
Uso idonei DPI (mascherina) durante le operazioni 
di rabbocco carburante 
Uso di maschere durante le operazioni di 
verniciatura ed indumenti protettivi contro 
l’insudiciamento 
Utilizzo solo all’aperto ed in eccellenti condizioni di 
ventilazione 
Operazioni di rabbocco solo saltuarie ed in ottime 
condizioni di ventilazione naturale 

1 3 BASSO 

Proiezione di solidi 2 3 MEDIO 

Istruzione e formazione sul corretto uso 
dell’attrezzatura 
Utilizzo DPI (occhiali, indumenti di lavoro a manica 
lunga) 

1 3 BASSO 

Ferite e tagli 2 3 MEDIO 

Istruzione e formazione sul corretto uso 
dell’attrezzatura 
Utilizzo DPI (guanti) 
Divieto di eseguire qualunque manutenzione a 
macchina accesa 

1 3 BASSO 

Lesioni dovute a rottura 
dell’attrezzatura 2 2 BASSO 

Informazione e formazione agli operatori sul 
corretto uso e sul funzionamento delle attrezzature 
di lavoro e le manutenzioni consentite 
Verifica preventiva dell’attrezzatura 
Verifica di fine utilizzo dell’attrezzatura 

1 2 MOLTO 
BASSO 

Rumore  Rif. Valutazione 
rischio specifico 

Manutenzione periodica attrezzature 
Sorveglianza sanitaria 
Turnazione in caso di uso non occasionale 
Esecuzione di una valutazione specifica sul rischio 
con identificazione dei livelli di esposizione 

Rif. Valutazione rischio 
specifico 

ULTERIORI CONSIDERAZIONI: 

Prima dell'uso: 
 Verificare la presenza di libretto d'uso e manutenzione con le istruzioni del costruttore 
 Verificare lo stato di conservazione della parte meccanica, in particolare il serbatorio vernice, il serbatoio carburante ed il motore a 

scoppio 
 Verificare che l'impugnatura dell'utensile sia correttamente serrata 
 Controllare che il carter di protezione del motore sia correttamente posizionato  
 Verificare lo stato degli ugelli di spruzzo, l’assenza di perdite e lo stato di gonfiaggio degli pneumatici. 

Durante l'uso: 
 Non modificare le protezioni 
 Non eseguire lubrificazioni, pulizie, manutenzioni o riparazioni sugli organi in movimento; prima di procedere a qualsiasi 

operazione di manutenzione o riparazione occorre togliere l'alimentazione all'utensile 
 Non si deve compiere su organi in moto alcuna operazione di riparazione o registrazione 
 Se si lavora su pavimenti o su zone in cui non si può escludere che passino sottoservizi, tenere l'attrezzo sempre e solo con le mani 

sulle impugnature in quanto sono isolanti 
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Dopo l'uso: 
 Disattivare la macchina e controllare gli pneumatici, verificandone la pressione di gonfiaggio. 
 Verificare che il serbatoio di carburante sia vuoto o con un ridottissimo quantitativo di benzina. 
 Verificare che il serbatoio della vernice sia vuoto, controllando di aver impiegato tutto il prodotto o che ve sia una rimanenza 

minima 
 Lasciare la macchina pulita e lubrificata 
 Controllare la permanenza e la funzionalità di tutti i dispositivi di protezione 
 Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

DPI da utilizzare: 
- Scarpe antinfortunistiche 
- Guanti uso generico 
- Occhiali 
- Otoprotettori 
- Mascherina facciale filtrante (operazioni di rabbocco) 
- Semi-maschera (durante l’utilizzo) 
- Indumenti di lavoro 
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SCHEDA RISCHIO A08 - USO SCARIFICATRICE STRADALE 

Rischi 
Valutazione Misure prevenzione e protezione adottate per la 

riduzione del rischio 
Rischio residuo 

P M R P M R 

Vibrazioni  Rif. Valutazione 
rischio specifico 

Manutenzione periodica attrezzature 
Sorveglianza sanitaria 
Turnazione in caso di uso non occasionale 
Esecuzione di una valutazione specifica sul rischio 
con identificazione dei livelli di esposizione 

Rif. Valutazione rischio 
specifico 

Proiezione di solidi 2 3 MEDIO 

Istruzione e formazione sul corretto uso 
dell’attrezzatura 
Utilizzo DPI (occhiali, indumenti di lavoro a manica 
lunga) 
Utilizzo su superfici idonee 

1 3 BASSO 

Ferite e tagli 2 4 MEDIO 

Istruzione e formazione sul corretto uso 
dell’attrezzatura 
Utilizzo DPI (guanti) 
Divieto di eseguire qualunque manutenzione a 
macchina accesa 
Utilizzo della macchina in assenza di altri lavoratori 
nelle vicinanze 
mpiego tramite impugnatura specifica, a distanza dal 
disco rotante 

1 3 BASSO 

Lesioni dovute a rottura 
dell’attrezzatura 2 2 BASSO 

Informazione e formazione agli operatori sul corretto 
uso e sul funzionamento delle attrezzature di lavoro 
e le manutenzioni consentite 
Verifica preventiva dell’attrezzatura 
Verifica di fine utilizzo dell’attrezzatura 
Sostituzione periodica del disco di taglio come 
prescritto nel manuale d’uso e manutenzione 

1 2 MOLTO BASSO 

Rischio elettrico 2 4 MEDIO 
Informazione e formazione operatori sul corretto 
collegamento dell’utensile 
Utilizzo di utensili elettrici a norma 

1 4 BASSO 

Rumore  Rif. Valutazione 
rischio specifico 

Manutenzione periodica attrezzature 
Sorveglianza sanitaria 
Turnazione in caso di uso non occasionale 
Esecuzione di una valutazione specifica sul rischio 
con identificazione dei livelli di esposizione 

Rif. Valutazione rischio 
specifico 

ULTERIORI CONSIDERAZIONI: 

Prima dell'uso: 
 Verificare la presenza di libretto d'uso e manutenzione con le istruzioni del costruttore 
 Verificare che l'attrezzatura sia in buono stato di conservazione e di efficienza 
 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"  
 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa 
 La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a conoscenza delle corrette 

procedure di utilizzo  
 Verificare la presenza di sottoservizi (specie se di natura elettrica) prima di iniziare le operazioni di scarifica 
 Delimitare e segnalare l'area d'intervento; 
 Verificare il corretto fissaggio dell'utensile di taglio. 
 Verificare la presenza del carter retrostante la lama di taglio, a protezione del lavoratore. 
 Verificare la pulizia dell'area circostante la macchina 
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Durante l’uso: 
 Ai lavoratori deve essere vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la scarificatrice in moto  
 Impugnare molto saldamente l’utensile 
 Durante l'uso dell'attrezzatura devono essere vietati indumenti che possono impigliarsi, bracciali od altro. 
 Non utilizzare la macchina in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, e comunque a 

distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella I dell’Allegato IX del D.lgs. n.81/08  
 Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza; 
 Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati; 
 Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti. 
 Non avvicinarsi per alcun motivo alla parte anteriore della macchina, anche spenta, se il disco risulta ancora in rotazione; 

attendere l'arresto completo dello stesso 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti  
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 
 Limitare l’uso alle operazioni strettamente necessarie e per il tempo opportuno, rispettando le pause di lavoro ed operando una 

turnazione del personale addetto. 

Dopo l’uso: 
 Spegnere l’utensile 
 Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento e senza fumare 
 Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni fornite da fabbricante 
 Sostituire il disco di taglio asfalto se questo risulta ammalorato o presenta cricche e difettosità visibili. 

DPI da utilizzare: 
- Scarpe antinfortunistiche 
- Guanti uso generico 
- Occhiali 
- Otoprotettori 
- Mascherina facciale filtrante 
- Indumenti di lavoro a manica lunga 
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SCHEDA RISCHIO A11 - USO IDROPULITRICE/SOFFIATORE 

Rischi 
Valutazione Misure prevenzione e protezione adottate per la 

riduzione del rischio 
Rischio residuo 

P M R P M R 

Rumore 2 2 BASSO 
Manutenzione periodica attrezzature.  
Sorveglianza sanitaria 
Utilizzo DPI 

2 2 BASSO 

Urti, colpi, impatti, 
schiacciamenti 2 2 BASSO 

Istruzione e formazione sul corretto uso e 
manutenzione del mezzo 
Utilizzo DPI  
Divieto di dirigere il getto d’acqua/d’aria verso altre 
persone 

2 2 BASSO 

Abrasioni 2 2 BASSO 

Istruzione e formazione sul corretto uso delle 
attrezzature 
Utilizzo DPI  
Divieto di utilizzo dell’idropulitrice/soffiatore per 
pulizia di macchine non predisposte 

1 2 MOLTO 
BASSO 

Rischio elettrico 
Elettrocuzione 2 4 MEDIO 

Informazione e formazione operatori sul corretto 
collegamento dell’utensile 
Utilizzo di utensili elettrici a norma 
Utilizzo componenti elettrici a norma 
Divieto di dirigere il getto d’acqua/d’aria verso 
quadri elettrici e cavi di alimentazione 

1 4 BASSO 

Proiezione di schegge e 
schizzi 2 3 MEDIO 

Istruzione e formazione sul corretto uso delle 
attrezzature 
Divieto di dirigere il getto d’acqua/d’aria verso terra, 
ghiaia ed altri materiali incoerenti. 
Utilizzo DPI 

1 3 BASSO 

Scoppio tubazioni flessibili 
(IDROPULITRICE) 2 4 MEDIO 

Istruzione e formazione del personale 
Mantenimento di tutte le parti dell’idropulitrice in 
buone condizioni di pulizia e funzionamento 
Verifiche quotidiane eseguite sul tubo di trasporto 
acqua alla lancia erogatrice ed ai raccordi ad innesto 

1 4 BASSO 

ULTERIORI CONSIDERAZIONI: 

Prima dell’uso: 
 Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici. 
 Verificare lo stato dei tubi flessibili, degli accessori, dei raccordi ad alta pressione e della lancia erogatrice per vedere se 

presentano segni di danneggiamento o invecchiamento. Se non risultassero in buone condizioni non usare la macchina 
 Verificare l’efficienza del circuito di alimentazione dell’acqua: l’utilizzo a secco provoca gravi danni al sistema di tenuta. 

L’elettropompa deve essere continuamente e sufficientemente alimentata. 

Durante l’uso: 
 Non bloccare la leva della lancia in posizione di funzionamento (idropulitrice) 
 Utilizzare l’idropulitrice/soffiatore solo in condizioni di buona luminosità o con una illuminazione artificiale corrispondente 
 Non utilizzare l’idropulitrice con fluidi infiammabili, tossici o aventi caratteristiche non compatibili con il corretto 

funzionamento dell’idropulitrice stessa 
 Rispettare sempre la distanza minima prescritta dal costruttore (dato variabile in base alla potenza della macchina stessa); 
 Poiché l’azionamento della pistola provoca un contraccolpo, impugnare saldamente la lancia con le due mani mentre si agisce 

sul grilletto (idropulitrice) 
 Evitare di salire su supporti instabili durante l’utilizzo (es. scale portatili) 
 Non indirizzare il getto d’acqua/d’aria verso altre persone o verso parti del proprio corpo, anche se protette da indumenti di 

lavoro. 
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Dopo l’uso: 
 Disattivare l’alimentazione della macchina 
 Controllare la permanenza e la funzionalità di tutti i dispositivi di protezione 
 Controllare l’integrità di tutti i circuiti, dei cavi e delle tubazioni 
 Svuotare il contenuto d’acqua per evitare ristagni (idropulitrice) 
 Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

DPI da utilizzare: 
- Scarpe antinfortunistiche 
- Guanti uso generico 
- Occhiali 
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Scheda di Dati di Sicurezza 
Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento 2015/830 

 
 

 SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 
 

 1.1. Identificatore del prodotto 
 Codice: 250151  
 Denominazione 
 
 Codice segnalato all’ISS: 
 Codice Azienda 01779010204 
 Codice preparato: 250151 

ECOLUX BIANCO  

   
 

 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 
 Descrizione/Utilizzo Vernice per la segnaletica stradale orizzontale 

 
 Usi Identificati  Industriali Professionali Consu  
 Pittura a solvente per la segnaletica orizzontale  
  USO ESTERNO    

                                                                                                                                        ERC: 8d. 
                                                                                                                                       PROC: 10, 11, 19, 5, 8a. PC: 9a. 

 Usi Sconsigliati    
Qualsiasi utilizzo diverso da quelli identificati nella 
presente scheda.  

   
 

 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
 Ragione Sociale ECOTRAFFIC SRL  
 Indirizzo Via Salvo D’acquisto 4/ 
 Località e Stato 46040 GUIDIZZOLO (MN)  

  ITALIA 
  tel. 0376/847024 
  fax 0376/848021 

 e-mail della persona competente,  
 responsabile della scheda dati di sicurezza commerciale@ecotraffic.it 

   
 

 1.4. Numero telefonico di emergenza 
 Per informazioni urgenti rivolgersi a 

In Italia i centri antiveleni attivi 24h su 24 h ore sono: 
CAV Osp. Pediatrico Bambino Gesù TEL. 06/68593726 
Az. Osp. Univ. Foggia  TEL. 0881/732326 
 Az. Osp. A. Cardarelli   TEL. 081/7472870 
CAV Policlinico Umberto I  TEL. 06/49978000 
CAV Policlinico A. Gemelli   TEL. 06/3054343 

      Az. Osp. Careggi U.O.        TEL. 055/7947819 
CAV C.N. infor. Tossicologica  TEL. 0382/24444 
Osp. Niguarda ca' Granda        TEL.02/66101029 
Az. Ospedaliera Papa G. XXII    TEL.800883300 

  
 SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli 
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2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
 
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il 
prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/830. 
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda. 
 
Classificazione e indicazioni di pericolo: 

 Liquido infiammabile, categoria 2 H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
 Tossicità per la riproduzione, categoria 2 H361d Sospettato di nuocere al feto. 
 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione 
ripetuta, categoria 2 

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

 Irritazione cutanea, categoria 2 H315 Provoca irritazione cutanea. 
 Sensibilizzazione cutanea, categoria 1A H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione 
singola, categoria 3 

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 

    
 
2.2. Elementi dell`etichetta 
 
Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti. 
 

 Pittogrammi di pericolo:  

    

    

 
 Avvertenze: Pericolo 

 
 
Indicazioni di pericolo: 
 

 H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
 H361d Sospettato di nuocere al feto. 
 H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 
 H315 Provoca irritazione cutanea. 
 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 
 EUH208 Contiene:, METIL METACRILATO , N-BUTIL METACRILATO, ACIDI GRASSI, C-18, TRIMERI INSATURI COMPOSTI 

CON  9-OCTADECEN-1-AMINA, (Z)- 
  Può provocare una reazione allergica. 

 
Consigli di prudenza: 
 

 P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. 
 P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. 
 P370+P378 In caso d`incendio: estinguere con acqua nebulizzata , schiuma, polverechimica, anidride carbonica (CO2). 
 P261 Evitare di respirare la polvere/ i fumi / i gas / la nebbia /   i vapori / gli aerosol. 
 P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell`uso. 
 P233 Tenere il recipiente ben chiuso. 
   
 Contiene: TOLUENE 
  ACIDI GRASSI, TALLOLIO, COMPOSTI CON OLEILAMMINA 
  N-BUTILE ACETATO 
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Prodotto non destinato agli usi previsti dalla Dir.2004/42/CE. 
 
2.3. Altri pericoli 
 
 
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%. 
 

 SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti 
 

 3.2. Miscele 
 
Contiene: 
 

 Identificazione x = Conc. % Classificazione 1272/2008 (CLP)  
 TOLUENE    
 CAS   108-88-3 20 ≤ x <  30 Flam. Liq. 2 H225, Repr. 2 H361d, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373, Skin 

Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336  
 CE   203-625-9    
 INDEX   601-021-00-3    
 Nr. Reg.   01-2119471310-51    
 TITANIO DIOSSIDO    
 CAS   13463-67-7 10 ≤ x <  15   
 CE   236-675-5    
 INDEX   -    
 Nr. Reg.   01-2119489379-17    
 N-BUTILE ACETATO    
 CAS   123-86-4 2 ≤ x <  3 Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336, EUH066  
 CE   204-658-1    
 INDEX   607-025-00-1    
 Nr. Reg.   01-2119485493-29    
 ACETATO DI 1-METIL-2-
METOSSIETILE    
 CAS   108-65-6 0,6 ≤ x <  0,7 Flam. Liq. 3 H226  
 CE   203-603-9    
 INDEX   607-195-00-7    
 Nr. Reg.   02-2119475791-29    
 ACIDI GRASSI, C-18, TRIMERI 
INSATURI COMPOSTI CON  9-
OCTADECEN-1-AMINA, (Z)- 

   

 CAS   147900-93-4 0,2 ≤ x <  0,3 Acute Tox. 4 H302, STOT RE 2 H373, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 
H411  

 CE   604-612-4    
 INDEX   -    
 Nr. Reg.   01-2119971821-33-0000    
 METIL METACRILATO     
 CAS   80-62-6 0,1 ≤ x <  0,2 Flam. Liq. 2 H225, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, Skin Sens. 1 H317, 

Nota di classificazione secondo l'allegato VI del Regolamento CLP: D  
 CE   201-297-1    
 INDEX   607-035-00-6    
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 Nr. Reg.   01-2119452498-28    
 N-BUTIL METACRILATO    
 CAS   97-88-1 0,1 ≤ x <  0,2 Flam. Liq. 3 H226, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, Skin 

Sens. 1 H317, Nota di classificazione secondo l'allegato VI del Regolamento 
CLP: D 

 

 CE   202-615-1    
 INDEX   607-033-00-5    
 Nr. Reg.   01-2119486394-28    
 ACIDI GRASSI, TALLOLIO, 
COMPOSTI CON OLEILAMMINA    
 CAS   85711-55-3 0,1 ≤ x <  0,2 STOT RE 2 H373, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1A H317  
 CE   288-315-1    
 INDEX   -    
 Nr. Reg.   01-2119974148-28-0000    

 
Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda. 
 
TITANIO DIOSSIDO 
Sostanza non classificata pericolosa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) ma con un limite di esposizione sul posto di lavoro. 
 

 SEZIONE 4. Misure di primo soccorso 
 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
 
I soccorritori, per evitare di essere esposti, devono indossare i DPI previsti e descritti in sezione 8 prima di intervenire. 
OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.  
Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre.  
Consultare un medico in caso di irritazioni, rossore, vista offuscata, rigonfiamenti o altri sintomi. 
PELLE: Togliere gli abiti contaminati. Lavare la cute con acqua e sapone neutro. Non utilizzare solventi.  
In caso di irritazioni, gonfiore o rossore, consultare un medico.  
Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. 
INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta allontanandolo dal luogo dell’infortunio.  
Se la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale con ambu e chiamare immediatamente un medico. 
INGESTIONE: Chiamare subito un medico. Non indurre il vomito. Non somministrare nulla ad una persona in stato di incoscienza.  
In caso di vomito spontaneo, tenere la testa bassa in modo tale che il vomito non entri nei polmoni. 
Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione laterale di sicurezza. 
 
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
 
Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.  
Per il toluene, che rappresenta l’ingrediente pericoloso principalmente responsabile della classificazione di pericolo della miscela, sono noti i seguenti 
effetti: 
EFFETTI ACUTI 
OCCHI: irritazione, congiuntivite, cheratite. 
CUTE: irritazione, eczema, delipidizzazione. 
APPARATO DIGERENTE: se ingerito, vomito, gastrite, dolori addominali, diarrea. 
SISTEMA NERVOSO: astenia, cefalea, vertigini, sonnolenza. 
EFFETTI CRONICI 
SISTEMA NERVOSO: sindrome psicoorganica, sonnolenza, depressione, modificazioni comportamentali, atassia, cefalea, tremori. 
RENE: danni renali. 
Anche se il toluene presenta il pericolo in caso di aspirazione ed è presente in quantità superiore al 10%, la miscela non è tossica in caso di aspirazione in 
quanto ha una viscosità cinematica a 40°C di 1 800 mm2/s (met. ISO 3219:1993 vedere sezione 9). 
Il prodotto contiene anche sostanze (metil metacrilato , n-butil metacrilato, acidi grassi , C-18, trimeri insaturi composti con  9-ottadecil-1-ammina, (Z)-) in 
quantità sufficienti a scatenare una reazione allergica in persone già sensibilizzate. Gli effetti possono essere: rossore, edema, papule. 
Per ulteriori sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute si veda la Sezione 11. 
 
4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 
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Poiché i sintomi possono comparire anche dopo molte ore dall`esposizione, per tale motivo è necessaria la sorveglianza medica nelle 48 ore successive 
all`esposizione.  
Rivolgendosi ad un medico tenere a disposizione la scheda di dati di sicurezza o, in mancanza di essa, l`etichetta. 
 
 

 SEZIONE 5. Misure antincendio 
 
5.1. Mezzi di estinzione 
 
MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI 
I mezzi di estinzione sono: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica.  
Per le perdite e gli sversamenti del prodotto che non si sono incendiati, l'acqua nebulizzata può essere utilizzata per disperdere i vapori infiammabili e 
proteggere le persone impegnate a fermare la perdita. 
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI 
Non usare getti d'acqua.  
L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed 
esplosioni. 
 
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
 
PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO 
Si può creare sovrapressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione.  
Evitare di respirare i prodotti di combustione. 
 
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all`estinzione degli incendi 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute.  
Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio.  
Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature.  
Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. 
EQUIPAGGIAMENTO 
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti 
antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30). 
 
 

 SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale 
 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
 
Per chi non interviene direttamente 
Le seguenti indicazioni sono rivolte al personale, debitamente formato, operante nelle unità di impianto nelle quali viene impiegata normalmente la sostanza 
e sono intese ad assicurare, quando ciò è possibile senza rischi, le operazioni preliminari di sicurezza prima di allontanarsi e in attesa dell'intervento della 
squadra di emergenza. 
Arrestare la perdita se l'operazione non comporta rischi. 
Allontanare dalla zona interessata allo spandimento le persone non addette all'intervento di emergenza. 
Qualora possibile operare sopra vento. 
I vapori che si sviluppano sono tossici, infiammabili e più pesanti dell'aria e tendono quindi a stratificarsi verso il basso, essi potrebbero inoltre innescarsi 
anche lontano dal punto di rilascio e provocare un ritorno di fiamma. 
Eliminare tutte le possibili fonti di innesco. 
Per chi interviene direttamente 
Le seguenti indicazioni sono rivolte a personale esperto quale il personale facente parte della squadra di emergenza e, allo scopo, appositamente formato; 
esse si aggiungono alle indicazioni di cui al punto riferito al personale che non interviene direttamente; al medesimo personale si riferiscono le indicazioni 
relative alle precauzioni ambientali e ai metodi di contenimento e di bonifica. 
Indossare precauzionalmente l'equipaggiamento speciale antincendio di cui alla sezione 5. 
Tutte le apparecchiature usate durante l'operazione vanno messe a terra. 
Utilizzare abbigliamento ed attrezzature antistatici durante le operazioni. 
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Può essere efficace l'utilizzo di schiume filmanti. 
 
6.2. Precauzioni ambientali 
 
Devono essere utilizzati sistemi impiantistici e procedure operative per evitare che il prodotto giunga nella rete fognaria, in pozzi o in corsi d'acqua. 
Deve essere evitata l'immissione del versato nelle linee fognarie chiuse o la raccolta in recipienti chiusi, per ridurre il rischio di esplosioni confinate. 
Abbattere i vapori con acqua nebulizzata. 
 
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
 
Coprire le perdite con materiali appositi come i copolimeri butadiene-acrilonitrile per sopprimere i vapori. 
Raccogliere il materiale sversato con attrezzature anti scintilla. 
Lavare il pavimento con acqua dopo aver raccolto lo spanto. 
Introdurre il materiale raccolto in recipienti puliti ed etichettati. 
Se lo spandimento avviene in acqua asportare il liquido dalla superficie con pompa antideflagrante o manuale o con idoneo materiale assorbente. 
Se necessario, avviare la procedura di bonifica prevista ai sensi del D.Lgs.152/2006, parte IV, titolo V. 
Non devono essere utilizzati prodotti per pulire a base di ossidanti forti. 
 
6.4. Riferimento ad altre sezioni 
 
Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13. 
 

 SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento 
 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
 
Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini.  
I vapori possono incendiarsi con esplosione, pertanto occorre evitarne l'accumulo tenendo aperte porte e finestre e assicurando una ventilazione incrociata. 
Senza adeguata ventilazione, i vapori possono accumularsi al suolo ed incendiarsi anche a distanza, se innescati, con pericolo di ritorno di fiamma.  
Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.  
Collegare ad una presa di terra nel caso di imballaggi di grandi dimensioni durante le operazioni di travaso ed indossare scarpe antistatiche. La forte 
agitazione e lo scorrimento vigoroso del liquido nelle tubazioni ed apparecchiature possono causare formazione e accumulo di cariche elettrostatiche. Per 
evitare il pericolo di incendio e scoppio, non usare mai aria compressa nella movimentazione.  
Aprire i contenitori con cautela, perché possono essere in pressione.  
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.  
Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. 
 
7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
 
Frequenza di utilizzo: fino a 300 giorni/anno. 
Ambiente di utilizzo: uso all'esterno. 
Temperatura di utilizzo: Temperatura ambiente (+15°C/+25° C). 
Altre condizioni operative che influenzano l'esposizione del lavoratore: implementare uno standard d'igiene sul posto di lavoro adeguato. 
Prendere in considerazione i Limiti di Esposizione Professionale inclusi gli indicatori biologici di esposizione. 
Misure organizzative per evitare/limitare fuoriuscite, la dispersione e l'esposizione: considerare i progressi tecnici e l’aggiornamento dei processi (compresa 
l’automazione) per l'eliminazione delle emissioni.  
Assicurarsi che gli operatori siano istruiti per ridurre al minimo l’esposizione.  
Assicurare che il sistema di ventilazione sia regolarmente sottoposto a manutenzione e verifica operativa.  
Assicurare la minimizzazione delle fasi manuali.  
Eliminare le fuoriuscite immediatamente.  
Mantenere un buon livello di pulizia generale. 
Condizioni e provvedimenti relativi alla protezione personale, all’igiene e alla valutazione sanitaria: 
indossare i DPI indicati nella sezione 8 della scheda dei dati di sicurezza. 
 
7.3. Usi finali particolari 
 
Riferimento Sezione 1.2. 
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 SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale 

 
 8.1. Parametri di controllo 

 
Riferimenti Normativi: 
 

 DEU Deutschland TRGS 900 - Seite 1 von 69 (Fassung 29.03.2019)- Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte 
 ESP España LÍMITES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL PARA AGENTES QUÍMICOS EN ESPAÑA 2019 (INSST) 
 FRA France Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS 
 GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits (Third edition,published 2018) 
 ITA Italia DIRETTIVA (UE) 2017/164 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 2017 
 PRT Portugal Ministério da Economia e do Emprego Consolida as prescrições mínimas em matéria de protecção dos 

trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos no 
trabalho - Diário da República, 1.ª série - N.º 111 - 11 de junho de 2018 

 EU OEL EU Direttiva (UE) 2017/2398; Direttiva (UE) 2017/164; Direttiva 2009/161/UE; Direttiva 2006/15/CE; Direttiva 
2004/37/CE; Direttiva 2000/39/CE; Direttiva 91/322/CEE. 

  TLV-ACGIH ACGIH 2019 
 

 TOLUENE 
 Valore limite di soglia 
 Tipo Stato TWA/8h  STEL/15min  Note / 

Osservazioni  
   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 AGW DEU  190   50  760  200 PELLE  
 MAK DEU  190   50  760  200 PELLE  
 VLA ESP  192   50  384  100 PELLE  
 VLEP FRA 76,8   20  384  100 PELLE  
 WEL GBR  191   50  384  100 PELLE  
 VLEP ITA  192   50   PELLE  
 VLE PRT  192   50  384  100 PELLE  
 OEL EU  192   50  384  100 PELLE  
 TLV-ACGIH  75,4   20     
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 0,68 mg/l  
 Valore di riferimento in acqua marina 0,68 mg/l  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 16,39 mg/kg  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 16,39 mg/kg  
 Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente 0,68 mg/l  
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 13,61 mg/l  
 Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) VND   
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 2,89 mg/kg  
 Valore di riferimento per l`atmosfera VND   
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale    8,13 mg/kg/d     
 Inalazione 226 mg/m3 226 mg/m3  56,5 mg/m3 384 mg/m3 384 mg/m3 192 mg/m3 192 mg/m3 
 Dermica    226 mg/kg/d    384 mg/kg/d 
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 TITANIO DIOSSIDO 
 Valore limite di soglia 
 Tipo Stato TWA/8h  STEL/15min  Note / 

Osservazioni  
   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 VLA ESP   10      
 VLEP FRA   10      
 WEL GBR    4    RESPIR  
 WEL GBR   10    INALAB  
 TLV-ACGIH    10      
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 0,184 mg/l  
 Valore di riferimento in acqua marina 0,0184 mg/l  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 1000 mg/kg/d  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 100 mg/kg/d  
 Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente 0,193 mg/l  
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 100 mg/l  
 Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) 100 mg/kg  
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale    700 mg/kg/d     
 Inalazione       10 mg/m3  

 
 N-BUTILE ACETATO 
 Valore limite di soglia 
 Tipo Stato TWA/8h  STEL/15min  Note / 

Osservazioni  
   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 AGW DEU  300   62 600 (C) 124 (C)   
 VLA ESP  724  150  965  200   
 VLEP FRA  710  150  940  200   
 WEL GBR  724  150  966  200   
 TLV-ACGIH     50   150   
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 0,18 mg/l  
 Valore di riferimento in acqua marina 0,018 mg/l  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 0,981 mg/kg  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,0981 mg/kg  
 Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente 0,36 mg/l  
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 35,6 mg/l  
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,0903 mg/kg  
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    
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 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale VND 2 mg/kg VND 2 mg/kg VND VND VND VND 
 Inalazione 600 mg/m3 600 mg/m3 35,7 mg/m3 35,7 mg/m3 600 mg/m3 600 mg/m3 300 mg/m3 300 mg/m3 
 Dermica VND 6 mg/kg VND 6 mg/kg VND 6 mg/kg VND 11 mg/kg 

 
 ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE 
 Valore limite di soglia 
 Tipo Stato TWA/8h  STEL/15min  Note / 

Osservazioni  
   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 AGW DEU  270   50  270   50   
 MAK DEU  270   50  270   50   
 VLA ESP  275   50  550  100 PELLE  
 VLEP FRA  275   50  550  100 PELLE  
 WEL GBR  274   50  548  100 PELLE  
 VLEP ITA  275   50  550  100 PELLE  
 VLE PRT  275   50  550  100 PELLE  
 OEL EU  275   50  550  100 PELLE  
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 0,635 mg/l  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 3,29 mg/kg  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,329 mg/kg  
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 100 mg/l  
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,29 mg/kg  
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale    1,67 mg/kg     
 Inalazione    33 mg/m3 550   275 mg/m3 
 Dermica    54,8 mg/kg    153,5 mg/kg 

 
 ACIDI GRASSI, C-18, TRIMERI INSATURI COMPOSTI CON  9-OCTADECEN-1-AMINA, (Z)- 
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC    
 Valore di riferimento in acqua dolce 0,006 mg/l  
 Valore di riferimento in acqua marina 0,0006 mg/l  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 2,46 mg/kg  
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,25 mg/kg  
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale    0,012 mg/kg     
 Dermica    0,012 mg/kg    0,024 mg/kg 

 
 ACIDI GRASSI, TALLOLIO, COMPOSTI CON OLEILAMMINA 
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui    Effetti sui    
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consumatori lavoratori 
 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 

cronici 
Locali acuti Sistemici 

acuti 
Locali  cronici Sistemici 

cronici 
 Orale    0,012 mg/kg     
 Dermica    0,012 mg/kg    0,024 mg/kg 

 
 N-BUTIL METACRILATO 
 Valore limite di soglia 
 Tipo Stato TWA/8h  STEL/15min  Note / 

Osservazioni  
   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 AGW DEU  210   50  420  100   
 MAK DEU  210   50  420  100   
 VLA ESP    50   100   
 VLEP FRA  205   50  410  100   
 WEL GBR  208   50  416  100   
 VLEP ITA    50   100   
 OEL EU    50   100   
 TLV-ACGIH   205   50  410  100   

 
 METIL METACRILATO  
 Valore limite di soglia 
 Tipo Stato TWA/8h  STEL/15min  Note / 

Osservazioni  
   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 AGW DEU  210   50 420 (C) 100 (C)   
 MAK DEU  210   50  420  100   
 VLA ESP    50   100   
 VLEP FRA  205   50  410  100   
 WEL GBR  208   50  416  100   
 VLEP ITA    50   100   
 VLE PRT    50   100   
 OEL EU    50   100   
 TLV-ACGIH   205   50  410  100   
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Inalazione   210 mg/m3    210 mg/m3  
 Dermica   13,67 mg/kg/d    13,67 

mg/kg/d  
 
Legenda: 
 
 
(C) = CEILING   ;   INALAB = Frazione Inalabile   ;   RESPIR = Frazione Respirabile   ;   TORAC = Frazione Toracica. 
 
VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile   ;   NEA = nessuna esposizione prevista   ;   NPI = nessun pericolo identificato. 
 
TOLUENE 
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Indicatore: toluene (urine). 
Periodo: fine turno. 
IBE: 0,03 mg/l 
Indicatore: toluene (sangue) 
Periodo: prima ultimo turno settimana lavorativa. 
IBE: 0,02 mg/l 
Indicatore: o-cresolo (urine) 
Periodo: fine turno 
IBE: 0,3 mg/g creatinina 
Nota: B. 
 

 8.2. Controlli dell’esposizione 
 
 
PER USO ESTERNO 
L'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto ai dispositivi di protezione individuali (DPI). I dispositivi di protezione 
individuale devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti. Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.  
Gestire i dispositivi di protezione individuale in modo tale da assicurare la massima protezione (es. riduzione dei tempi di sostituzione).  
In base alle attività svolte attenersi alle misure tecniche di seguito descritte. 
Distribuzione e stoccaggio del prodotto con esposizione occasionale controllata: nessun provvedimento specifico.  
Durata dell’esposizione giornaliera: fino a 15 minuti (campionamento). 
Trasferimento del prodotto e preparazione compreso il caricamento delle macchine: usare pompe di travaso fusti o versare con cautela dal contenitore: 
indossare i DPI indicati di seguito.  
Durata dell’esposizione giornaliera: fino a 1 ora. 
Applicazione automatizzata o manuale mediante spray: indossare i DPI indicati di seguito.  
Durata dell’esposizione giornaliera: fino a 4 ore. 
Applicazione automatizzata o manuale mediante pennello/rullo: indossare i DPI indicati di seguito.  
Durata dell’esposizione giornaliera: fino a 8 ore.  
Formazione di film. Asciugatura all`aria: assicurarsi che l`operazione sia eseguita all`esterno.  
Pulizia e manutenzione delle attrezzature: svuotare completamente l`attrezzatura prima dell`ingresso o di eseguire la manutenzione. Indossare i DPI indicati 
di seguito.  
Durata dell’esposizione giornaliera: fino a 1 ora.  
Raccolta e conservazione dei rifiuti in attesa del conferimento: conservare le soluzioni di lavaggio ed i residui di prodotto in contenitori chiusi in attesa dello 
smaltimento, indossare i DPI indicati di seguito.  
Durata dell`esposizione giornaliera: fino a 1 ora.  
PROTEZIONE DELLE MANI 
Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. Norma EN 374). Guanti idonei (fattore di protezione 6, tempo di permeazione >480 minuti). 
Materiale (spessore, mm): polivinilalcol-PVA (0,3 mm), laminato PE/EVOH (0,06 mm) o equivalenti. 
PROTEZIONE DELLA PELLE 
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN ISO 
20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi. Valutare l`opportunità di fornire indumenti antistatici nel caso l`ambiente di 
lavoro presenti un rischio di esplosività. 
PROTEZIONE DEGLI OCCHI 
Indossare occhiali protettivi ermetici (rif. Norma EN 166). 
PROTEZIONE RESPIRATORIA 
In caso di superamento del valore soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare una maschera 
con filtro di tipo A combinato con un filtro di tipo P2 o superiore il cui limite di utilizzo sarà definito dal fabbricante (rif. Norma EN 14387). Nel caso fossero 
presenti gas o vapori di natura diversa occorre prevedere filtri di tipo combinato. L`utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso 
di misure tecniche adottate non sufficienti per limitare l`esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle 
maschere è comunque limitata. Nel caso in cui la sostanza sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, 
indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. Norma EN 137) oppure un respiratore a presa d`aria esterna (rif. Norma EN 138).  
Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie dare riferimento alla norma EN 529. 
CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE 
Contenimento e smaltimento dei rifiuti liquidi prodotti sul sito. Trattare le acque reflue per garantire un`efficienza di abbattimento superiore al 93.3%. Non 
distribuire i fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sul terreno. Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione 
locale/nazionale. La raccolta e/o il riciclo dei rifiuti devono essere effettuati solamente da ditte specializzate ed autorizzate conformemente alla legislazione 
locale/nazionale.(Rif. Sezione 13 Considerazioni sullo smaltimento). 
 
CONTROLLI DELL`ESPOSIZIONE AMBIENTALE 
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Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di 
tutela ambientale. 
 

 SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
 

 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
 

 Stato Fisico liquido  
 Colore bianco  
 Odore aromatico fruttato  
 Soglia olfattiva 8,02 mg/m3  Sostanza:TOLUENE 
 pH Non applicabile Nota:Vernice a solvente 
 Punto di fusione o di congelamento -95 °C Sostanza:TOLUENE 
 Punto di ebollizione iniziale 111 °C Sostanza:TOLUENE 
 Intervallo di ebollizione 110/111 °C Sostanza:TOLUENE 
 Punto di infiammabilità 18 °C Metodo:ASTM D93-16a 
   Nota:Rapporto di Prova 17/000254627 

CHELAB  
 Tasso di evaporazione Non disponibile  
 Infiammabilità di solidi e gas non applicabile  
 Limite inferiore infiammabilità Non disponibile  
 Limite superiore infiammabilità Non disponibile  
 Limite inferiore esplosività 1,1 % (V/V) Nota:% (V/V) 
   Sostanza:TOLUENE 
   Temperatura:20°C 
 Limite superiore esplosività 7,1 % (V/V) Nota:% (V/V) 
   Sostanza:TOLUENE 
   Temperatura:20°C 
 Tensione di vapore 30,89 hPa  Sostanza:TOLUENE 
   Temperatura:21°C 
 Densità Vapori 3,18   Sostanza:TOLUENE 
 Densità relativa 1,61 g/cm3 Metodo:Metodo interno Rif, ISO 2811-1:2016  
   Temperatura:23°C +/- 2 
 Solubilità Insolubile in acqua, Solubile 

in solventi organici  
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: 2,73 log Pow   Sostanza:TOLUENE 
 Temperatura di autoaccensione 480 °C Sostanza:TOLUENE 
 Temperatura di decomposizione Non disponibile  
 Viscosità 1 800 mm2/sec Metodo:ISO 3219:1993 
   Nota:Rapporto di prova 17/000254627 

CHELAB 
   Temperatura:40° C 
 Proprietà esplosive non è classificato come 

esplosivo  
 Proprietà ossidanti Non classificato come 

ossidante  
 
 

 VOC (Direttiva 2010/75/CE) : 25,96 %    -    417,96    g/litro  
 VOC (carbonio volatile) : 22,66 %    -    364,87    g/litro  
 Volatilità alta (>=10 kPa)   
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 SEZIONE 10. Stabilità e reattività 
 
10.1. Reattività 
 
Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego. 
TOLUENE 
Evitare l'esposizione a: luce. 
N-BUTILE ACETATO 
Si decompone a contatto con: acqua. 
ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE 
Stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. 
Con l'aria può dare lentamente perossidi che esplodono per aumento di temperatura. 
 
TOLUENE 
 
Evitare l'esposizione a: luce. 
 
N-BUTILE ACETATO 
 
Si decompone a contatto con: acqua. 
 
ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE 
 
Stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. 
 
Con l'aria può dare lentamente perossidi che esplodono per aumento di temperatura. 
 
 
10.2. Stabilità chimica 
 
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccagio. 
 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
 
I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. 
TOLUENE 
Rischio di esplosione a contatto con: agenti ossidanti forti,acidi forti,zolfo. 
N-BUTILE ACETATO 
Rischio di esplosione a contatto con: agenti ossidanti forti. Può reagire pericolosamente con: idrossidi alcalini,potassio ter-butossido. 
Forma miscele esplosive con: aria. 
ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE 
Può reagire violentemente con: sostanze ossidanti,acidi forti,metalli alcalini. 
metil metacrilato  
Può polimerizzare a contatto con: ammoniaca, perossidi organici, persolfati. Rischio di esplosione a contatto con: dibenzoil perossido,di-terbutil 
perossido,propionaldeide. Può reagire pericolosamente con: agenti ossidanti forti. Forma miscele esplosive con: aria. 
 
TOLUENE 
 
Rischio di esplosione a contatto con: acido solforico fumante,acido nitrico,perclorato di argento,diossido di azoto,alogenuri non metallici,acido 
acetico,nitrocomposti organici.Può formare miscele esplosive con: aria.Può reagire pericolosamente con: agenti ossidanti forti,acidi forti,zolfo. 
 
N-BUTILE ACETATO 
 
Rischio di esplosione a contatto con: agenti ossidanti forti.Può reagire pericolosamente con: idrossidi alcalini,potassio ter-butossido.Forma miscele 
esplosive con: aria. 
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ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE 
 
Può reagire violentemente con: sostanze ossidanti,acidi forti,metalli alcalini. 
 
METIL METACRILATO  
 
Può polimerizzare a contatto con: ammoniaca,perossidi organici,persolfati.Rischio di esplosione a contatto con: dibenzoil perossido,di-terbutil 
perossido,propionaldeide.Può reagire pericolosamente con: agenti ossidanti forti.Forma miscele esplosive con: aria. 
 
10.4. Condizioni da evitare 
 
N-BUTILE ACETATO 
 
Evitare l'esposizione a: umidità,fonti di calore,fiamme libere. 
 
METIL METACRILATO  
 
Evitare l'esposizione a: calore,raggi UV.Evitare il contatto con: sostanze ossidanti,sostanze riducenti,acidi,basi. 
 
10.5. Materiali incompatibili 
 
N-BUTILE ACETATO 
 
Incompatibile con: acqua,nitrati,forti ossidanti,acidi,alcali,zinco. 
 
ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE 
 
Incompatibile con: sostanze ossidanti,acidi forti,metalli alcalini. 
 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
 
METIL METACRILATO  
 
Scaldato a decomposizione emette: fumi acri,leghe di zinco. 
 
 

 SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche 
 
In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietà 
delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione. 
Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti 
dall`esposizione al prodotto. 
 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
 
Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni 
 
ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE 
 
La principale via di entrata è quella cutanea, mentre quella respiratoria è meno importante, data la bassa tensione di vapore del prodotto. 
 
Informazioni sulle vie probabili di esposizione 
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TOLUENE 
 
LAVORATORI: inalazione; contatto con la cute. 
POPOLAZIONE: ingestione di cibo o di acqua contaminati; inalazione aria ambiente; contatto con la cute di prodotti contenenti la sostanza. 
 
N-BUTILE ACETATO 
 
LAVORATORI: inalazione; contatto con la cute. 
 
ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE 
 
LAVORATORI: inalazione; contatto con la cute. 
 
Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine 
 
TOLUENE 
 
Possiede azione tossica sul sistema nervoso centrale e periferico con encefalopatie e polineuriti; l'azione irritante si esplica su cute, congiuntive, cornea e 
apparato respiratorio. 
 
N-BUTILE ACETATO 
 
Nell'uomo i vapori di sostanza causano irritazione degli occhi e del naso. In caso di esposizioni ripetute, si hanno irritazione cutanea, dermatosi (con 
secchezza e screpolatura della pelle) e cheratiti. 
 
ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE 
 
Al di sopra di 100 ppm si ha irritazione delle mucose oculari, nasali e orofaringee. A 1000 ppm si notano turbe nell'equilibrio e irritazione severa agli occhi. 
Gli esami clinici e biologici praticati sui volontari esposti non hanno rivelato anomalie. L'acetato produce maggiore irritazione cutanea ed oculare per contatto 
diretto. Non vengono riportati effetti cronici sull'uomo (INCR, 2010). 
 
Effetti interattivi 
 
TOLUENE 
 
Alcuni medicinali o altri prodotti industriali possono interferire con il metabolismo del toluene. 
 
N-BUTILE ACETATO 
 
E' riportato un caso di intossicazione acuta in un operaio di 33 anni in una operazione di pulizia di un serbatoio con un preparato contenente xileni, acetato 
di butile e acetato glicole etilenico. Il soggetto aveva irritazione congiuntivale e del tratto respiratorio superiore, sonnolenza e disturbi della coordinazione 
motoria, risoltisi entro 5 ore. I sintomi sono attribuiti ad avvelenamento da xileni misti e butile acetato, con un possibile effetto sinergico responsabile degli 
effetti neurologici. Casi di cheratite vacuolare sono segnalati in lavoratori esposti ad una miscela di vapori di acetato di butile e isobutanolo, ma con 
l'incertezza circa la responsabilità di un particolare solvente (INRC, 2011). 
 
TOSSICITÀ ACUTA 
 
LC50 (Inalazione) della miscela: 
Non classificato (nessun componente rilevante) 
LD50 (Orale) della miscela: 
Non classificato (nessun componente rilevante) 
LD50 (Cutanea) della miscela: 
Non classificato (nessun componente rilevante) 
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TITANIO DIOSSIDO 
 
LD50 (Orale) > 5000 mg/kg Ratto/Rat 
 
LD50 (Cutanea) > 5000 mg/kg Coniglio/Rabbit 
 
LC50 (Inalazione) > 6,8 mg/l/4h Ratto/Rat 
 
 
METIL METACRILATO  
 
LD50 (Orale) > 5000 mg/kg Ratto/Rat 
 
LD50 (Cutanea) > 5000 mg/kg Coniglio/Rabbit 
 
LC50 (Inalazione) 29,8 mg/l/4h Ratto/Rat 
 
 
ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE 
 
LD50 (Orale) > 5000 mg/kg 
 
LD50 (Cutanea) > 5000 mg/kg 
 
 
TOLUENE 
 
LD50 (Orale) 5000 mg/kg/24h Ratto/Rat  
 
LD50 (Cutanea) 12267 mg/kg Coniglio/Rabbit 
 
LC50 (Inalazione) 25,7 mg/l/4h Ratto/Rat 
 
 
N-BUTILE ACETATO 
 
LD50 (Orale) > 10760 mg/kg Ratto, Rat 
 
LD50 (Cutanea) > 14112 mg/kg Coniglio, Rabbit 
 
LC50 (Inalazione) 20 mg/l/4h 
 
 
ACIDI GRASSI, C-18, TRIMERI INSATURI COMPOSTI CON  9-OCTADECEN-1-AMINA, (Z)- 
 
LD50 (Orale) > 1570 mg/kg (Ratto, maschio e femmina) BLP: si 
 
 
ACIDI GRASSI, TALLOLIO, COMPOSTI CON OLEILAMMINA 
 
LD50 (Orale) > 2000 mg/kg (Ratto, femmina) Metodo: Linee Guida 423 per il Test dell'OECD BLP: si 
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CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA 
 
Provoca irritazione cutanea 
 
METIL METACRILATO  
 
Specie: Coniglio/Rabbit 
Risultato: non irritante - leggermente irritante 
Osservazioni: in caso di prolungato e/o sovente contatto con la pelle non sono da escludere irritazioni 
Irritazione cutanea Categoria 2 (UN-GHS). 
 
GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE 
 
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo 
 
METIL METACRILATO  
 
Specie: Coniglio/Rabbit 
Risultato: non irritante - leggermente irritante. 
 
SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA 
 
Sensibilizzante per la pelle 
Può provocare una reazione allergica.Contiene:METIL METACRILATO  
N-BUTIL METACRILATO 
ACIDI GRASSI, C-18, TRIMERI INSATURI COMPOSTI CON  9-OCTADECEN-1-AMINA, (Z)- 
 
METIL METACRILATO  
 
Specie: Topo 
Risultato: sensibilizzazione cutanea possibile 
Metodo: OECD TG 429 
Sull'uomo sono state osservate reazioni allergiche con differente incidenza (sintomi: dolori di testa, irritazione agli occhi, affezioni della pelle) 
Osservazioni: Sensibilizzazione della pelle Categoria 1B (UN-GHS). 
 
MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI 
 
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo 
 
CANCEROGENICITÀ 
 
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo 
 
TOLUENE 
 
Classificata nel gruppo 3 (non classificabile come cancerogeno per l'uomo) dalla International Agency for Research on Cancer (IARC) - (IARC, 1999). 
L'US Environmental Protection Agency (EPA) sostiene che "i dati sono risultati inadeguati per una valutazione del potenziale cancerogeno". 
 
TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE 
 
Sospettato di nuocere al feto 
 
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA 
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Può provocare sonnolenza o vertigini 
 
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA 
 
Può provocare danni agli organi 
 
METIL METACRILATO  
 
Ratto: inalativo, 2 anni  
Esito: lesioni alle mucose nel naso a 400 ppm NOAEL 25 ppm 
Ratto: nell'acqua potabile, 2 anni 
Esito: nessun effetto tossico NOAEL 2000 ppm. 
 
PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE 
 
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo  Viscosità: 1 800 mm2/sec 
 
 

 SEZIONE 12. Informazioni ecologiche 
 
Non essendo disponibili dati specifici sul preparato, utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Evitare 
di disperdere il prodotto nel terreno o corsi d`acqua. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o se ha contaminato il suolo 
o la vegetazione. Adottare misure per ridurre al minimo gli effetti sulla falda acquifera. 
 
12.1. Tossicità 
 
ACIDI GRASSI, C-18, TRIMERI INSATURI COMPOSTI CON  9-OCTADECEN-1-AMINA, (Z)- 
Tossicità per i pesci: LL50 (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)): > 100 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h  
Tipo di test: Prova semistatica  
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD  BPL: si 
Tossicità per la daphnia e per gli altri invertebrati acquatici: 
EL50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): > 100 mg/l 
Tempo di esposizione: 48 ore 
Tipo di Test: Prova statica 
Metodo OECD TG 202 BPL: si 
Tossicità per le alghe: 
CE50r (Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee)):  
7,89 mg/l 
Tempo di esposizione: 72 h 
Tipo di test: Prova statica 
Monitoraggio tramite analisi: Si 
Metodo: OECD TG 209 BPL: si 
Tossicità per i batteri: 
CE50 (Fango attivo): > 1.000 mg/l 
Tempo di esposizione: 3 h 
Tipo di test: static test 
Metodo: OECD TG 209 BPL: si 
Tossicità per la daphnia e per gli altri invertebrati acquatici (Tossicità cronica): 
NOELR: > 100 mg/l 
Tempo di esposizione: 21 d  
Specie : Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)  
Tipo di test: semi-static test 
Metodo: OECD TG 211 BPL: si. 
ACIDI GRASSI, TALLOLIO, COMPOSTI CON OLEILAMMINA 
Tossicità per i batteri: 
CE50(Pseudomonas putida): > 400 mg/l 
Tempo di esposizione: 16 h 
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Tipo di test: test di inibizione di moltiplicazione cromosomica  
Metodo: DIN 38412, L 8 BPL: no 
CE50 (Fango attivo): > 1.000 mg/l 
Tempo di esposizione: 3 h 
Metodo: OECD TG 209 BPL: si. 
 

 TITANIO DIOSSIDO   
 LC50 - Pesci  > 1000 mg/l/96h Cavedano americano 
 EC50 - Crostacei  > 1000 mg/l/48h Daphnia magna (Pulce d'acqua grande) 
 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche  > 100 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee) 

 
 METIL METACRILATO    
 LC50 - Pesci  > 79 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss, (trota iredea) OCSE 203, scorrimento 

GLP:GLP  
 EC50 - Crostacei  69 mg/l/48h Daphnia magna OCSE 202, scorrimento 
 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche  > 110 mg/l/72h Selenastrum capricornutum, OCSE 201 
 NOEC Cronica Pesci  9,4 mg/l Danio rerio, pesce zebra Metodo OECD210, fish early life stage test, 

analisi propria 
 NOEC Cronica Crostacei  37 mg/l Daphnia magna, OCSE parte 2, scorrimento, durata dell'esposizione 

21 d  
 

 ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE   
 LC50 - Pesci  > 100 mg/l/96h 
 EC50 - Crostacei  > 100 mg/l/48h 
 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche  > 100 mg/l/72h 
 NOEC Cronica Pesci  > 10 mg/l Basato su dati sperimentali 
 NOEC Cronica Crostacei  100 mg/l Basato su dati sperimentali 

 
 TOLUENE   
 LC50 - Pesci  5,5 mg/l/96h Oncorhynchus kisutch 
 EC50 - Crostacei  3,78 mg/l/48h Ceridaphnia dubia 
 NOEC Cronica Pesci  1,4 mg/l Pesci - EOncorhynchus kisutchb- 40 giorni 
 NOEC Cronica Crostacei  0,74 mg/l Crostacei - Ceriodaphnia dubia - 7 giorni 
 NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche  10 mg/l Alghe - Skeletonema costatum 

 
 N-BUTILE ACETATO   
 LC50 - Pesci  18 mg/l/96h Pimephales promelas (Cavedano americano) 
 EC50 - Crostacei  44 mg/l/48h Daphnia Magna 
 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche  397 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus 
 NOEC Cronica Crostacei  23,2 mg/l mg/l/21g Daphnia magna 
 NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche  196 mg/l Selenastrum capricornutum (alghe) 

 
 ACIDI GRASSI, TALLOLIO, COMPOSTI 
CON OLEILAMMINA   
 LC50 - Pesci  > 100 mg/l/96h Tipo di test: Prova semistatica Metodo: Linee Guida 203 per il 

test dell'OECD BPL: si 
 EC50 - Crostacei  15,2 mg/l/48h Pulce d'acqua grande Tipo di test: Prova statica  Metodo OECD 

TG 202 
 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche  7,43 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata: alghe cloroficee Metodo: 

OECD TG 201 BPL: si 
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 NOEC Cronica Pesci  150 mg/l/48 h Tipo di test: Prova statica Metodo DIN 38412 BPL: no 
 
12.2. Persistenza e degradabilità 
 
TOLUENE 
Rapidamente Biodegradabile. 
TITANIO DIOSSIDO 
La sostanza é inorganica; pertanto non sono applicabili le prove di biodegradabilità. 
 

 TITANIO DIOSSIDO   
 Solubilità in acqua  < 0,001 mg/l  

   Degradabilità: dato non disponibile 
 
 

 ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE   
 Solubilità in acqua  > 10000 mg/l  

 
 N-BUTIL METACRILATO   
 Solubilità in acqua  15300 mg/l  

   Rapidamente degradabile 
 

 TOLUENE   
 Solubilità in acqua  100 - 1000 mg/l 

 
 N-BUTILE ACETATO   
 Solubilità in acqua  1000 - 10000 mg/l 

   Rapidamente degradabile 
 

 ACIDI GRASSI, C-18, TRIMERI INSATURI 
COMPOSTI CON  9-OCTADECEN-1-AMINA, 
(Z)- 

  

   NON rapidamente degradabile 
 
 

 ACIDI GRASSI, TALLOLIO, COMPOSTI 
CON OLEILAMMINA   

   Rapidamente degradabile 
12.3. Potenziale di bioaccumulo 
 
TITANIO DIOSSIDO 
Non si accumula negli organismi. 
 

 METIL METACRILATO    
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua  1,38  

 
 ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE   
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua  1,2  

 
 N-BUTIL METACRILATO   
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua  1,38  

Pagina 84 di 111



 ECOTRAFFIC s.r.l. Revisione n. 1 

  Data revisione 05/02/2020 
  Nuova emissione 

 250151 
ECOLUX BIANCO 

Stampata il 05/02/2020 

  Pagina n. 21/26 

 

 

 
 TOLUENE   
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua  2,73  
 BCF  90  

 
 N-BUTILE ACETATO   
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua  2,3  
 BCF  15  Valore calcolato 

12.4. Mobilità nel suolo 
 
TOLUENE 
In base al coefficiente di distribuzione ottanolo / acqua si presume un basso potenziale di assorbimento ed un'alta mobilità. 
TITANIO DIOSSIDO 
La sostanza non è mobile nel suolo. 
 

 METIL METACRILATO    
 Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua  0,94  

 
 N-BUTIL METACRILATO   
 Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua  0,94  

 
 N-BUTILE ACETATO   
 Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua  1,27  

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
 
TITANIO DIOSSIDO 
PBT: Non é richiesta nessuna valutazione per le sostanze inorganiche. 
vPvB: Non é richiesta nessuna valutazione per le sostanze inorganiche. 
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%. 
 
12.6. Altri effetti avversi 
 
TITANIO DIOSSIDO 
Non sono noti effetti avversi specifici. 
 

 SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
 
 
Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo 
prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti. 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all`ADR. 
IMBALLAGGI CONTAMINATI 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti. 
 
 

 SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto 
 
14.1. Numero ONU 
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 ADR / RID, IMDG, 
IATA: 

1263      
 
14.2. Nome di spedizione dell`ONU 
 

 ADR / RID: PITTURE      
 IMDG: PAINT      
 IATA: PAINT      

 
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 
 

 ADR / RID: Classe: 3 Etichetta: 3 

 
   

 IMDG: Classe: 3 Etichetta: 3 

 
   

 IATA: Classe: 3 Etichetta: 3 

 
   

 
14.4. Gruppo di imballaggio 
 

 ADR / RID, IMDG, 
IATA: 

II      
Il prodotto, se confezionato in imballaggi inferiori a 450 litri, può essere assegnato al P.G. III secondo quanto previsto al 2.2.3.1.4 dell`ADR. 
Il prodotto, se confezionato in imballaggi inferiori a 30 litri, può essere assegnato al P.G. III secondo quanto previsto al 2.3.2.2 dell`IMDG Code. 
Il prodotto, se confezionato in imballaggi inferiori a 30 litri, può essere assegnato al P.G. III secondo quanto previsto al 3.3.3.1.1 del DGR IATA. 
 
14.5. Pericoli per l`ambiente 
 

 ADR / RID: NO      
 IMDG: NO      
 IATA: NO      

 
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
 

 ADR / RID:  HIN - Kemler: 33  Quantità 
Limitate: 5 L  Codice di 

restrizione in 
galleria: (D/E) 

   Disposizione Speciale: 640C     
 IMDG:  EMS: F-E, S-E  Quantità 

Limitate: 5 L   
 IATA:  Cargo:  Quantità 

massima: 60 
L 

 Istruzioni 
Imballo: 364 

   Pass.:  Quantità 
massima: 5 L  Istruzioni 

Imballo: 353 
   Istruzioni particolari:  A3, A72, 

A192   
 
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC 
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Informazione non pertinente 
 

 SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione 
 

 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
 
Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE: P5c 
 
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006 
 
Prodotto 

 Punto 3 - 40  
 
Sostanze contenute 
 

 Punto 48 TOLUENE Nr. Reg.: 
01-2119471310-51 

 
Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH) 
 
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale superiore a 0,1%. 
 
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH) 
 
Nessuna 
 
Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012: 
 
Nessuna 
 
Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam: 
 
Nessuna 
 
Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma: 
 
Nessuna 
 
Controlli Sanitari 
 
I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni 
dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto 
dall'art. 224 comma 2. 
 
D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche 
 
Emissioni secondo Parte V Allegato I: 
 
TAB. D    Classe 3    00,24 % 
TAB. D    Classe 4    25,00 % 
 

 15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
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E' stata effettuata una valutazione di sicurezza chimica per le seguenti sostanze contenute: 
 
TOLUENE 
 
N-BUTILE ACETATO 
 
ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE 
 
ACIDI GRASSI, C-18, TRIMERI INSATURI COMPOSTI CON  9-OCTADECEN-1-AMINA, (Z)- 
 
N-BUTIL METACRILATO 
 
METIL METACRILATO  
 
Questa scheda dati di sicurezza contiene uno o più Scenari d`Esposizione in una forma integrata. Il contenuto è stato incluso nelle sezioni 1.2, 8, 9, 12, 15 
e 16 della stessa scheda dati di sicurezza. 
 

 SEZIONE 16. Altre informazioni 
 
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda: 
 

 Flam. Liq. 2 Liquido infiammabile, categoria 2  
 Flam. Liq. 3 Liquido infiammabile, categoria 3  
 Repr. 2 Tossicità per la riproduzione, categoria 2  
 Acute Tox. 4 Tossicità acuta, categoria 4  
 Asp. Tox. 1 Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1  
 STOT RE 2 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 2  
 Eye Dam. 1 Lesioni oculari gravi, categoria 1  
 Eye Irrit. 2 Irritazione oculare, categoria 2  
 Skin Irrit. 2 Irritazione cutanea, categoria 2  
 STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3  
 Skin Sens. 1 Sensibilizzazione cutanea, categoria 1  
 Skin Sens. 1A Sensibilizzazione cutanea, categoria 1A  
 Aquatic Chronic 2 Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 2  
 H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.  
 H226 Liquido e vapori infiammabili.  
 H361d Sospettato di nuocere al feto.  
 H302 Nocivo se ingerito.  
 H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  
 H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.  
 H318 Provoca gravi lesioni oculari.  
 H319 Provoca grave irritazione oculare.  
 H315 Provoca irritazione cutanea.  
 H335 Può irritare le vie respiratorie.  
 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  
 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.  
 H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
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 EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.  
 
Decodifica dei descrittori degli usi: 
 

 ERC 8d Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all`interno o sulla 
superficie di un articolo, uso in esterni) 

 LCS PW Uso generalizzato da parte di operatori professionali 
 PC 9a Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 
 PROC 10 Applicazione con rulli o pennelli  
 PROC 11 Applicazioni a spruzzo non industriali 
 PROC 19 Attività manuali con contatto diretto 
 PROC 5 Miscelazione o mescolamento in processi a lotti 
 PROC 8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture 

non dedicate 
 
LEGENDA: 
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada 
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service  
- EC50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test 
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti) 
- CLP: Regolamento CE 1272/2008 
- DNEL: Livello derivato senza effetto 
- EmS: Emergency Schedule 
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici 
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo 
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test 
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose 
- IMO: International Maritime Organization 
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell`Annesso VI del CLP 
- LC50: Concentrazione letale 50% 
- LD50: Dose letale 50% 
- OEL: Livello di esposizione occupazionale 
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH 
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile 
- PEL: Livello prevedibile di esposizione 
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti 
- REACH: Regolamento CE 1907/2006 
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno 
- TLV: Valore limite di soglia  
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell`esposizione lavorativa. 
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine 
- TWA: Limite di esposizione medio pesato 
- VOC: Composto organico volatile 
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH 
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania). 
 
 
BIBLIOGRAFIA GENERALE: 
1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) 
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) 
3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP) 
4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo 
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP) 
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP) 
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP) 
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP) 
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP) 
10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP) 
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP) 
12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP) 
13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP) 
14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP) 
15. Regolamento (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP) 
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16. Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP) 
- The Merck Index. - 10th Edition 
- Handling Chemical Safety 
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) 
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition 
- Sito Web IFA GESTIS 
- Sito Web Agenzia ECHA 
- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità 
Nota per l`utilizzatore: 
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell`ultima versione. L`utilizzatore deve assicurarsi 
della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. 
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. 
Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni 
vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri. 
Fornire adeguata formazione al personale addetto all`utilizzo di prodotti chimici. 
La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP, salvo che sia diversamente indicato nelle sezioni 11 e 12. 
I metodi di valutazione delle proprietà chimico fisiche sono riportati in sezione 9. 
 
DERIVAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULL'USO SICURO  
Le presenti informazioni sono state ottenute dal consolidamento degli scenari espositivi disponibili per le sostanze rilevanti contenute nella miscela 
utilizzando il metodo LCID (Lead Component IDentification Methodology) proposto da CEFIC (REACH Practical Guide on Safe Use Information for Mixtures 
under REACH, Final version 6.1 – 
 February 2016). Il principio alla base di questo metodo è che l`uso sicuro di una miscela è stabilito dalle sostanze che hanno contribuito alla sua 
classificazione CLP (Lead Components).  
Ne deriva che adottando le condizioni operative e le misure di gestione del rischio identificate per i(il) pertinenti(e) scenari(o) del(i) Lead Component(s) 
l`uso della miscela dovrebbe ritenersi sicuro. 
Guida per gli utilizzatori a valle per valutare se stanno effettuando un uso sicuro della miscela. 
Quando vengono adottate le condizioni operative e le misure di gestione del rischio descritte l`uso della miscela è considerato sicuro.  
In caso vengano utilizzate ulteriori misure di gestione del rischio o condizioni operative, gli operatori dovrebbero assicurarsi che i rischi vengano limitati ad 
un livello equivalente o superiore. 
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Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento 2015/830

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

Codice: D002016
Denominazione DILUENTE SPARTITRAFFICO 2016

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

Descrizione/Utilizzo PRODOTTO PER LA DILUIZIONE DI VERNICI PER SPARTITRAFFICO - Uso
Industriale-Uso Professionale

Prodotto per la diluizione di vernici spartitraffico - Uso Industriale - Uso Professionale

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale COLORIFICIO FERONI S.P.A.
Indirizzo VIA QUAIOTTO, 18
Località e Stato 37050 OPPEANO (VR)

ITALIA
tel. 045/6970100
fax 045/7135330

e-mail della persona competente,
responsabile della scheda dati di sicurezza tecniche@feroni.it

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a CENTRI  ANTIVELENI PER IL TERRITORIO ITALIANO:
CAV Milano - Ospedale Niguarda - 02-66101029 (urgenze)
CAV Pavia - Università degli Studi - 0382-2444 (urgenze)
CAV Torino - Ospedale Le Molinette - 011-6637637
CAV Firenze - Ospedale Careggi- Tossicologia - 055-7947819
CAV Napoli - A.O.R.N. Cardarelli - 081-5453333/7472870
CAV Roma - Poliglicnico Gemelli - 06-3054343
CAV Roma - Università La Sapienza - 06-490663
Lecce - Ospedale V. Fazzi - 0832-351105
Palermo - Centro Tossicologia Fatebenefratelli - 091-479499

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

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed
adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/830.
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Classificazione e indicazioni di pericolo:
Liquido infiammabile, categoria 2 Liquido e vapori facilmente infiammabili.H225
Tossicità per la riproduzione, categoria 2 Sospettato di nuocere al feto.H361d
Tossicità acuta, categoria 4 Nocivo se ingerito.H302
Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione

nelle vie respiratorie.
H304

Tossicità specifica per organi bersaglio -
esposizione ripetuta, categoria 2

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

H373

Irritazione oculare, categoria 2 Provoca grave irritazione oculare.H319
Irritazione cutanea, categoria 2 Provoca irritazione cutanea.H315
Tossicità specifica per organi bersaglio -
esposizione singola, categoria 3

Può provocare sonnolenza o vertigini.H336

Tossicità specifica per organi bersaglio -
esposizione singola, categoria 2

Può provocare danni agli organi.H371

Pericoloso per l’ambiente acquatico, tossicità
cronica, categoria 3

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata.

H412
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SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli ... / >>

2.2. Elementi dell’etichetta

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo:

Avvertenze: Pericolo

Indicazioni di pericolo:
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H361d Sospettato di nuocere al feto.
H302 Nocivo se ingerito.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H371 Può provocare danni agli organi.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P331 NON provocare il vomito.
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Contiene: TOLUENE
ACETATO DI METILE
METANOLO
ACETATO DI ETILE

2.3. Altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale ≥ a 0,1%.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.2. Miscele

Contiene:

Identificazione x = Conc. % Classificazione 1272/2008 (CLP)

TOLUENE
CAS 108-88-3 40 ≤ x <  45 Flam. Liq. 2 H225, Repr. 2 H361d, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373,

Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336
CE 203-625-9
INDEX 601-021-00-3
Nr. Reg. 01-2119471310-51-xxxx
ACETATO DI METILE
CAS 79-20-9 21 ≤ x <  25 Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066
CE 201-185-2
INDEX 607-021-00-X
Nr. Reg. 01-2119459211-47-xxxx
ACETATO DI ETILE
CAS 141-78-6 11 ≤ x <  14 Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066
CE 205-500-4
INDEX 607-022-00-5
Nr. Reg. 01-2119475103-46-xxxx
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SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti ... / >>

ACETONE
CAS 67-64-1 7 ≤ x <  9 Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066
CE 200-662-2
INDEX 606-001-00-8
Nr. Reg. 01-2119471330-49-xxxx
METANOLO
CAS 67-56-1 7 ≤ x <  9 Flam. Liq. 2 H225, Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311, Acute Tox. 3 H331,

STOT SE 1 H370
CE 200-659-6
INDEX 603-001-00-X
Nr. Reg. 01-2119433307-44-xxxx
ALCOL ISOBUTILICO
CAS 78-83-1 1 ≤ x <  3 Flam. Liq. 3 H226, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335,

STOT SE 3 H336
CE 201-148-0
INDEX 603-108-00-1
Nr. Reg. 01-2119484609-23-xxxx
METILISOBUTILCHETONE
CAS 108-10-1 0,5 ≤ x <  1 Flam. Liq. 2 H225, Acute Tox. 4 H332, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H335, EUH066
CE 203-550-1
INDEX 606-004-00-4
Nr. Reg. 01-2119473980-30
TETRAIDROFURANO
CAS 109-99-9 0,5 ≤ x <  1 Flam. Liq. 2 H225, Carc. 2 H351, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H335, EUH019
CE 203-726-8
INDEX 603-025-00-0
CICLOESANO
CAS 110-82-7 0,3 ≤ x <  0,5 Flam. Liq. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336,

Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1
CE 203-806-2
INDEX 601-017-00-1

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

ACETATO DI METILE
ACETATO METILE 80 Carattere chimico: estere - solubilizzato in: metanolo; alcool metilico. 

Componenti pericolosi (GHS). In conformità al Regolamento (CE) Nr. 1272/2008: TETRAIDROFURANO: contenuto (W W): >= 0,5 % - < 1
%
 Numero CAS: 109-99-9 - Numero CE: 203-726-8 - Numero di registrazione REACH: 01-2119444314-46 - Numero Indice: 603-025-00-0
 Flam. Llq. 2; Acute Tox. 4 (orale); Eye Daminit. 2; Carc. 2
 STOT SE 3 (sonnolenza e vertigini); STOT SE 3 (Irrit. per app. respiratorio); 
H225, H319, H302, H336, H335, H351, EUH019 

Classificazione differente in accordo alle conoscenze attuali e ai criteri di cui all'Allegato I del Regolamento 1272/2008/CE:
 Flam. Liq. 2: Acute Tox. 4 (orale); Eye Damarrit. 1: Carc. 2 
STOT SE 3 (sonnolenza e vertigini); STOT SE 3 (irrit. per app. respiratorio)
 H225, H318, H302, H336, H335, H351, EUH019
 Limite di concentrazione specifico: Eye Damilrrit. 2: >= 25 % 
STOT SE 3, irrit. per app. respiratorio: >.= 25 % 

DIMETILETERE; OSSIDO DI METILE: contenuto (WIVV): >: 0,2 %- <=2.5 % 
Numero CAS: 115-10-6 - Numero CE: 204-065-8 - Numero di registrazione REACH: 01-2119472128-37 - Numero Indice: 603-019-00-8 
Press. Gas gas liquef.; Flam. gases (incl. chem. unstable gases) 1 H280, H220
 Eccezione limiti di esposizione comunitari sul luogo di lavoro (vedi sezione 8). 

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

OCCHI:  Eliminare  eventuali  lenti  a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le
palpebre. Consultare un medico se il problema persiste.
PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la doccia. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale. Chiamare subito un medico.
INGESTIONE:  Chiamare  subito  un  medico.  Non  indurre  il  vomito.  Non  somministrare  nulla  che  non  sia  espressamente  autorizzato dal
medico.
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4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.

ACETONE
 Dolori di testa, stordimento, vertigini, svenimento, vomito,disturbi gastro-intestinali.

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

ACETONE
 Osservazione successiva per verificare la presenza di pneumonia o di edema polmonare.

SEZIONE 5. Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI
I mezzi di estinzione sono: anidride carbonica e polvere chimica. Per le perdite e gli sversamenti del prodotto che non si sono incendiati,
l'acqua nebulizzata può essere utilizzata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone impegnate a fermare la perdita.
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI
Non usare getti d'acqua.
L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla fiamma
prevenendo scoppi ed esplosioni.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO
Il prodotto, se coinvolto in quantità importante in un incendio, può aggravarlo notevolmente. Evitare di respirare i prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

INFORMAZIONI GENERALI
In caso di incendio raffreddare immediatamente i contenitori per evitare il pericolo di esplosioni (decomposizione del prodotto,
sovrapressioni) e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di
protezione antincendio. Se possibile senza rischio, allontare dall’incendio i contenitori contenenti il prodotto.
EQUIPAGGIAMENTO
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma
(EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

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

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.
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. Queste indicazioni sono valide sia per gli
addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

Allontanare le persone non equipaggiate. Utilizzare un’apparecchiatura antideflagrante. Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigarette,
fiamme, scintille, ecc.) o di calore dall'area in cui si è verificata la perdita.

6.2. Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

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

Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione
10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere
effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.
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SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Garantire un adeguato sistema di messa a terra per impianti e persone. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non inalare eventuali
polveri o vapori o nebbie. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Lavare le mani dopo l'uso. Evitare la dispersione del
prodotto nell'ambiente.

Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini. Senza adeguata ventilazione, i vapori
possono accumularsi al suolo ed incendiarsi anche a distanza, se innescati, con pericolo di ritorno di fiamma. Evitare l'accumulo di cariche
elettrostatiche. Per evitare il pericolo di incendio e scoppio, non usare mai aria compressa nella movimentazione. Aprire i contenitori con
cautela, perché possono essere in pressione.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare in luogo ventilato, lontano da fonti di innesco. Mantenere i recipienti ermeticamente
chiusi. Mantenere il prodotto in contenitori chiaramente etichettati. Evitare il surriscaldamento. Evitare urti violenti. Conservare i contenitori
lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

7.3. Usi finali particolari

Informazioni non disponibili

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

Riferimenti Normativi:

DEU Deutschland TRGS 900 - Seite 1 von 69 (Fassung 29.03.2019)- Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und
Kurzzeitwerte

ITA Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits (Third edition, published 2018)
EU OEL EU Direttiva (UE) 2019/1831; Direttiva (UE) 2019/130; Direttiva (UE) 2019/983; Direttiva (UE)

2017/2398; Direttiva (UE) 2017/164; Direttiva 2009/161/UE; Direttiva 2006/15/CE; Direttiva
2004/37/CE; Direttiva 2000/39/CE; Direttiva 98/24/CE; Direttiva 91/322/CEE.

TLV-ACGIH ACGIH 2020
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TOLUENE
Valore limite di soglia

Tipo Stato TWA/8h STEL/15min Note / Osservazioni
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

AGW DEU  190   50  760  200 PELLE
MAK DEU  190   50  760  200 PELLE
VLEP ITA  192   50 PELLE
WEL GBR  191   50  384  100 PELLE
OEL EU  192   50  384  100 PELLE
TLV-ACGIH 75,4   20

Concentrazione prevista di non effetto sull’ambiente - PNEC
Valore di riferimento in acqua dolce 0,68 mg/l
Valore di riferimento in acqua marina 0,68 mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 16,39 mg/kg
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente 0,68 mg/l
Valore di riferimento per i microorganismi STP 13,61 mg/l
Valore di riferimento per il compartimento terrestre 2,89 mg/kg

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL
Effetti sui consumatori Effetti sui lavoratori

Via di Esposizione Locali
acuti

Locali
acuti

Sistemici
acuti

Locali
cronici

Sistemici
cronici

Sistemici
acuti

Locali
cronici

Sistemici
cronici

Orale 8,13 VND
mg/kg bw/d

Inalazione 226 226 56,5 56,5 384 384 192 192
mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3

Dermica VND 226

ACETATO DI METILE
Valore limite di soglia

Tipo Stato TWA/8h STEL/15min Note / Osservazioni
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

AGW DEU  620  200 1240 (C) 400 (C)
MAK DEU  310  100 1240  400
WEL GBR  616  200  770  250
TLV-ACGIH  606  200  757  250

Concentrazione prevista di non effetto sull’ambiente - PNEC
Valore di riferimento in acqua dolce 0,12 mg/l
Valore di riferimento in acqua marina 0,012 mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 0,128 mg/kg
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,013 mg/kg
Valore di riferimento per i microorganismi STP 600 mg/l
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) 20,4 mg/kg
Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,042 mg/kg

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL
Effetti sui consumatori Effetti sui lavoratori

Via di Esposizione Locali
acuti

Locali
acuti

Sistemici
acuti

Locali
cronici

Sistemici
cronici

Sistemici
acuti

Locali
cronici

Sistemici
cronici

Orale VND 44
mg/kg

Inalazione 152 131 305 610
mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3

Dermica VND 44 VND 88
mg/kg mg/kg
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ACETATO DI ETILE
Valore limite di soglia

Tipo Stato TWA/8h STEL/15min Note / Osservazioni
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

AGW DEU  730  200 1460  400
MAK DEU  750  200 1500  400
WEL GBR  734  200 1468  400
OEL EU  734  200 1468  400
TLV-ACGIH 1441  400

Concentrazione prevista di non effetto sull’ambiente - PNEC
Valore di riferimento in acqua dolce 0,26 mg/l
Valore di riferimento in acqua marina 0,026 mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 1,25 mg/kg
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,125 mg/kg
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente 1,65 mg/l
Valore di riferimento per i microorganismi STP 650 mg/l
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) 200 mg/kg
Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,24 mg/kg

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL
Effetti sui consumatori Effetti sui lavoratori

Via di Esposizione Locali
acuti

Locali
acuti

Sistemici
acuti

Locali
cronici

Sistemici
cronici

Sistemici
acuti

Locali
cronici

Sistemici
cronici

Orale VND 4,5
mg/kg

Inalazione 734 734 367 367 1468 1468 734 734
mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3

Dermica VND 37 VND 63
mg/kg mg/kg

ACETONE
Valore limite di soglia

Tipo Stato TWA/8h STEL/15min Note / Osservazioni
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

AGW DEU 1200  500 2400 (C) 1000 (C)
MAK DEU 1200  500 2400 1000
VLEP ITA 1210  500
WEL GBR 1210  500 3620 1500
OEL EU 1210  500
TLV-ACGIH  250  500

Concentrazione prevista di non effetto sull’ambiente - PNEC
Valore di riferimento in acqua dolce 10,6 mg/l
Valore di riferimento in acqua marina 1,06 mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 30,4 mg/kg
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 3,04 mg/kg
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente 21 mg/l
Valore di riferimento per i microorganismi STP 100 mg/l
Valore di riferimento per il compartimento terrestre 29,5 mg/kg

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL
Effetti sui consumatori Effetti sui lavoratori

Via di Esposizione Locali
acuti

Locali
acuti

Sistemici
acuti

Locali
cronici

Sistemici
cronici

Sistemici
acuti

Locali
cronici

Sistemici
cronici

Orale VND 62
mg/kg

Inalazione VND 200 VND 2420 VND 1210
mg/m3 mg/m3 mg/m3

Dermica VND 62 VND 186
mg/kg mg/kg
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METANOLO
Valore limite di soglia

Tipo Stato TWA/8h STEL/15min Note / Osservazioni
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

AGW DEU  270  200 1080  800 PELLE
MAK DEU  130  100  260  200 PELLE
VLEP ITA  260  200 PELLE
WEL GBR  266  200  333  250 PELLE
OEL EU  260  200
TLV-ACGIH  262  200  328  250 PELLE

Concentrazione prevista di non effetto sull’ambiente - PNEC
Valore di riferimento in acqua dolce 20,8 mg/l
Valore di riferimento in acqua marina 2,08 mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 77 mg/kg dw
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 7,7 mg/kg/dw
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente 1540 mg/l
Valore di riferimento per i microorganismi STP 100 mg/l
Valore di riferimento per il compartimento terrestre 100 mg/kg dw

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL
Effetti sui consumatori Effetti sui lavoratori

Via di Esposizione Locali
acuti

Locali
acuti

Sistemici
acuti

Locali
cronici

Sistemici
cronici

Sistemici
acuti

Locali
cronici

Sistemici
cronici

Orale VND 8 8
mg/kg bw/d mg/kg bw/d

Inalazione 50 50 50 50 260 260 260 260
mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3

Dermica VND 8 8 40 40
mg/kg bw/d mg/kg bw/d mg/kg

bw/d
mg/kg
bw/d

ALCOL ISOBUTILICO
Valore limite di soglia

Tipo Stato TWA/8h STEL/15min Note / Osservazioni
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

AGW DEU  310  100 310 (C) 100 (C)
MAK DEU  310  100  310  100
WEL GBR  154   50  231   75
TLV-ACGIH  152   50

Concentrazione prevista di non effetto sull’ambiente - PNEC
Valore di riferimento in acqua dolce 0,4 mg/l
Valore di riferimento in acqua marina 0,04 mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 1,52 mg/kg
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,15 mg/kg
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente 11 mg/l
Valore di riferimento per i microorganismi STP 10 mg/l
Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,06 mg/kg

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL
Effetti sui consumatori Effetti sui lavoratori

Via di Esposizione Locali
acuti

Locali
acuti

Sistemici
acuti

Locali
cronici

Sistemici
cronici

Sistemici
acuti

Locali
cronici

Sistemici
cronici

Inalazione 55 VND 310 VND
mg/m3 mg/m3
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METILISOBUTILCHETONE
Valore limite di soglia

Tipo Stato TWA/8h STEL/15min Note / Osservazioni
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

AGW DEU   83   20  166   40 PELLE
MAK DEU   83   20  166   40 PELLE
VLEP ITA   83   20  208   50
WEL GBR  208   50  416  100 PELLE
OEL EU   83   20  208   50
TLV-ACGIH   82   20  307   75

Concentrazione prevista di non effetto sull’ambiente - PNEC
Valore di riferimento in acqua dolce 0,6 mg/l
Valore di riferimento in acqua marina 0,06 mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 8,27 mg/kg/d
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,83 mg/kg/d
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente 1,5 mg/l
Valore di riferimento per i microorganismi STP 27,5 mg/l
Valore di riferimento per il compartimento terrestre 1,3 mg/kg/d

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL
Effetti sui consumatori Effetti sui lavoratori

Via di Esposizione Locali
acuti

Locali
acuti

Sistemici
acuti

Locali
cronici

Sistemici
cronici

Sistemici
acuti

Locali
cronici

Sistemici
cronici

Orale VND 4,2
mg/kg bw/d

Inalazione 155,2 155,2 14,7 14,7 208 208 83 83
mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3

Dermica VND VND VND 4,2 VND VND VND 11,8
mg/kg bw/d mg/kg

bw/d

TETRAIDROFURANO
Valore limite di soglia

Tipo Stato TWA/8h STEL/15min Note / Osservazioni
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

AGW DEU  150   50  300  100 PELLE
MAK DEU  150   50  300  100 PELLE
VLEP ITA  150   50  300  100 PELLE
WEL GBR  150   50  300  100 PELLE
OEL EU  150   50  300  100 PELLE
TLV-ACGIH  147   50  295  100 PELLE

CICLOESANO
Valore limite di soglia

Tipo Stato TWA/8h STEL/15min Note / Osservazioni
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

AGW DEU  700  200 2800  800
MAK DEU  700  200 2800  800
VLEP ITA  350  100
WEL GBR  350  100 1050  300
OEL EU  700  200
TLV-ACGIH  344  100

Legenda:
(C) = CEILING   ;   INALAB = Frazione Inalabile   ;   RESPIR = Frazione Respirabile   ;   TORAC = Frazione Toracica.
VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile   ;   NEA = nessuna esposizione prevista   ;   NPI = nessun pericolo
identificato.

ACETATO DI METILE
ACETATO DI METILE - Componenti von valori limite da rispettare sul posto di lavoro:                               
109-99-9 : TETRAIDROFURANO: 
 valore STEL 300 mg/m3; 100 ppm (OEL (EU)) indicativo
 valore TWA 150 mg/m3;   50 ppm (OEL (EU)) indicativo
 Effetto cutaneo (OEL (EU)) La sostanza può essere assorbita per via cutanea.
 valore STEL 300 mg/m3; 100 ppm (OEL (IT)) 
 valore TWA 150 mg/m3;   50 ppm (OEL (IT)) 
 Effetto cutaneo (OEL (IT)) La sostanza può essere assorbita per via cutanea.
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 115-10-6 : DIMETILETERE; OSSIDO DI METILE Valore TWA 1.920 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU)) indicativo
 Valore TWA 1.920 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (IT))

8.2. Controlli dell’esposizione

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione
personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.
Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.
I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.
Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.
Occorre mantenere i livelli espositivi il più basso possibile per evitare significativi accumuli nell’organismo. Gestire i dispositivi di protezione
individuale in modo tale da assicurare la massima protezione (es. riduzione dei tempi di sostituzione).
PROTEZIONE DELLE MANI
Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. norma EN 374).
Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e
permeazione.
Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile.
I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d’uso.
PROTEZIONE DELLA PELLE
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II (rif. Regolamento 2016/425 e
norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.
Valutare l’opportunità di fornire indumenti antistatici nel caso l’ambiente di lavoro presenti un rischio di esplosività.
PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).
Qualora vi fosse il rischio di essere esposti a schizzi o spruzzi in relazione alle lavorazioni svolte, occorre prevedere un’adeguata protezione
delle mucose (bocca, naso, occhi) al fine di evitare assorbimenti accidentali.
PROTEZIONE RESPIRATORIA
In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di
indossare una maschera con filtro di tipo AX il cui limite di utilizzo sarà definito dal fabbricante (rif. norma EN 14387). Nel caso fossero
presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato.
L’utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare
l’esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.
Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza,
indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma
EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.
CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto
della normativa di tutela ambientale.
I residui del prodotto non devono essere scaricati senza controllo nelle acque di scarico o nei corsi d’acqua.

ACETONE
 PROTEZIONE DELLE MANI - per quanto riguarda la resistenza alle sostanze chimiche dei suddetti guanti, se usati per applicaziooni
specifiche, si consiglia di consultarsi con il produttore. Prima dell'uso controllare la tenuta/impermeabilita'. Tempo di apertura: > = 480 min
(DIN EN 371) numero indice UE >=6 Materiale non adatto: NR (caucciu' naturale, gomma naturale). FKM (caucciu' di fluoro). PVC (cloruro
di polivinile).

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Proprietà Valore Informazioni
Stato Fisico liquido
Colore incolore
Odore caratteristico
Soglia olfattiva Non applicabile
pH Non disponibile
Punto di fusione o di congelamento -93 °C
Punto di ebollizione iniziale 35 °C>
Intervallo di ebollizione 51,5-222°C
Punto di infiammabilità 23 °C<
Tasso di evaporazione Non disponibile
Infiammabilità di solidi e gas non applicabile in quanto il prodotto e' liquido
Limite inferiore infiammabilità Non disponibile
Limite superiore infiammabilità Non disponibile
Limite inferiore esplosività Non disponibile
Limite superiore esplosività Non disponibile
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Tensione di vapore Non disponibile
Densità Vapori Non disponibile
Densità relativa Non disponibile
Solubilità NELLA MAGGIOR PARTE DEI SOLVENTI ORGANICI
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: Non disponibile
Temperatura di autoaccensione 450 °C>
Temperatura di decomposizione Non disponibile
Viscosità Non disponibile
Proprietà esplosive Non applicabile (assenza di gruppi chimici associati a proprieta' esplosive ai sensi delle

disposizioni di cui all'All. I, Parte 2, cap.2.1.4.3 del reg. (CE) 1272/2008- clp).
Proprietà ossidanti Non applicabile (assenza di requisiti connessi allapresenza di atomi e/o legami chimici

associati a proprieta' ossidanti nelle molecole dei componenti ai sensi delle disposizioni
di cui all'Allegato I, Parte 2, 2.13.4 del reg. (CE) 1272/2008-CLP).

9.2. Altre informazioni

VOC (Direttiva 2010/75/CE) : 98,35 %    -    826,14 g/litro
Solubilità in acqua INSOLUBILE

SEZIONE 10. Stabilità e reattività
10.1. Reattività

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

TOLUENE
Evitare l'esposizione a: luce.

ACETATO DI ETILE
Si decompone lentamente ad acido acetico ed etanolo per l'azione di luce, aria e acqua.

ACETONE
Si decompone per effetto del calore.

METILISOBUTILCHETONE
Reagisce violentemente con: metalli leggeri.Attacca diversi tipi di materie plastiche.
Reagisce violentemente con: metalli leggeri,  Attacca diversi tipi di materie plastiche.

TETRAIDROFURANO
Può formare perossidi con: aria.
Stabilizzare il prodotto con un riducente (solfato ferroso, idrochinone).

10.2. Stabilità chimica

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

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

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

TOLUENE
Rischio di esplosione a contatto con: acido solforico fumante,acido nitrico,perclorato di argento,diossido di azoto,alogenuri non
metallici,acido acetico,nitrocomposti organici.Può formare miscele esplosive con: aria.Può reagire pericolosamente con: agenti ossidanti
forti,acidi forti,zolfo.

ACETATO DI ETILE
Rischio di esplosione a contatto con: metalli alcalini,idruri,oleum.Può reagire violentemente con: fluoro,agenti ossidanti forti,acido
clorosolforico,potassio ter-butossido.Forma miscele esplosive con: aria.

ACETONE
Rischio di esplosione a contatto con: trifluoruro di bromo,diossido di fluoro,perossido di idrogeno,nitrosil
cloruro,2-metil-1,3-butadiene,nitrometano,nitrosil perclorato.Può reagire pericolosamente con: potassio ter-butossido,idrossidi
alcalini,bromo,bromoformio,isoprene,sodio,zolfo diossido,triossido di cromo,cromil cloruro,acido nitrico,cloroformio,acido
perossimonosolforico,ossicloruro di fosforo,acido cromosolforico,fluoro,agenti ossidanti forti,agenti riducenti forti.Sviluppa gas
infiammabili a contatto con: nitrosil perclorato.
I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.
Rischio di esplosione a contatto con: trifluoruro di bromo,perossido di idrogeno, nitrosil cloruro, 2-metil-1,3-butadiene, nitrometano,
nitrosilperclorato. Può reagire pericolosamente con: potassio ter-butossido, idrissidi alcalini, bromo, bromoformio, isoprene, sodio, zolfo
diossido, triossido di cromo, cromil cloruro, acido nitrico, cloroformio, acido perossimonosolfonico, ossicloruro di fosforo, acido
cromosolforico, fluoro, agenti ossidanti forti, agenti inducenti forti. Sviluppa gas infiammabili con : nitrosil perclorato.
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ALCOL ISOBUTILICO
Reagisce violentemente con: acidi organici.
I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

METILISOBUTILCHETONE
Può reagire violentemente con: agenti ossidanti.Forma perossidi con: aria.Forma miscele esplosive con: aria calda.
I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.
Può reagire violentemente con: agenti ossidanti. Forma perossidi con: aria. Forma miscele esplosive con: aria calda.

TETRAIDROFURANO
Reagisce violentemente sviluppando calore a contatto con: alogenuri metallici,cloruro di tionile,bromo.Sviluppa gas infiammabili a
contatto con: sostanze ossidanti.Sviluppa idrogeno a contatto con: sodio alluminio idruro,calcio idruro,litio alluminio idruro.Rischio di
esplosione a contatto con: 2-amminofenolo,perossido di potassio,idrossidi alcalini.Forma miscele esplosive con: aria.

CICLOESANO
Può reagire violentemente con: forti ossidanti,ossido di azoto liquido.Forma miscele esplosive con: aria.

10.4. Condizioni da evitare

Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque fonte di accensione.

ACETATO DI ETILE
Evitare l'esposizione a: luce,fonti di calore,fiamme libere.

ACETONE
Evitare l'esposizione a: fonti di calore,fiamme libere.
Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettroststiche. Evitare qualunque fonte di accensione. - Evitare l'esposizione a:
fonti di calore, fiamme libere.

ALCOL ISOBUTILICO
Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostotiche. Evitare qualunque fonte di accensione.

METILISOBUTILCHETONE
Evitare l'esposizione a: fonti di calore.
Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque fonte di accensione. - Evitare l'esposizione a:
fonti di calore.

TETRAIDROFURANO
Evitare l'esposizione a: fonti di calore,fiamme libere.

10.5. Materiali incompatibili

ACETATO DI ETILE
Incompatibile con: acidi,basi,forti ossidanti,alluminio,nitrati,acido clorosolforico.Materiali non compatibili: materie plastiche.

ACETONE
Incompatibile con: acidi,sostanze ossidanti.
Incompatibili con: acidi, sostanze ossidanti.

METANOLO
Incompatibile con: acidi forti, agenti ossidanti.

ALCOL ISOBUTILICO
agenti ossidanti,acido nitrico,acido solforico.

METILISOBUTILCHETONE
Incompatibile con: sostanze ossidanti,sostanze riducenti.
Incompatibile con: sostanze ossidanti, sostanze riducenti.

CICLOESANO
Materiali non compatibili: gomme naturali,neoprene,cloruro di polivinile,polietilene.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute.

ACETONE
Può sviluppare: chetene,sostanze irritanti.
Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute. - Può sviluppare:
chetene, sostanze irritanti.

METANOLO
La combustione causa fumi sgradevoli e torrici, assido di carbonio, formaldeide.

ALCOL ISOBUTILICO
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ossidi di carbonio.
Per decomposizione termica o in caso i incendio si possono libersre gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute.

METILISOBUTILCHETONE
Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

METANOLO
METANOLO: ATE (per via orale) 100,00 mg/kg - ATE (dermico) 300,00 mg/kg.

Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni

Informazioni non disponibili

Informazioni sulle vie probabili di esposizione

TOLUENE
LAVORATORI: inalazione; contatto con la cute.
POPOLAZIONE: ingestione di cibo o di acqua contaminati; inalazione aria ambiente; contatto con la cute di prodotti contenenti la
sostanza.

METANOLO
LAVORATORI: inalazione; contatto con la cute.
POPOLAZIONE: ingestione di cibo o di acqua contaminati; contatto con la cute di prodotti contenenti la sostanza.

CICLOESANO
LAVORATORI: inalazione; contatto con la cute.
POPOLAZIONE: ingestione di cibo o di acqua contaminati; inalazione aria ambiente; contatto con la cute di prodotti contenenti la
sostanza.

Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine

TOLUENE
Possiede azione tossica sul sistema nervoso centrale e periferico con encefalopatie e polineuriti; l'azione irritante si esplica su cute,
congiuntive, cornea e apparato respiratorio.

METANOLO
La dose minima letale per l'uomo per ingestione è considerata nel range da 300 a 1000 mg/kg. L'ingestione di 4-10 ml della
sostanza può provocare nell'uomo adulto la cecità permanente (IPCS).

CICLOESANO
È irritante per cute e mucose, e può essere assorbito dalla pelle; l'azione neurolesiva può verificarsi a dosi elevate ed è in gran parte
dovuta al cicloesanone, suo metabolita.

Effetti interattivi

TOLUENE
Alcuni medicinali o altri prodotti industriali possono interferire con il metabolismo del toluene.

CICLOESANO
La sostanza può potenziare gli effetti di agenti quali il tri-orto-cresil fosfato (TOCP).

TOSSICITÀ ACUTA

ATE (Inalazione) della miscela: > 20 mg/l
ATE (Orale) della miscela: 1111,11 mg/kg
ATE (Cutanea) della miscela: >2000 mg/kg

ALCOL ISOBUTILICO
> 2830 mg/kg RattoLD50 (Orale)
> 2000 mg/kg ConiglioLD50 (Cutanea)
19,2 mg/l/4h RattoLC50 (Inalazione)
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CICLOESANO
> 5000 mg/kg RatLD50 (Orale)
> 2000 mg/kg RabbitLD50 (Cutanea)
13,9 mg/l/4h RatLC50 (Inalazione)

TOLUENE
5000 mg/kg Ratto  24hLD50 (Orale)
12267 mg/kg ConiglioLD50 (Cutanea)
25,7 mg/l/4h Ratto  4hLC50 (Inalazione)

METANOLO
5600 mg/kg RattoLD50 (Orale)
15800 mg/kg ConiglioLD50 (Cutanea)

ACETONE
5800 mg/kg RattoLD50 (Orale)
> 20000 mg/kg ConiglioLD50 (Cutanea)

METILISOBUTILCHETONE
2080 mg/kg RatLD50 (Orale)
2080 mg/kg RatLD50 (Cutanea)
> 8,2 mg/l/4h Rat- LC50 8,2 - 16,4 mg/l 4h (2000-4000 ppm)LC50 (Inalazione)

ACETATO DI METILE
> 6482 mg/kg RattoLD50 (Orale)

ACETATO DI ETILE
5620 mg/kg bw RattoLD50 (Orale)
> 20000 mg/kg specie: coniglioLD50 (Cutanea)
> 6000 ppm specie: Ratto (6 ore)LC50 (Inalazione)

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA

Provoca irritazione cutanea

TOLUENE
Provoca irritazione cutanea.

ACETONE
Lìesposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. Non risponde ai criteri di classificazione per questa
classe di pericolo.

ALCOL ISOBUTILICO
Provoca irritazione cutanea.

GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE

Provoca grave irritazione oculare

ACETONE
Provocare grave irritazione oculare.

ALCOL ISOBUTILICO
Provoca gravi lesioni oculari.

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

CANCEROGENICITÀ

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
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TOLUENE
Classificata nel gruppo 3 (non classificabile come cancerogeno per l'uomo) dalla International Agency for Research on Cancer
(IARC) - (IARC, 1999).
L'US Environmental Protection Agency (EPA) sostiene che "i dati sono risultati inadeguati per una valutazione del potenziale
cancerogeno".

TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE

Sospettato di nuocere al feto

TOLUENE
Sospettato di nuocere al feto.

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA

Può provocare danni agli organi
Può provocare sonnolenza o vertigini

TOLUENE
Può provocare sonnolenza o vertigini.

ACETONE
Può provocare sonnolenza e vertigini.

ALCOL ISOBUTILICO
Può irritare le vie respiratorie.

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA

Può provocare danni agli organi

TOLUENE
Può provocare danni agli organi.

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE

Tossico per aspirazione

TOLUENE
Tossico per inalazione.

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche
Il prodotto è da considerarsi come pericoloso per l'ambiente e presenta nocività per gli organismi acquatici con effetti negativi a lungo
termine per l'ambiente acquatico.

12.1. Tossicità

ALCOL ISOBUTILICO
LC50 - Pesci 1430 mg/l/96h Pimephales Promelas
EC50 - Crostacei 1100 mg/l/48h Daphnia pulex
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche 1799 mg/l/72h Pseudolirchneriella subcapitata

CICLOESANO
LC50 - Pesci 4,53 mg/l/96h Pimephales promelas
EC50 - Crostacei 3,89 mg/l/48h Daphnia magna
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche 32,7 mg/l/72h Chlorella vulgaris

TOLUENE
LC50 - Pesci 5,5 mg/l/96h
EC50 - Crostacei 3,78 mg/l Ceriodaphnia dubia
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche 134 mg/l/72h
NOEC Cronica Pesci 10 mg/l Skeletonema costatum
NOEC Cronica Crostacei 0,74 mg/l Ceriodaphnia dubia
NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche 1,4 mg/l Oncorhynchus kisutgh
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METANOLO
LC50 - Pesci 13500 mg/l/96h
EC50 - Crostacei > 10000 mg/l/48h Daphnia
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche 22000 mg/l/72h Selenastrum capricornutum
NOEC Cronica Pesci 7900 mg/l acqua freasca, Oryzias lapites
NOEC Cronica Crostacei 122 mg/l Daphnia Magna

ACETONE
LC50 - Pesci 6070 mg/l/96h Salvelinus fontinalis
EC50 - Crostacei > 1000 mg/l/48h Parametro: Pesce
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche > 1000 mg/l/72h Parametro: Pesce
NOEC Cronica Pesci 6070 mg/l/96h Salvelinus Fontinalis

METILISOBUTILCHETONE
LC50 - Pesci > 179 mg/l/96h Branchydanio Rerio
EC50 - Crostacei > 200 mg/l/48h Daphnia Magna

ACETATO DI METILE
LC50 - Pesci 250 mg/l/96h Branchydanio rerio (barbo zebrato)
EC50 - Crostacei 1026 mg/l Daphnia Magna
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche > 120 mg/l/72h Scenedesmus subspicatus

ACETATO DI ETILE
LC50 - Pesci 230 mg/l/96h pesci - Metodo OECD 203
EC50 - Crostacei 100 mg/l/48h daphnie
NOEC Cronica Pesci < 9,65 mg/l pesci - durata 96 h - metodo OECD 212
NOEC Cronica Crostacei 2,4 mg/l daphnie - durata 504 h
NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche > 100 mg/l Alghe - durata 72 h - metodo OECD 201

12.2. Persistenza e degradabilità

TOLUENE
Solubilità in acqua: 100 - 1000   mg/l

ALCOL ISOBUTILICO
cas 78-83-1 (2-METILPROPAN-1-OLO)  - Biodegradazione: dose efficace = 90% ; tempo di esposizione: 14 giorni.

ALCOL ISOBUTILICO
Solubilità in acqua 1000 - 10000 mg/l

CICLOESANO
Solubilità in acqua 0,1 - 100 mg/l
Rapidamente degradabile

TOLUENE
Solubilità in acqua 100 - 1000 mg/l
Rapidamente degradabile

METANOLO
Solubilità in acqua 1000 - 10000 mg/l
Rapidamente degradabile

TETRAIDROFURANO
Solubilità in acqua 1000 - 10000 mg/l
NON rapidamente degradabile

ACETONE
Rapidamente degradabile

METILISOBUTILCHETONE
Solubilità in acqua > 10000 mg/l
Rapidamente degradabile

ACETATO DI METILE
Solubilità in acqua 243500 mg/l
Rapidamente degradabile
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ACETATO DI ETILE
Solubilità in acqua > 10000 mg/l
Rapidamente degradabile

12.3. Potenziale di bioaccumulo

ALCOL ISOBUTILICO
cas 78-83-1 (2-METILPROPAN-1-OLO) non e' prevedibile un potenziale di bioaccumulo.

ALCOL ISOBUTILICO
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 1

CICLOESANO
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 3,44

TOLUENE
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 2,73
BCF 90

METANOLO
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua -0,82
BCF 0,2

TETRAIDROFURANO
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 0,45

ACETONE
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua -0,23
BCF 3

METILISOBUTILCHETONE
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 1,9

ACETATO DI METILE
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 0,18

ACETATO DI ETILE
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 0,68
BCF 30  durata 3 giorni

12.4. Mobilità nel suolo

ALCOL ISOBUTILICO
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua 0,31

CICLOESANO
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua 2,89

METANOLO
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua > 0,13 l/kg da 0,13 a 1

TETRAIDROFURANO
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua 1,26

ACETATO DI METILE
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua 0,18

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale ≥ a 0,1%.

12.6. Altri effetti avversi

Informazioni non disponibili

Pagina 107 di 111



COLORIFICIO FERONI S.P.A.
D002016 - DILUENTE SPARTITRAFFICO 2016

Revisione n.24 
Data revisione 30/12/2020
Stampata il 30/12/2020
Pagina n.  18 / 21
Sostituisce la revisione:23 (Data revisione 14/11/2019)

IT

EPY 10.4.1 - SDS 1004.13

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

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in
parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed
eventualmente locale.
Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all’ADR.
IMBALLAGGI CONTAMINATI
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto
14.1. Numero ONU

ADR / RID, IMDG, IATA: 1993

14.2. Nome di spedizione dell’ONU

ADR / RID: LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (TOLUENE; ACETATO DI METILE)
IMDG: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TOLUENE; METHYL ACETATE)
IATA: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TOLUENE; METHYL ACETATE)

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR / RID: Classe: 3 Etichetta: 3

IMDG: Classe: 3 Etichetta: 3

IATA: Classe: 3 Etichetta: 3

14.4. Gruppo di imballaggio

ADR / RID, IMDG, IATA: II

14.5. Pericoli per l’ambiente

ADR / RID: NO
IMDG: NO
IATA: NO

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

ADR / RID: HIN - Kemler: 33 Quantità Limitate: 1 L Codice di restrizione in galleria: (D/E)
Disposizione Speciale: 640C

IMDG: EMS: F-E, S-E Quantità Limitate: 1 L
IATA: Cargo: Quantità massima: 60 L Istruzioni Imballo: 364

Pass.: Quantità massima: 5 L Istruzioni Imballo: 353
Istruzioni particolari: A3

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

Informazione non pertinente

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

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

P5cCategoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE:
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Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006
Prodotto

3 - 40Punto
Sostanze contenute

48Punto TOLUENE
Nr. Reg.: 01-2119471310-51-xxxx

69Punto METANOLO
Nr. Reg.: 01-2119433307-44-xxxx

57Punto CICLOESANO

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale ≥ a 0,1%.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)
Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012:
Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:
Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:
Nessuna

Controlli Sanitari
I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo
le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato
irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche

Emissioni secondo Parte V Allegato I:
TAB. D Classe 3 11,55 %
TAB. D Classe 4 65,95 %
TAB. D Classe 5 20,10 %
ACQUA 00,90 %

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

E' stata effettuata una valutazione di sicurezza chimica per le seguenti sostanze contenute:
TOLUENE
ACETATO DI METILE
ACETATO DI ETILE
ACETONE
METANOLO

SEZIONE 16. Altre informazioni
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

Flam. Liq. 2 Liquido infiammabile, categoria 2
Flam. Liq. 3 Liquido infiammabile, categoria 3
Carc. 2 Cancerogenicità, categoria 2
Repr. 2 Tossicità per la riproduzione, categoria 2
Acute Tox. 3 Tossicità acuta, categoria 3
STOT SE 1 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 1
Acute Tox. 4 Tossicità acuta, categoria 4
Asp. Tox. 1 Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1
STOT RE 2 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 2
Eye Dam. 1 Lesioni oculari gravi, categoria 1
Eye Irrit. 2 Irritazione oculare, categoria 2
Skin Irrit. 2 Irritazione cutanea, categoria 2
STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3
STOT SE 2 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 2
Aquatic Acute 1 Pericoloso per l’ambiente acquatico, tossicità acuta, categoria 1
Aquatic Chronic 1 Pericoloso per l’ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 1
Aquatic Chronic 3 Pericoloso per l’ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
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H226 Liquido e vapori infiammabili.
H351 Sospettato di provocare il cancro.
H361d Sospettato di nuocere al feto.
H301 Tossico se ingerito.
H311 Tossico per contatto con la pelle.
H331 Tossico se inalato.
H370 Provoca danni agli organi.
H302 Nocivo se ingerito.
H332 Nocivo se inalato.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H371 Può provocare danni agli organi.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH019 Può formare perossidi esplosivi.
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

LEGENDA:
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service 
- EC50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell’Annesso VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento CE 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia 
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell’esposizione lavorativa.
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

BIBLIOGRAFIA GENERALE:
1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
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13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Regolamento (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
16. Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sito Web IFA GESTIS
- Sito Web Agenzia ECHA
- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

Nota per l’utilizzatore:
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell’ultima versione. L’utilizzatore
deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.
Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi
e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.
Fornire adeguata formazione al personale addetto all’utilizzo di prodotti chimici.

METODI DI CALCOLO DELLA CLASSIFICAZIONE
Pericoli chimico fisici: La classificazione del prodotto è stata derivata dai criteri stabiliti dal Regolamento CLP Allegato I Parte 2. I metodi di
valutazione delle proprietà chimico fisiche sono riportati in sezione 9.
Pericoli per la salute: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 3, salvo che sia
diversamente indicato in sezione 11.
Pericoli per l’ambiente: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 4, salvo che sia
diversamente indicato in sezione 12.

Modifiche rispetto alla revisione precedente
Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:
01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 14 / 15 / 16.
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