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1.

INTRODUZIONE

1.1

Premessa

Il presente Piano di Emergenza Esterna (PEE) relativo al Centro Olio “Tempa Rossa” di
Total E&P Italia S.p.A. situato nel comune di Corleto Perticara (PZ), quale Stabilimento
soggetto all’applicazione del corpo normativo in materia di prevenzione degli incidenti
rilevanti (“Seveso”), è stato redatto dalla Prefettura UTG di Potenza, in conformità alle
Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione
Civile di cui al D.P.C.M. 25 febbraio 2005 e in ottemperanza ai requisiti in materia di
pianificazione delle emergenze esterne espressi nell’art. 21 del D.Lgs. 105/2015
“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose”.
Il Piano di Emergenza è stato elaborato, con riferimento all’art.21 del D.Lgs. 26/06/2015
n.105, sulla scorta delle informazioni fornite dal Gestore con:


la notifica redatta ai sensi dell’art. 13 del citato decreto (Notifica 1136 –
Stabilimento NS014), approvata da ISPRA con prot. n. 63882 del 21/12/2017;



il Rapporto Definitivo di Sicurezza del Centro Olio Tempa Rossa ai sensi del
D.Lgs. del 26/06/2015 n.105 acquisito agli atti dalla Direzione Regionale dei
Vigili del Fuoco della Basilicata il 25 ottobre 2017;



Rapporto di Sicurezza nella sua versione finale inclusiva di tutte le modifiche e
aggiornamenti operati su richiesta del gruppo di lavoro durante l’istruttoria e
acquisito agli atti dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata il
15 novembre 2018;



Delibera del CTR del 19 dicembre 2018 contenente il Parere Tecnico
Conclusivo.

nonché sulla scorta delle indicazioni riportate nell’allegato 4 al D.Lgs 105/2015 e nel
Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 25 Febbraio 2005.
L'attività di pianificazione è stata realizzata con il coinvolgimento di diversi Enti ed
Amministrazioni,

attraverso

l'esame

di

problematiche

strettamente

tecniche

e

l'acquisizione e l'integrazione di informazioni di carattere territoriale.
In Allegato n.1 si riporta la corografia del territorio, con indicazione delle aree interessate in
scala 1:10000.
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Nel delineare la struttura del Piano, le modalità di attivazione degli organi di intervento
ed i loro compiti, si è voluto tener conto, in modo particolare, delle seguenti esigenze:


specificazione del nome o della funzione delle persone autorizzate ad attivare le
procedure di emergenza e di quelle autorizzate a dirigere e coordinare le misure
di intervento adottate all'esterno dell'attività industriale;



specificazione delle procedure da seguire per lanciare l'allarme e richiedere i
soccorsi e delle modalità da seguire per l'informazione tempestiva in caso di
incidenti;



indicazione delle misure di coordinamento delle risorse necessarie per
l'attuazione del piano di emergenza esterna;



indicazione delle misure di intervento e mezzi di protezione da adottare per
incidenti all'esterno dell'impianto industriale;



specificazione delle modalità da seguire per fornire alla popolazione dettagliate
informazioni relative all'incidente e al comportamento da adottare.

Lo scopo del Piano è dunque quello di pianificare l'attivazione di tempestivi interventi,
mirati e coordinati, in caso di evento incidentale.
Pertanto il Piano di Emergenza è stato strutturato nelle seguenti parti:


PARTE GENERALE, nella quale sono descritti gli elementi necessari per
la pianificazione dell'emergenza esterna, con particolare riguardo alle
ipotesi di incidente rilevante;



MODELLO ORGANIZZATIVO DI INTERVENTO nel quale sono delineati
gli aspetti operativi, precisando le modalità di allarme e di attivazione del
piano di emergenza esterna, e le opportune azioni degli organi
competenti.

La stesura del PEE è stata coordinata dalla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo
di Potenza con la collaborazione tecnico-operativa dei seguenti Enti:


Regione Basilicata - Ufficio di Protezione Civile



Regione Basilicata —Ufficio Compatibilità Ambientale



Comune di Corleto Perticara



Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Basilicata



ARPA Basilicata
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E’ stato coinvolto alla stesura del presente PEE anche il Gestore del Centro Olio della
società Total E&P Italia S.p.A..
1.2

Aggiornamenti ed esercitazioni

Come previsto dai comma 6 dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n.
105, il piano deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed
aggiornato, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La
revisione deve tener conto dei cambiamenti avvenuti nello stabilimento e nei servizi di
emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da
adottare in caso di incidenti rilevanti; della revisione del piano viene data informazione al
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'ISPRA, al Ministero
dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, nonché al CTR, alla Regione e ai
Sindaci di Corleto Perticara, di Gorgoglione e di Guardia Perticara.
Alla luce di queste disposizioni normative, si ricorda che il presente documento non può
essere considerato un documento statico; si fa invito pertanto a tutti i soggetti coinvolti
nell'attuazione delle procedure previste dal presente Piano a fornire tempestivamente
notizia di qualsiasi cambiamento rispetto a quanto riportato nella presente edizione,
nonché di far pervenire nelle opportune sedi di revisione eventuali spunti di miglioramento
per rendere le procedure ancora più snelle e di facile attuazione.
Il presente PEE deve essere riesaminato anche a seguito di:


modifiche impiantistiche comportanti aggravio del rischio e/o gestionali interessanti
lo stabilimento;



accadimento di quasi incidenti ed incidenti rilevanti verificatisi nello stabilimento;



esercitazioni periodiche effettuate qualora abbiano evidenziato la necessita di
migliorare le azioni previsti dal PEE stesso.

Esso deve essere inoltre sperimentato entro 3 (tre) anni dall'emanazione, per testare sia il
livello di efficacia di quanto in esso previsto, che il livello di efficienza dei vari soggetti
chiamati alla sua attuazione.
Al fine quindi di garantire uno standard addestrativo soddisfacente, saranno previste
esercitazioni di complessità differenziata organizzate dalla Prefettura, in altre parole
strutturate su livelli diversi d'attivazione delle risorse e di coinvolgimento delle strutture
operative, e della popolazione interessata.
In quest'ottica saranno organizzate le seguenti esercitazioni in ordine di complessità
crescente:
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Esercitazioni per posti di comando (tipo Table Top) parziale - (Livello A),
esercitazione che prevede l'attivazione simulata delle procedure di intervento dei
singoli Enti e strutture e di testare il flusso delle comunicazioni senza il
coinvolgimento in campo delle risorse umane e strumentali dei soccorritori e della
popolazione;



Esercitazione per posti di comando (tipo Table Top) completa - (Livello B),
esercitazione che oltre alla verifica di tutti gli stati di attuazione del PEE (attenzione,
preallarme, allarme -emergenza, cessato allarme), del flusso delle comunicazioni
per l'attivazione delle procedure di tutti gli enti e strutture previsti nel modello
d'intervento

prevede

l'attivazione

dei

centri

operativi

e

della

rete

di

telecomunicazioni per garantire lo scambio di informazione.


Esercitazioni per prove di soccorso singole/congiunte - (Livello C), esercitazione
che prevede, oltre alle attività descritte nelle precedenti esercitazioni, l'effettuazione
di azioni reali riferite ad alcune procedure di intervento previste dal piano per gli
stati di attenzione, preallarme, allarme - emergenza, cessato allarme, con il
coinvolgimento delle risorse umane e strumentali dei soccorritori e delle relative
sale operative senza il coinvolgimento della popolazione;



Esercitazioni su scala reale (tipo full scale) - (Livello D), esercitazione che prevede,
oltre alle attività previste nelle precedenti esercitazioni, l'effettuazione di azioni reali
sul territorio per tutte le procedure di intervento previste dal piano, con il
coinvolgimento della popolazione

Tutte le revisioni e gli aggiornamenti al presente piano saranno annotati nella seguente
tabella e trasmessi a tutti gli enti interessati dai presente documento:
REVISIONE

DATA

NOTE
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1.3

Lista di distribuzione del piano

Copia del presente piano è distribuita a tutti gli enti coinvolti nella gestione dell'emergenza,
nonché ai soggetti istituzionali previsti dall'art. 21 del D. Lgs. 105/2015, come di seguito elencati:


Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



ISPRA-Servizio Rlschio Industriale Dipartimento Nucleare, Rischio Tecnologico e
Industriale Roma


Ministero dell'Interno



Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile



Direzione Regionale Vigili del Fuoco per la Basilicata



Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza e Matera



Questura di Potenza e Matera



Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza e Matera



Comando Compagnia Carabinieri Viggiano



Comando Stazione Carabinieri di Corleto Perticara



Comando Compagnia Carabinieri Pisticci



Comando Stazione Carabinieri di Gorgoglione



Comando Stazione Carabinieri di Pietrapertosa



Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza e Matera



Tenenza Guardia di Finanza di Viggiano



Comando Polizia Stradale di Potenza



Prefettura di Matera



Regione BASILICATA Dipartimento Infrastrutture e Mobilità - Ufficio Protezione Civile

 Regione BASILICATA Dipartimento Ambiente ed Energia - Ufficio Compatibilità
Ambientale


ARPAB - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata



Provincia di Potenza e di Matera



Comune di Corleto Perticara



Comune di Guardia Perticara



Comune di Gorgoglione



Comune di Pietrapertosa



Azienda Sanitaria Potenza – ASP



Azienda Sanitaria Matera - ASM



Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo"



118 DIRES



Stabilimento "Centro Olio Tempa Rossa - TOTAL EP ITALIA S.p.A."



UNMIG



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata
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PARTE GENERALE
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2.

INFORMAZIONI DI BASE PER LA PIANIFICAZIONE DELLE EMERGENZE

2.1

Aspetti Territoriali

2.1.1 Ubicazione dello Stabilimento
Lo stabilimento Centro Olio Tempa Rossa è ubicato in:
Località Strada comunale della Matina,
Contrada Acqua di Maggio,
85012, Corleto Perticara (PZ).
Nell’Allegato 2 sono evidenziate le aree interessate dall'eventuale incidente.
Di seguito sono indicate la quota e le coordinate geografiche (WGS84/ETRF2000) dello
stabilimento:
Longitudine: 40° 24’ 33.14” N
Latitudine: 16° 05’ 07,26” E
Quota s.l.m.: 1050 m.

2.1.2 Inquadramento Territoriale
Nella zona limitrofa allo stabilimento Centro Olio Tempa Rossa è possibile evidenziare la quasi
totale assenza di elementi territoriali ed ambientali vulnerabili nelle vicinanze.
Nella zona limitrofa allo stabilimento, nel raggio di circa 2 km, non insiste alcun edificio ad elevata
vulnerabilità (categoria A e B ai sensi del DM 09 Maggio 2001).
Per maggiori dettagli si rimanda all'AIIegato 2 riportante gli insediamenti civili e industriali
presenti nel raggio di 2 km dallo stabilimento.
CENTRI ABITATI
Non è presente alcun CENTRO ABITATO nel raggio di 2 km dallo stabilimento.
Con riferimento alle prime case dell’agglomerazione urbana del centro abitato:


Il centro abitato di Corleto Perticara (PZ) è distante a circa 4 km dai confini dello
stabilimento in direzione Sud-Ovest.



Il centro abitato di Guardia Perticara (PZ) è a circa 4,6 km dai confini dello stabilimento in
direzione Sud-Est.



Il centro abitato di Gorgoglione (MT) è a circa 4,4 km dai confini dello stabilimento in
direzione Est.
12

Nelle vicinanze dello stabilimento, sono invece presenti dei fabbricati ad uso abitativo, qui definiti
CASE SPARSE. Entro il raggio di 2 km dallo stabilimento, sono state censite 20 case sparse. Si
rimanda all’allegato n. 3 per maggiori dettagli circa la localizzazione delle case sparse nel raggio di
2 km dallo stabilimento.
Ad una distanza di 2,6 km circa è presente un’azienda agrituristica, l’Agriturismo Repole, con
ristorante e trattamento di pernottamento di capacità massima di 10 persone.
ATTIVITÀ INDUSTRIALI/PRODUTTIVE
Entro i 2 km di distanza dai confini dello stabilimento si rilevano le seguenti ATTIVITÀ
INDUSTRIALI/PRODUTTIVE:
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Distanza*
(metri)

Comune

Direzione

Azienda agricola “Masseria Supplente”
1 – “Filippo V.”

875

Corleto P.

Est

2 Azienda agricola “Martoccia M.A.

1950

Guardia P.

Sud-Est

200

Corleto P.

Sud

2300

Corleto P.

Nord

rif

3(1)

Denominazione attività

Azienda Agricola Lombardi Luigi
Azienda Agricola Lombardi Gerardo

4 Azienda Agricola Lacava Giuseppe

5(2)

Azienda agricola Lombardi Donata M.
Azienda Agricola De Lorenzo Antonio
Azienda Agricola Lombardi Rocco e Rosa
200

Corleto P.

Ovest

Azienda Agricola Lombardi Maria
Antonella
Azienda Agricola Lombardi Antonietta
6 Cave di pietra Alianelli-Toce
7

Azienda agricola Lacava Antonio e
Lacava Giuseppe

8 Azienda agricola Lapenta Marisa
9

Azienda di lavorazione della pietra
Alianelli L.

10 Azienda agricola Massaro Salvatore

1250

Corleto P.

1450

Corleto P.

1450

Corleto P.

900

Corleto P.

1950

Corleto P.

Azienda agricola Lapenta Margherita
11

Azienda agricola Lapenta Antonio
Azienda agricola Lapenta Egidio

650

Corleto P.

Sud-Est

Tipologia attivtà
Zootecnica: pollame
Coltura: grano, mais, ortaggi, foraggi,
frutteti (fragoline di bosco)
Zootecnica: ovini, bovini, caprini
Coltura: cereali, foraggi
Zootecnica: ovini, bovini e caprini
Coltura: fieno, grano, avena
Zootecnica: ovini
Coltura: grano, avena, orzo, fieno
Coltura: grano, cereali foraggeri
Coltura: cereali
Zootecnica: ovini
Coltura: grano, biada
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5

Filippo Vincenzo

5

Scavullo Antonio

2
4

Lombardi Luigi
Lombardi Gerardo

4

Lacava Pietro

2
3

Lombardi Donata M.
De Lorenzo Antonio

7

Lombardi Rocco

Coltura: erbacee, cereali

7

Coltura: grano, cereali foraggeri

2

Cava (a servizio opicifi n.9 e 12)

-

Zootecnica: ovini, equini,
Coltura: cereali, erba medica
Zootecnica: ovini
Nord-Ovest
Coltura: grano, avena
Opificio: lavorazione pietra
Sud-Est Zootecnica: bovini, cavalli
Coltura: Foraggi, cereali
Zootecnica: ovini
Ovest
Coltura: grano, avena, biada, foraggio
Zootecnica: ovini, animali da cortile
Coltura: noceto, cereali (grano, avena,
biada, orzo)
Zootecnica: ovini, bovini, equini
Ovest
Coltura: fieno, biada
Zootecnica: ovini, bovini, equini
Coltura: grano, biada
Nord-Ovest

Num.
Responsabile attività
occupanti

Lombardi Maria
Antonella
Lombardi Antonietta
Alianelli Luigi
Toce Salvatore

3

Lacava Antonio

2

Lapenta Leonardo

5

Alianelli Luigi

2

Massaro Salvatore

2

Lapenta Margherita

2

Lapenta Antonio

1

Lapenta Egidio

12 Azienda di lavorazione della pietra Toce

1450

Corleto P.

13 Stalla e ricovero mezzi Lombardi Antonio
14 Azienda Agricola Vicino Rocco

200
1750

Corleto P.
Corleto P.

15 Azienda agrituristica “Il Repole”

2600

Corleto P.

1900

Corleto P.

200

Corleto P.

18 Azienda agricola “Scavullo”

1500

Corleto P.

19 Calcestruzzo Leone
Azienda di lavorazione della pietra
20
Ciucci Francesco

830

Corleto P.

1650

Gorgoglione

Azienda agricola “Proprietà Lauria Mario,
Luigi e Durante Domenica”
17 Azienda Agricola Lombardi Antonietta
16

21 Azienda agricola “Gagliardi/Salvatore”

2050

22 Azienda Agricola Vicino Giuseppe

1750

23 Azienda Agricola Martoccia Egidio

1800

24 Azienda Agricola Massaro Giambattista

1950

25 Azienda Agricola Volpe Rocchina

1350

26 Azienda Agricola Lauria Donata

2550

Stoccaggio Additivi Chimici E Oli
Lubrificanti, Total
Fabbricati Temporanei Di Cantiere Per
28
Costruzione Centro Olio
27

Opificio: lavorazione pietra
Zootecnica: Animali da cortile, cavalli
Coltura: Foraggi, cereali
Nord
Zootecnica
Nord
Coltura: grano, biada
Ristorazione
Pernottamento (10 ospiti)
Nord-Ovest
Allevamento: ovini, bovini, equini
Coltura: grano, avena, orzo
Zootecnica: bovini, equini
Sud
Coltura: grano, avena, legumi
Ovest
Coltura: grano, cereali foraggeri
Zootecnica: ovini, bovini, caprini
Sud-Est
Coltura: cereali, foraggi
Est
Opificio - Impianto di betonaggio
Sud-Est

Est

Opificio

Zootecnica: ovini, equini
Coltura: cereali, erba da fieno
Zootecnica: ovini, equini
Corleto P.
Nord
Coltura: grano, avena, erba da fieno
Corleto P.
Nord
Coltura: grano
Zootecnica: ovini
Corleto P. Sud-Ovest
Coltura: foraggi
Zootecnica: ovini, bovini
Corleto P.
Ovest
Coltura: grano, avena, foraggi
Zootecnica: animali da cortile
Gorgoglione
Est
Coltura: grano, orzo, veccia, lupinella
Gorgoglione

Est

370

Corleto P.

Est

Stoccaggio prodotti chimici

100

Corleto P.

Est

Uffici temporanei

29 Azienda Agricola Lapenta Giambattista

1900

Corleto P.

Sud-Ovest

30 Azienda Agricola Lauria Luigi

2550

Gorgoglione

Est

(1)

*: distanza dal perimetro del Centro Olio. : Masseria Fabbricato
(2)
: Masseria Petrini
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Zootecnica: ovini
Coltura: grano, avena, orzo
Zootecnica: bovini
Coltura: cereali

6

Toce Salvatore

0
1

Lombardi Antonio
Vicino Rocco

4+10

Potenza Rocco G.

4

Lauria Mario Luigi

2

Lombardi Antonietta

5

Scavullo Antonio

5

Leone Giovanni

4

Ciucci Francesco

2

Gagliardi Salvatore

3

Vicino Giuseppe

5

Mortaccia Egidio

1

Massaro Giambattista

5

Volpe Rocchina

5

Lauria Donata

2
180

Total
Nicolas Carles
Tecnimont
Nicola Colacino

3

Lapenta Giambattista

3

Lauria Luigi

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA
Con riferimento alle attività svolte dalle aziende agricole recensite nel territorio circostante lo
stabilimento, non sono presenti delle aree e colture protette.
OPERE DI INTERESSE CULTURALE
Entro il raggio di 2 km dallo stabilimento, è presente un sito archeologico gestito dalla
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, posizionato ad una
distanza di circa 1000 m dal perimetro dello stabilimento.
RISORSE IDRICHE DI SUPERFICIE
Nelle vicinanze della stabilimento sono presenti i seguenti impluvi per il deflusso delle acque
superficiali (chiamati “fossi”):


ll Fosso Cupo (affluente del torrente Borrenza) a circa 130 metri dal perimetro della
stabilimento in direzione Ovest



ll Fosso Vallone (affluente del fosso Gorgoglione) a circa 400 metri dal perimetro
della stabilimento in direzione Nord-Est

AREE NATURALI PROTETTE
Entro il raggio di 2 km dallo stabilimento, non è presente nessuna area naturale protetta
(area Natura 2000, ZTS, SIC, etc).
VIE DI COMUNICAZIONE
Non è presente alcuna via principale di comunicazione stradale nelle vicinanze dello
stabilimento. Solo alcune strade comunali sono situate intorno allo stabilimento, con un
traffico locale e/o a servizio del Centro Olio.
La strada di accesso (“Access Road”) allo Stabilimento dal fondovalle è stata costruita
insieme al Centro Olio e misura 8 km circa dall’interconnessione con la SP-exSS103 fino
all’ingresso al Centro Olio. Esiste inoltre anche una strada perimetrale al Centro Olio
(“Circular Road”).
FERROVIE più vicine: Non presenti.
CORRIDOI AEREI e/o coni di atterraggio e di decollo di aerei che interessano l'area dello
stabilimento: Non presenti.
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AEROPORTI e/o ELISUPERFICI più vicine:
Tipologia

Localizzazione

Distanza dallo
stabilimento

1

ELISUPERFICIE

Centro Olio Tempa Rossa

All’interno dello
stabilimento – zona R

2

ELISUPERFICIE

Comune di Corleto Perticara

4 km

3

ELISUPERFICIE

Ospedale San Carlo Potenza

37 km

4

AVIOSUPERFICIE
PRIVATA

E. Mattei - Pisticci

40 km

5

AEROPORTO CIVILE

Napoli Capodichino

160 km

6

AEROPORTO CIVILE

Bari Palese

100 km

7

AEROPORTO CIVILE

Brindisi Casale

160 km

CENTRI DI SOCCORSO
1) Gli Ospedali e aziende sanitarie presenti nell'area sono, con riferimento alle distanze
dallo stabilimento Centro Olio Total:
Nome

indirizzo

1

AZIENDA OSPEDALE
SAN CARLO POTENZA

Via Potito
Petrone
85100 Potenza

2

POSTAZIONE
TERRITORIALE DI
SOCCORSO 118 DI
CORLETO
PERTICARA

Via De Gasperi,
85012 Corleto
Perticara PZ

Percorso stradale
Distanzadallo s per raggiungere lo
stabilimento
52 km
SS407, SS92
SS95, SS598,
112 km
SS92, SP-Saurina,
SP-exSS103
11 km

SP-exSS103

2) il Comando dei Vigili del Fuoco di Potenza:
Nome

1

COMANDO DEI
VIGILI DEL FUOCO DI
POTENZA – SEDE
PRINCIPALE

Percorso stradale per
lo
Distanzadallo s raggiungere
stabilimento
SS407, SC
54 km
Pietrapertosa-Corleto
60 km
SS407, SS92
SS95, SS598, SS92,
108 km
SP-Saurina, SPexSS103

indirizzo

Via

Appia,
321/b Potenza
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2

DISTACCAMENTO
DEL COMANDO DEI
VIGILI DEL FUOCO
DI VILLA D’AGRI

RETI

TECNOLOGICHE

Contrada
Peschiera,
Marsicovetere,
Villa D'agri PZ
DI

SERVIZI

SS95, SS598,
SS92, SP-Saurina, SPexSS103

50 km

(reti

elettriche,

metanodotti,

ecc)

Sono presenti entro il raggio di 2 Km:


METANODOTTO TOTAL: una condotta (DN 150/6”) interrata di gas naturale
(principalmente metano) per connessione tra Centro Olio Total e Nodo di Corleto
Total (Corleto tie-in). La condotta parte dal Centro Olio Total e si sviluppa in
direzione Sud.



OLEODOTTO TOTAL: una condotta (DN 500/20”) interrata di petrolio greggio
stabilizzato per connessione tra Centro Olio Total e Nodo di Corleto Total. La
condotta parte dal Centro Olio Total e si sviluppa in direzione Sud.



CONDOTTA GPL TOTAL: una condotta (DN 80/3”) interrata di GPL per
connessione tra Centro Olio Total e il Centro GPL Total. La condotta parte dal
Centro Olio Total e si sviluppa in direzione Sud.



6 OLEODOTTI TOTAL: sei (6) condotte (flowlines - DN 200/8”) interrate contenenti
petrolio greggio per connessione dai Pozzi Total al Centro Olio Total. Le condotte
sono localizzate a partire dal pozzo di riferimento, nella maniera seguente:
 Pozzo GG1: il pozzo GG1 è localizzato al di fuori della recinzione del Centro
Olio, ma adiacentemente a questo. La condotta rimane all’interno di proprietà
di Total in direzione Est rispetto al Centro Olio.
 Pozzo TR1: il pozzo TR1 si trova a circa 1,56 km dal Centro Olio in direzione
Nord-Ovest.
 Pozzo TR2: il pozzo TR2 si trova a circa 1,28 km dal Centro Olio in direzione
Sud.
 Pozzo TE1: il pozzo TE1 si trova a circa 2,4 km dal Centro Olio in direzione
Nord.
 Pozzo GG2: il pozzo GG2 si trova a circa 2,1 km dal Centro Olio in direzione
Est.
 Pozzo PT1: il pozzo PT1 si trova a circa 2 km dal Centro Olio in direzione
Ovest.



RETE ELETTRICA: sono presenti alcuni parchi eolici in prossimità del Centro Olio entro il
raggio di 2 km. I parchi eolici sono gestiti dalle seguenti società:
 Energia Sud Srl con sede a Corleto Perticara (PT);
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 RUACH Energia SAS con sede a Torino.
 MARCOPOLO Engineering Group SpA con sede a Borgo San Dalmazzo
(CN).
Le linee elettriche associate ai parchi eolici sono interrate.
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2.2

Dati meteo-climatici

I dati meteo-climatici relativi all’area del Centro Olio Tempa Rossa sono stati forniti dalla stazione
di rilevamento meteo situata all’interno dell’area Pozzo GG2 della Total, nel comune di
Gorgoglione e a circa 2,1 km dal Centro Olio.

Coordinate della stazione meteo GG2:
Latitudine

40° 24' 28" N

Longitudine 16° 6' 51" E
Altitudine

1052 m s.l.m.
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2.2.1 Direzione prevalente del vento
La direzione di provenienza prevalente e chiaramente individuabile nel quadrante NordNord/Ovest, a cui è possibile associare anche i venti di maggiori intensità.
Nella figura 1 è riportata la rosa dei venti cumulativa del periodo dal 01 maggio 2012 al 12
settembre 2018 e relativa alla stazione Total di GG2.

Figura 1 – Stazione meteo GG2 - Direzione del vento
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2.2.2 Velocità del vento
Nel grafico di cui alla Figura 2 relativo alla velocità del vento sono riportate le misure comprese
nel periodo 18 gennaio 2015 - 12 settembre 2018.
Si osserva una velocità media pari a 4,54 m/s. Un massimo di velocità pari a 25,5 m/s occorso il
24 ottobre 2017 alle ore 18:20.

Figura 2 - Stazione meteo GG2 – Velocità del vento media oraria
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2.2.3 Temperatura
I dati di temperatura media oraria espressi in °C e relativi al periodo 18 gennaio 2015 - 12
settembre 2018 sono riportati in Figura 3.
Si evince una temperatura media pari a 12°C, una temperatura massima pari a 34,2°C nel giorno
5 agosto 2017 alle ore 14, una temperatura minima pari a -10,9°C il 07 gennaio 2017 alle ore 07.

Figura 3 - Stazione meteo GG2 - Temperatura media oraria
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2.2.4 Piovosità
I dati di piovosità media oraria espressi in mm sono riportati in figura 4.
Dai grafico si osserva una piovosità media nel periodo considerate (18 gennaio 2015 - 12
settembre 2018) pari a 0.09 mm ed una massima piovosità caratterizzata da un'altezza di pioggia
pari a 37,8 mm il 14 giugno 2018 alle ore 16.

Figura 4 - Stazione meteo GG2 - Piovosità media oraria
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2.3

Rischi naturali sul territorio

2.3.1 Rischio sismico
L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/3/2003 n. 3274 “Primi elementi in materia
di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per
le costruzioni in zona sismica”, modificata dalla Regione Basilicata con la Deliberazione Consiglio
Regionale n° 731 del 19/11/2003, pone il comune di Corleto Perticara, nel quale è ubicato il
Centro Olio, in zona sismica 2, come mostrato nella figura seguente.

Inoltre, la Legge Regionale n.9 del 07/06/2011, facendo riferimento alla Nuova Classificazione
Sismica della Regione Basilicata, classifica il Comune di Corleto Perticara come zona “2.c”.

2.3.2 Fulminazioni
La frequenza media di fulminazioni a terra nella zona è pari a 2,5 fulmini/(anno km2) per il Centro
Olio (Rif. CEI EN 62305 – CEI 81-30).
I dispositivi di protezione contro le fulminazioni per lo stabilimento Centro Olio Tempa Rossa sono
stati progettati secondo quanto stabilito dalla CEI EN 62305 - Valutazione rischio fulminazione e
CEI 81-30 – Rischio elettrico.
Tutte le apparecchiature e strutture metalliche del Centro Olio Tempa Rossa a protezione contro
le scariche atmosferiche sono installate e certificate secondo la normativa vigente CEI 81-10/4.

2.3.3 Rischio idrogeologico
Il Centro Olio è ubicato in corrispondenza della terminazione meridionale della catena di rilievi che
dalla Montagna di Caperino, a Nord, scende verso Sud con direzione NNO-SSE, fino ad Acqua di
25

Maggio e Serra Dievolo, passando per Burrone Petroso e Cima S. Pietro; le quote massime del
crinale di tale catena variano tra circa 1.400 m s.l.m. nella parte settentrionale (area di Tempa
d’Emma), a circa 1070 m s.l.m. nella porzione meridionale (area del Centro Olio).
Il territorio in cui è insediato il Centro Olio è interessato da fenomeni gravitativi principalmente per
scorrimento-colamento. Durante le attività di costruzione degli impianti, il terreno interessato da
fenomeni gravitativi all'interno del Centro Olio e nelle zone limitrofe, è stato stabilizzato con opere
di sostegno quali muri, gabbionate, palificate oltre che con opere di regimentazione idraulica e reti
di drenaggio, oggetto di specifiche procedure autorizzative nel rispetto della normativa vigente,
come dichiarato dal gestore.
Non è presente il rischio di esondazione per il Centro Olio Tempa Rossa.

2.3.4 Rischio di propagazione di incendio esterno allo stabilimento
Non si è ritenuta ragionevolmente credibile la possibilità di incidente all’interno dello stabilimento
Centro Olio indotto da incendi boschivi o di vegetazione esterni alla recinzione per via delle
distanze estese tra le apparecchiature e la recinzione e dell’assenza di zone boschive significative
adiacenti allo stabilimento.
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2.4

Informazione sullo Stabilimento

2.4.1 Dati sull'Azienda
L’ indirizzo della sede legale della società TOTAL E&P Italia S.p.A è:
Via Rombon, 11 - 20134 Milano
Telefono 02 540 681
Indirizzo PEC temparossa.totalepitalia@postecert.it
Il Gestore dello Stabilimento Centro Olio Tempa Rossa è l’Ing. Nicolas Carles, Direttore
Esecutivo Tecnico, domiciliato per la carica al seguente indirizzo:
Zona PIP snc, 85010 Guardia Perticara
Tel Fisso:

+39 0971 96 4402

Tel Mobile:

+39 342 096 5710

Il Responsabile dello Stabilimento Centro Olio Tempa Rossa e Responsabile dell’attuazione
del Piano di Emergenza Interno (PEI) è il Sig. Jean-Luc Le-Rodallec, Direttore Produzione,
domiciliato per la carica al seguente indirizzo:
Strada comunale della Matina, Contrada Acqua di
Maggio, 85012, Corleto Perticara (PZ)
Tel Fisso:

+39 0971 96 4420

Tel Mobile:

+39 342 09 37 061

Il Portavoce è l’Ing. Roberto Pasolini, Direttore Esecutivo Affari Istituzionali e Relazioni Esterne,
domiciliato per la carica al seguente indirizzo:
Via Rombon, 11 – 20134 Milano
Tel Fisso:

+39 0971 483868

Tel Mobile:

+39 335 6420 585

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è l’Ing. Stefano Scisciolo,
Direttore HSEQ, domiciliato per la carica al seguente indirizzo:
Via Cesare Battisti, snc 85012 Corleto Perticara (PZ)
Tel Fisso:

+39 0971 48 3851

Tel Mobile:

+39 335 879 5564
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2.4.2 Denominazione, ubicazione ed identificazione dello stabilimento
Il Centro Olio Tempa Rossa ricopre un’area totale di circa 550.000 m2 ed è ubicato al seguente
indirizzo:
Strada comunale della Matina,
Contrada Acqua di Maggio, 85012, Corleto Perticara (PZ)
Telefono

+39 0971 964499

Fax

+39 0971 964498

Le coordinate geografiche dello stabilimento sono le seguenti:
40° 24’ 33.14” N
16° 05’ 07,26” E

2.4.3 Tipologia dell'azienda
Il sito del Centro Olio comprende:


Un complesso produttivo, costituito da impianti di processo, serbatoi di stoccaggio,
impianti di ricezione della materia prima (greggio) e di partenza dei prodotti finiti (greggio,
gas naturale e GPL), pensiline, impianti di trattamento acque, sala controllo, locali tecnici,
laboratorio di analisi, etc.;



Un insieme edilizio, chiamato Area N, costituito da uffici amministrativi, infermeria, mensa,
officina manutenzione e garage.

Il fluido proveniente da ciascun pozzo (consistente in una miscela di idrocarburi gassosi
contenenti composti solforati, olio e acqua nella fattispecie si tratta di greggio non stabilizzato,
gas ed un contenuto di acqua variabile nel tempo di sviluppo del giacimento), è inviato agli
impianti del Centro Olio tramite una linea interrata dedicata “flowline” per ogni pozzo (in totale 6
condotte).
Il greggio estratto dai pozzi viene processato all’interno del Centro Olio e, una volta trattato, è
inviato alla Raffineria di Taranto. Il GPL ed il gas metano vengono esportati dal Centro Olio e
commercializzati. Lo zolfo presente nel gas proveniente dai pozzi è recuperato ed inviato alla
vendita come zolfo liquido tramite autocisterna.
Nel Cento Olio, il greggio, il gas associato e l'acqua di produzione sono trattati rispettivamente
nelle unità di processo di seguito elencate:
Unità 10

Flowlines in ingresso Centro Oli e manifold
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Unità 24

Separazione del greggio / Riscaldamento e raffreddamento

Unità 25

Trattamento Greggio

Unità 26

Stoccaggio e spedizione greggio

Unità 30

Compressione Gas

Unità 31

Compressione Gas a bassa pressione

Unità 32

Addolcimento Gas

Unità 33

Recupero Zolfo

Unità 34

Recupero GPL

Unità 35

Essiccamento Gas e Rimozione Mercurio

Unità 36

Rimozione idrocarburi condensati

Unità 37

Compressione gas di esportazione

Unità 38

Linea esportazione GPL

Unità 40

Trattamento acqua di produzione

Mentre le unità ausiliarie e utilities sono:
Unità 01

Sistema antincendio

Unità 05:

Generatore elettrico di Emergenza

Unità 44

Sistema di drenaggio

Unità 45

Sistema Slop-Oil

Unità 49

Sistema Torcia

Unità 54

Trattamento acque di scarico

Unità 60

Sistema Fuel- Gas

Unità 61

Sistema aria servizi/strumenti

Unità 62

Sistema di produzione, stoccaggio e distribuzione azoto

Unità 63

Sistema di stoccaggio gasolio

Unità 64

Sistema di produzione vapore e potenza elettrica

Unità 65

Iniezione additivi chimici

Unità 66

Sistema acqua di raffreddamento

Unità 67

Sistema acqua potabile e demineralizzata

Unità 68

Produzione e distribuzione vapore e recupero condensati

In Allegato 3a è riportata la planimetria generale del Centro Olio.
In Allegato 3b è riportata la planimetria delle reti fognarie interne al Centro Olio
Nella figura seguente viene rappresentata la localizzazione delle unità di processo e ausiliarie
all’interno del Centro Olio Tempa Rossa:
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2.4.4 Sostanze pericolose presenti
Le sostanze presenti come materie prime, prodotti od intermedi, considerate pericolose (in
riferimento all’ Allegato 1 – Parte 1 e 2 al D. Lgs. 105/2015) per quanto inerente il “Rischio di
incidente rilevante” sono riportate nella tabella seguente:
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Nome Sostanza
Ammina
ricca in unità 32
contenente H2S
(Intermedio)
Gas in Unità 33
contenente SO2
(Intermedio)

30

0.01

Quantità
limite (t) soglia
inferiore

Quantità
limite (t) soglia
superiore

H2

50

200

H2

50

200

H1

50

200

P2

10

50

E1

100

200

14

P2

10

50

95,2

Sostanze
specificate Parte 2
ALLEGATO 1

50

200

63

Sostanze
specificate Parte 2
ALLEGATO 1

2500

25000

Cas

Stato
fisico

Composizione
%

NA

NA

Liquido

H2S < 1%

H331: Tossico se inalato
H319: Provoca
grave
oculare

NA

NA

Gas

SO2 ca 10 %

H331: Tossico se inalato
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e
gravi lesioni oculari.

H2S > 10 %

H220: Gas altamente infiammabile
H330: Letale se inalato
H400: Molto tossico per gli organismi
acquatici

1

100%

H220 Gas estremamente infiammabile;
H280 Contiene gas sotto pressione;
può esplodere se riscaldato

100%

H220 Gas estremamente infiammabile
H280 Contiene gas sotto pressione;
può esplodere se riscaldato

100%

H226: Liquido e vapori infiammabili.
H304: Può essere letale in caso di
ingestione e di penetrazione nelle vie
respiratorie.
H315: Provoca irritazione cutanea.
H332: Nocivo se inalato
H351: Sospettato di provocare il
cancro.
H373: Può provocare gravi danni agli
organi in caso di esposizione ripetuta o
prolungata a contatto con la pelle
H411: Tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata

NA

Gas Naturale

68410-63-9

Gasolio

sostanze
riportate
nell’Allegato 1
– Parte 2 al D.
Lgs. 105/2015

Numero
CE

Gas acido
contenente H2S
(Intermedio)

Gas liquefatti
infiammabili (GPL
e propano)

Quantità
massim
a (t)

Codici di indicazione di pericolo H ai
sensi del regolamento (CE) n.
1272/2008

68476-40-4

NA

NA

Gas

270-085-9

Gas

270-681-9

Gas/Liquid
o

NA

Liquido
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irritazione

Petrolio Greggio
(da pozzi)

Petrolio Greggio
Stabilizzato (per
spedizione)

PROCHINOR AM
2774

8002-05-9

8002-05-9

64742-95-6

232-298-5

232-298-5

918-668-5

Liquido

Liquido

Liquido

100%

100%

Idrocarburi C9
aromatici 6090%

H224: Liquido e vapori altamente
infiammabili
H304: Può essere letale in caso di
ingestione e di penetrazione nelle vie
respiratorie
H350: Può provocare il cancro
H319: Provoca grave irritazione oculare
H336: Può provocare sonnolenza o
vertigini
H340: Può provocare alterazioni
genetiche
H373: Può provocare gravi danni agli
organi in caso di esposizione ripetuta o
prolungata a contatto con la pelle
H411: Tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata
H225: Liquido e vapori facilmente
infiammabili
H304: Può essere letale in caso di
ingestione e di penetrazione nelle vie
respiratorie
H350: Può provocare il cancro
H319: Provoca grave irritazione oculare
H336: Può provocare sonnolenza o
vertigini
H340: Può provocare alterazioni
genetiche
H373: Può provocare gravi danni agli
organi in caso di esposizione ripetuta o
prolungata a contatto con la pelle
H411: Tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata
H226: Liquido e vapori infiammabili.
H304: Può essere letale in caso di
ingestione e di penetrazione nelle vie
respiratorie.
H335: Può irritare le vie respiratorie
H336: Può provocare sonnolenza o
vertigini.
H411: Tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata
EUH066: L'esposizione ripetuta può
provocare secchezza e screpolature
della pelle
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P5a

10

50

E2

200

500

P5b

50

200

E2

200

500

P5c

5000

50000

E2

200

500

1160

47840

2

XILENE

90989-38-1

292-694-9

Liquido

Idrocarburi C8
aromatici 100%

Spec-Aid
CDC9630D

NA

NA

Liquido

Idrocarburi C10
aromatici
(Naftalene < 1
%) 40-60%
N,N
dimetilformammi
de 10-30%
Butan-1olo 1020%

Ipoclorito di sodio

7681-52-9

231-668-3

Liquido

Cl > 5%

H226: Liquido e vapori infiammabili.
H304: Può essere letale in caso di
ingestione e di penetrazione nelle vie
respiratorie.
H312: Nocivo per contatto con la pelle
H315: Provoca irritazione cutanea.
H332: Nocivo se inalato
H226: Liquido e vapori infiammabili.
H304: Può essere letale in caso di
ingestione e di penetrazione nelle vie
respiratorie.
H315: Provoca irritazione cutanea.
H318: Provoca gravi lesioni oculari.
H336: Può provocare sonnolenza o
vertigini
H351: Sospettato di provocare il
cancro.
H360D: Può nuocere alla fertilità o al
feto
H411: Tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata.
H290: Può essere corrosivo per i
metalli
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e
gravi lesioni oculari
H400: Molto tossico per gli organismi
acqua-tici
H411: Tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata
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1

P5c

5000

50000

1

P5c

5000

50000

2,5

E1

100

200

CRW 85735

Total Fuel
Biocide

CHIMEC 1360

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Liquido

Liquido

Liquido

Etandiolo 14-25%
2 Butoxietanolo
10-12%
Poly(oxy-1,2ethanediyl), αhydro-ω- hydroxy, mono-C12- 14alkyl ethers,
phosphates 510%
Poly(oxy-1,2ethanediyl),
.alpha.-hydro.omega.- hydroxy-, mono[2(4,5- dihydro-2nortall-oil alkyl1Himidazol- 1yl)ethyl] ethers 510%
Imidazolo
etossilato
quaternario 5-10%
2
Mercaptoetanolo
3-4.9%

H302: Nocivo se ingerito
H315: Provoca irritazione cutanea.
H317: Può provocare una reazione
allergica cutanea.
H318: Provoca gravi lesioni oculari.
H373: Può provocare danni agli organi
in caso di esposizione prolungata o
ripetuta.
H400: Molto tossico per gli organismi
acquatici.
H411: Tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata

5-chloro-2methyl-4isothiazolin-3-one
2-methyl-2Hisothiazol-3-one
1-2.5%

H314: Provoca gravi ustioni cutanee e
gravi lesioni oculari.
H317: Può provocare una reazione
allergica cutanea.
H410: Molto tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata.

Nitrato di sodio

H272: Può aggravare un incendio;
comburente
H301: Tossico se ingerito.
H315: Provoca irritazione cutanea.
H400: Molto tossico per gli organismi
acquatici
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6

E1

100

1

E1

100

P8

50

E1

100

200

200

200

1
200

NALCO
7330

NA

NA

Liquido

BACTIREP
3902

NA

NA

Liquido

BACTIREP 4037S

NA

NA

Liquido

Nitrato
di
magnesio 1-2.5%
5-chloro-2methyl-2Hisothiazol-3-one
and 2-methyl-2Hisothiazol-3- one
1-2.5 %
Nitrato di rame
triidrato
0.10.25%

H314: Provoca gravi ustioni cutanee e
gravi lesioni oculari.
H317: Può
provocare una reazione
allergica cutanea.
H318: Provoca gravi
lesioni oculari.
H400: Molto tossico per gli organismi
acquatici
H410: Molto tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata.

H302: Nocivo se ingerito
H332: Nocivo se inalato.
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e
gravi lesioni oculari.
Glutarladeide
H334: Può provocare sintomi allergici o
25-50%
asmatici o difficoltà respiratorie
Ammonio
se inalato
quaternario 2.5H335: Può irritare le vie respiratorie
10%
H317: Può
provocare una reazione
Glicole etilenico
allergica cutanea.
2.5-10%
H318: Provoca gravi
lesioni oculari.
Isopropanolo
Può irritare
le vie respiratorie
2.5-10%
H400: Molto tossico per gli
organismi acquatici.
H411: Tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata.
Tetrakis(hydroxy
methyl)
H302: Nocivo se ingerito
phosphonium
H331: Tossico se inalato
sulfate 50-60%
H317: Può provocare una reazione
Polimero
allergica cutanea.
contenete gruppi
H318: Provoca gravi
lesioni oculari.
funzionali
H361: Sospettato di nuocere al feto.
fosfonati,
H410: Molto tossico per gli organismi
solfonati e
acquatici con effetti di lunga durata.
carbossilici, Sali
di sodio. 2.5-10%
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1

E1

100

200

1

E1

100

200

1

E1

100

200

FLOTREAT
DF3167

NA

CHIMEC 7361

NA

SOLVAREX 10LN

CHIMEC 6739

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Liquido

Idrocarburi C10
aromatici
(Naftalene > 1
%) 60-90%
Naftalene 1-8%

Liquido

Solfato organico
derivato < 5%

Liquido

Liquido

Idrocarburi C10
aromatici
(Naftalene >
1%) 100%
Naftalene 110% 1,3,5
Trimetilbenzene
1%
Xilene 0.5%
Toluene 1%
Etilbenzene
0.5%
1,2,4
Trimetilbenzene
< 5%
Idrocarburi C10
aromatici
(Naftalene >
1%) 10-20%
Solventi
aromatici
pesanti 40-50%

H304: Può essere letale in caso di
ingestione e di penetrazione nelle vie
respiratorie.
H315: Provoca irritazione cutanea
H319: Provoca grave
irritazione oculare
H351: Sospettato di provocare il cancro
H336: Può provocare
sonnolenza o vertigini
H411: Tossico per gli organismi
acquatici con effetti
di lunga
durata
H315: Provoca irritazione cutanea
H411: Tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata.

1

E2

200

500

1

E2

200

500

H304: Può essere letale in caso di
ingestione e di penetrazione nelle vie
respiratorie.
H336: Può provocare
sonnolenza o vertigini
H351: Sospetto di provocare il cancro
H411: Tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata

1

E2

200

500

H304: Può essere letale in caso di
ingestione e di penetrazione nelle vie
respiratorie.
H336: Può provocare sonnolenza o
vertigini
H351: Sospettato di provocare il
cancro.
H411: Tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata.

1

E2

200

500
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Spectrus NX
1164

NA

NA

Liquido

Nitrato di
magnesio 1- 5%
Miscela di 5chloro-2methyl-4isothiazolin-3one e 2-methyl4-isothiazolin- 3one
0.25-2.5%

H314: Provoca gravi ustioni cutanee e
gravi lesioni oculari.
H317: Può provocare una reazione
allergica cutanea.
H411: Tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata.

In Allegato 4 sono riportate le schede di sicurezza delle sostanze presenti nel Centro Olio Tempa Rossa.
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1

E2

200

500

2.4.5 Mezzi di segnalazione di emergenza interna
Al fine di rilevare e segnalare le emergenze, il Centro Olio Tempa Rossa è dotato di:


Impianto di rilevazione di gas infiammabili e di fiamma;



Pulsanti di segnalazione di emergenza dislocati in campo e attivanti il sistema PA/GA
(sistema diffusione sonora per la divulgazione di allarmi e messaggistica di servizio).



Impianto pneumatico per il comando delle valvole di intercettazione olio automatizzate;



Gruppo di allarme luminoso–acustico (PA/GA) con copertura su tutta l’area dello
stabilimento;



Rete telefonica all’interno degli edifici e della sala controllo per il collegamento con
l’esterno;



Sistema di comunicazione interna bidirezionale con radio portatili, in dotazione a tutti gli
operatori di stabilimento, di tipo idoneo all’uso in aree classificate;

Il sistema PA/GA (sistema diffusione sonora per la divulgazione di allarmi e messaggistica di
servizio) permette di generare un segnale acustico (sirena) e ottico (lampeggiante) oppure di
trasmettere un messaggio vocale specifico in caso di emergenza a partire dalla Sala Controllo del
Centro Olio.
I segnali acustici generati dalle sirene del PA/GA per emergenza interna sono di due tipi:
1. Allarme generale (gas infiammabile – incendio): tono intermittente – 1000 Hz. 1
secondo on/1 secondo off. Luce rossa: il personale lascia l’attività operativa e raggiunge
il punto di ritrovo sicuro
2. Allarme generale (gas tossico): tono continuo a frequenza variabile - 1200Hz/500Hz
per 1 secondo e ritorno a 1200 Hz. Luce blu: il personale lascia l’attività operativa e
raggiunge il punto di ritrovo sicuro secondo le indicazioni della sala controllo
Agli allarmi di segnalazione dell’emergenza interna descritti sopra si aggiunge una terza sirena
associata all’emergenza esterna: tono continuo a frequenza fissa – 1000 Hz.
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3.

SCENARI INCIDENTALI

Lo scenario incidentale rappresenta l’interazione dell’evento incidentale con il territorio e le relative
componenti territoriali.
Gli eventi incidentali sono individuati dal Gestore nell’ambito della redazione del Rapporto di
Sicurezza attraverso una specifica analisi di sicurezza e sono dallo stesso riportati nel Rapporto di
Sicurezza in ottemperanza al D.Lgs. 105/2015.
3.1

Tipologia degli eventi incidentali

Gli eventi incidentali che si originano all'interno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
possono essere classificati in base agli effetti dovuti ai rilasci di energia (incendi, esplosioni) e di
materia (nube e rilascio tossico).
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3.2

Delimitazione delle zone a rischio

Gli effetti di un evento incidentale di natura chimica ricadono sul territorio con una gravità di norma
decrescente in relazione alla distanza dal punto di origine o di innesco dell'evento, salvo eventuale
presenza di effetto domino In base alla gravità.
Il territorio esterno allo stabilimento, oggetto di pianificazione, è suddiviso in zone a rischio di
forma generalmente circolare il cui centro è identificato nel punto di origine dell'evento. La
misurazione e la perimetrazione di tali zone è individuata attraverso l'inviluppo di dati forniti dal
gestore dello stabilimento per la redazione degli scenari incidentali inseriti nel Rapporto di
Sicurezza e valutati dal CTR.
La suddivisione delle aree a rischio ripropone il modello rappresentato nelle linee guida di uso
convenzionale per cui si avrà:


Prima Zona “I - di sicuro impatto”: (soglia elevata letalità) immediatamente adiacente allo
stabilimento. Caratterizzata da effetti comportanti un’elevata letalità per le persone.
In questa zona l'intervento di protezione da pianificare consiste, in generale, nel rifugio al
chiuso.
Solo in casi particolari (incidente non in atto ma potenziale e a sviluppo prevedibile oppure
rilascio tossico di durata tale da rendere inefficace il rifugio al chiuso), ove ritenuto
opportuno e tecnicamente realizzabile, dovrà essere prevista l'evacuazione spontanea o
assistita della popolazione.
Tale eventuale estremo provvedimento, che sarebbe del resto facilitato dalla presumibile e
relativa limitatezza dell'area interessata, andrà comunque preso in considerazione con
estrema cautela e solo in circostanze favorevoli. In effetti una evacuazione con un rilascio
in atto porterebbe, salvo casi eccezionali e per un numero esiguo di individui, a
conseguenze che potrebbero rivelarsi ben peggiori di quelle che si verrebbero a
determinare a seguito di rifugio al chiuso.



Seconda zona “II - di danno”: (soglia lesioni irreversibili) esterna alla prima, caratterizzata
da possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per le persone che non assumono le corrette
misure di autoprotezione e da possibili danni anche letali per persone più vulnerabili come i
minori e gli anziani.
In tale zona, l'intervento di protezione principale dovrebbe consistere, almeno nel caso di
rilascio di sostanze tossiche, nel rifugio al chiuso. Un provvedimento quale l'evacuazione
infatti, risulterebbe difficilmente realizzabile, anche in circostanze mediamente favorevoli, a
causa della maggiore estensione territoriale. Del resto in tale zona, caratterizzata dal
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raggiungimento di valori d'impatto (concentrazione, irraggiamento termico) minori, il rifugio
al chiuso risulterebbe senz'altro di efficacia ancora maggiore che nella prima zona.


Terza zona “III - di attenzione”: caratterizzata dal possibile verificarsi di danni,
generalmente non gravi anche per i soggetti particolarmente vulnerabili oppure da reazioni
fisiologiche che possono determinare situazioni di turbamento tali da richiedere
provvedimenti anche di ordine pubblico. La sua estensione deve essere individuata sulla
base delle valutazioni delle autorità locali.
Tipicamente in questa zona rimane consigliabile il rifugio al chiuso (eventualmente
dovranno essere previsti solamente interventi mirati ai punti di concentrazione di soggetti
particolarmente vulnerabili) e azioni di controllo del traffico.

3.3

Livelli di protezione - Valori di riferimento per la valutazione degli effetti

Nella tabella seguente sono riportati i valori di riferimento per la valutazione degli effetti in base ai
quali vengono determinate le zone di pianificazione “di sicuro impatto e “di danno”.

Legenda
LFL: Limite inferiore di infiammabilità
LC50: Concentrazione di sostanza tossica, letale per inalazione nel 50% dei
soggetti esposti per 30 minuti. Nel caso del Idrogeno Solforato (H2S), la LC50 è
pari a 441 ppm. Nel caso del Diossido di Zolfo (SO2), la LC50 è pari a 627 ppm.
IDLH: Concentrazione di sostanza tossica fino alla quale l'individuo sano, in seguito
ad esposizione di 30 minuti, non subisce per inalazione danni irreversibili alla salute
e sintomi tali da impedire l'esecuzione delle appropriate azioni protettive. Nel caso
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del Idrogeno Solforato (H2S) e del Diossido di Zolfo (SO2), la IDLH è pari a 100
ppm.
La zona “di Attenzione”, caratterizzata dal possibile verificarsi di danni reversibili, generalmente
non gravi, in caso di dispersione tossica è individuata sulla base di valutazioni quantitative
correntemente utilizzate anche in campo internazionale che fanno sovente riferimento al LOC
(Level of Concern) inteso pari ad 1/10 del IDLH della sostanza tossica di riferimento. Nel caso del
Idrogeno Solforato (H2S) e del Diossido di Zolfo (SO2), il LOC è pari a 10 ppm.
3.4

Eventi Incidentali (Top Event) riferibili al Centro Olio Tempa Rossa

A seguito della conduzione dell’analisi di sicurezza prevista nell’ambito della predisposizione del
Rapporto di Sicurezza redatto in ottemperanza ai requisiti di cui al D.Lgs. 105/2015, risulta che:


Tutti gli eventi incidentali con effetti termici presentano danni solo all’interno dello
stabilimento



Solamente gli eventi incidentali caratterizzati da rilasci di gas tossici possono produrre
degli effetti all’esterno dello stabilimento, in caso di esposizione alle sostanze disperse in
atmosfera.

Nella seguente tabella si riportano le informazioni di dettaglio in merito al solo scenario incidentale
con effetti al suolo associati alla zona “I - di sicuro impatto”, relativamente agli effetti letali, e “II di danno” relativamente agli effetti irreversibili, che sono stati identificati all’esterno dello
Stabilimento:

Rif.
scenario
Scenario
59

Evento/Sostanza coinvolta
Rilascio di gas acido per rottura
casuale linea 8” da unità 30 (VZ3003) a unità 32 (VF 32001).

Coordinate Punto Sorgente
WGS84/ETRF2000(*)
Latitudine
Longitudine
40,409762
40,410563

16,084501
16,084805

Zone di Danno (m)
I

II

III

45

290

1450

Altri scenari incidentali ipotizzati per il Centro Olio caratterizzati da rilascio di sostanze tossiche
(H2S e/o SO2) possono potenzialmente presentare effetti associati alla zona “III – di attenzione”
relativamente a danni non gravi all’esterno dello Stabilimento e comunque con estensione
inferiore a quella rappresentata per lo scenario 59 (1450 m).
Le aree di rischio sopra descritte sono rappresentate nell’Allegato 2.
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4.

ELEMENTI TERRITORIALI E AMBIENTALI VULNERABILI

La rappresentazione grafica delle aree di rischio è riportata in AIIegato 2 al presente documento.
4.1

Disposizioni generali in caso di accadimento dello scenario incidentali

Nel prospetto seguente per lo scenario incidentale tipo individuato (rilascio di gas tossico) si
riporta la scheda contenente le informazioni relative a:





effetti potenziali sulla salute umana e sull’ambiente;
comportamento da seguire;
tipologia di allerta alla popolazione;
presidi di pronto intervento e di soccorso.

Scenario: rilascio tossico
Effetti potenziali sulla
Intossicazione e malessere
salute umana
Effetti potenziali
Non Applicabile
sull’ambiente
Se si è fuori casa:
 cercare riparo nel locale al chiuso più vicino;
 astenersi dal fumare.
Se si è in auto:
 allontanarsi in direzione opposta allo stabilimento;
 astenersi dal fumare;
 non recarsi sul luogo dell’incidente.
Se si è a casa o al chiuso:
Comportamento da
 non usare ascensori;
seguire
 astenersi dal fumare;
 chiudere le porte e le finestre che danno sull’esterno e
rimanere nell’abitazione;
 fermare i sistemi di ventilazione o di condizionamento;
 prestare la massima attenzione ai messaggi trasmessi
dall’esterno per altoparlante;
 non usare il telefono né per chiedere informazioni né per
chiamare parenti o amici;
 attendere che venga diramato il segnale di cessata emergenza.
Radiomobili della polizia municipale del comune di Corleto Perticara
Tipologia di allerta alla
dotate di apparato di diffusione sonora, o di altoparlanti, SMS, Radio e
popolazione
TV Locali
Enti coinvolti:
 Prefettura;
 Comune di Corleto Perticara;
 Vigili del Fuoco;
Presidi di Pronto
 Dires118
Intervento/Soccorso
 Questura;
 Carabinieri;
 gruppi e organizzazioni di volontariato, accreditate nella Funzione
di Supporto
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4.2

Elementi territoriali vulnerabili nelle zone a rischio

Sulla base delle valutazioni fatte al paragrafo 3.4:


La zona di Sicuro Impatto è completamente all’interno dello stabilimento.



La zona di Danno è in aree limitate per pochissimi metri al di fuori della recinzione, ma
senza coinvolgere elementi vulnerabili esterni allo stabilimento.



All’interno della zona di Attenzione, ricadono degli insediamenti produttivi o abitativi.

Nella seguenti tabelle vengono riportati gli insediamenti che ricadono all'interno della zona di
Attenzione e che quindi sono interessati dalla pianificazione di emergenza. Le distanze sono
misurate rispetto al punto sorgente dell'evento incidentale.
Insediamenti produttivi:
Denominazione attività
produttiva
Azienda agricola
1 “Masseria Supplente”–
“Filippo V.” (rif. #1)
Azienda Agricola Lombardi
Luigi (rif. #3) (1)
2
Azienda Agricola Lombardi
Gerardo (rif. #3) (1)
Azienda agricola Lombardi
Donata M. (rif. #5) (2)
Azienda Agricola De
Lorenzo Antonio (rif. #5) (2)
Azienda Agricola Lombardi
3
Rocco e Rosa (rif. #5) (2)
Azienda Agricola Lombardi
Maria Antonella (rif. #5) (2)
Azienda Agricola Lombardi
Antonietta (rif. #5) (2)
4
5
6
7
8
9
10
11

Azienda di lavorazione della
pietra Alianelli L. (rif. #9)
Azienda agricola Lapenta
Margherita (rif. #11)
Stalla e ricovero mezzi
Lombardi Antonio (rif. #13)
Azienda Agricola Lombardi
Antonietta (rif. #17)
Calcestruzzo Leone (rif.
#19)
Azienda Agricola Volpe
Rocchina (rif. #25)
Stoccaggio Additivi Chimici
E Oli Lubrificanti, Total (rif.
#27)
Fabbricati Temporanei Di
Cantiere Per Costruzione
Centro Olio (rif. #28)

Distanza
(metri)

Comune

Direzione

875

Corleto P.

Est

Zootecnica,
Colture

200

Corleto P.

Sud

Zootecnica,
Colture

200

Corleto P.

Ovest

Tipologia
attivtà

Num.
Responsabile
occupanti
attività
5

Filippo Vincenzo

2

Lombardi Luigi

4

Colture

2

Colture

3

Zootecnica,
Colture
Zootecnica,
Colture
Colture

Opificio
Sud-Est Zootecnica,
Colture
Zootecnica,
Ovest
Colture

7
7
2

Lombardi Rocco
Lombardi Maria
Antonella
Lombardi
Antonietta

900

Corleto P.

650

Corleto P.

200

Corleto P.

Nord

Zootecnica

0

200

Corleto P.

Ovest

Colture

2

830

Corleto P.

Est

Opificio

5

Leone Giovanni

1350

Corleto P.

Ovest

Zootecnica,
Colture

5

Volpe Rocchina

370

Corleto P.

Est

Industriale

2

Total
Nicolas Carles

100

Corleto P.

Est

Uffici
temporanei

180

Tecnimont
Nicola Colacino
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5

Lombardi
Gerardo
Lombardi
Donata M.
De Lorenzo
Antonio

2

Alianelli Luigi
Lapenta
Margherita
Lombardi
Antonio
Lombardi
Antonietta

(1)
(2)

: Masseria Fabbricato
: Masseria Petrini

Con riferimento agli insediamenti agricoli e zootecnici nella zona di Attenzione, non sono presenti
aree di coltivazione di colture protette.
Per le aziende agricole e zootecniche all’interno della zona di Attenzione, nell’evento di un
rilascio di gas tossico rilevante, in caso di accertato inquinamento, il Sindaco, sentiti gli organi
competenti (ASP), deve vietare la raccolta e il consumo dei prodotti provenienti da tali luoghi.
Abitazioni-case sparse:
Unità abitativa
1 Laudisio Mario
2 Filippo Vincenzo
3 Filippo Vincenzo

Distanza*
(metri)

920
920
1100

Comune
Corleto P.
Corleto P.
Corleto P.

Num.
occupanti
Sud-Ovest
2
Est
2
Est
2
Direzione

Riferimento
Laudisio Mario
Filippo Vincenzo
Filippo Vincenzo

All’interno della zona di attenzione è presente un sito archeologico gestito dalla Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, posizionato ad una distanza di circa 1000 m
dal perimetro dello stabilimento.
Le uniche infrastrutture viarie che ricadono nella zona di attenzione sono riferibili a strade
comunali con traffico locale.
Nessuna area naturale protetta (area Natura 2000, ZTS, SIC, etc) ricade nella zona di
Attenzione.
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MODELLO ORGANIZZATIVO
D’INTERVENTO
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5.

MODELLO ORGANIZZATIVO DI INTERVENTO

5.1

Premessa

Tutte le procedure e gli interventi di seguito riportati, distinti per ogni organo competente, sono da
intendersi come potenziali provvedimenti, che verranno resi esecutivi, a seconda della gravità
dell'incidente e dell'evolversi della situazione di emergenza.
Sono pertanto da intendersi come indicazioni di carattere generale per il contenimento ed il
controllo dell'incidente, al fine di ottimizzare le risorse preposte allo scopo.
5.2

Organi preposti alla gestione dell'emergenza

Le varie componenti interessate devono porre in atto, oltre alle specifiche misure e
predisposizioni loro assegnate, tutti gli adempimenti che rientrano nelle rispettive competenze
istituzionali.
I compiti dei diversi soggetti in questione sono qui di seguito brevemente tratteggiati.

5.2.1 Gestore
In caso di evento incidentale, il Gestore del Centro Olio Tempa Rossa:


attiva il Piano di Emergenza Interno;



attiva il suono della sirena per l'emergenza interna allo stabilimento (si veda § 2.4.5);

in caso di evento incidentale che configura lo stato di allarme,


attiva il suono della sirena per l'emergenza esterna allo stabilimento (suono continuo a
frequenza fissa 1000 Hz) la cui udibilità nella zona di Attenzione sarà garantita a cura del
Gestore;



informa la sala operativa dei Vigili del Fuoco di quanto è accaduto comunicando: luogo e
tipologia

dell'incidente,

le

caratteristiche

della

sostanza

presente

nell'incidente,

l'estensione dell'evento ed i possibili futuri sviluppi, il percorso migliore da effettuare da
parte delle squadre di emergenza per raggiungere lo stabilimento;


richiede l'intervento dei VVF, Forze dell’Ordine, DIRES 118 e del Comune di Corleto
Perticara;



informa il Prefetto, il Sindaco del Comune di Corleto Perticara, del Comune di Guardia
Perticara, del Comune di Gorgoglione e il Presidente della Giunta Regionale del verificarsi
dell'incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 105/2015;

in caso di evento incidentale che configura lo stato di preallarme,


il suono della sirena per l'emergenza esterna (suono continuo a frequenza fissa 1000
Hz) può essere attivato dal Gestore su indicazione del Direttore Tecnico dei Soccorsi
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sentito il Prefetto (è escluso l'utilizzo di detta sirena esterna anche per gli eventi che
configurino uno stato di Attenzione secondo quanto definito nel paragrafo 5.5.1);


segue costantemente l'evoluzione dell'evento incidentale, aggiorna le informazioni
comunicando direttamente con il Prefetto e resta a disposizione dei VVF.

5.2.2 Prefettura
In caso di evento incidentale, il Prefetto:


coordina l'attuazione del PEE in relazione ai diversi livelli di allerta;



acquisisce dal gestore e dai Vigili del Fuoco ogni utile informazione in merito all'evento in
corso;



informa gli Organi centrali (il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Protezione Civile,
il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), il Prefetto di Matera che
attiverà il Comando Provinciale dei Carabinieri di Matera;



informa, se necessario, i prefetti delle

altre province limitrofe e i sindaci dei comuni

limitrofi;


assicura l'attivazione, da parte del Gestore e del Comune di Corleto Perticara, dei sistemi
di allarme e dei sistemi per le comunicazioni alla popolazione e ai soccorritori, sulla base
delle rispettive competenze;



dispone che le Forze dell'ordine effettuino la materiale perimetrazione delle aree che
hanno subito l'impatto dell'evento incidentale;



acquisisce i dati concernenti le condizioni meteo locali avvalendosi delle stazioni meteo
presenti sul territorio, del centro funzionale regionale e del Dipartimento della protezione
civile;



valuta e decide con i sindaci le misure di protezione da far adottare alla popolazione in
base ai dati tecnico-scientifici forniti dagli organi competenti o dalle funzioni di supporto;



sentiti i sindaci interessati e gli organi competenti, dirama comunicati stampa/radio;



accerta che siano state realizzate le misure di protezione collettiva;



valuta la necessità dì adottare provvedimenti straordinari in materia di viabilità e trasporti;



valuta costantemente con i Sindaci, sentiti gli organi competenti, l'opportunità di revocare
lo stato di emergenza esterna e dichiara il cessato allarme;



richiede che siano avviati i provvedimenti di ripristino e disinquinamento dell'ambiente.

5.2.3 Vigili del Fuoco
I Vigili del Fuoco:


ricevono dal gestore l'informazione sul pre-allertamento e la richiesta di allertamento
secondo quanto previsto nel PEI;
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svolge le operazioni di soccorso e si raccorda con la Prefettura secondo quanto previsto
dal PEE, assumendo la funzione di Direttore Tecnico dei Soccorsi (ai sensi del DPCM
06/04/2006);



attivano le proprie squadre ed i mezzi speciali e li convogliano verso punti di raccolta
prestabiliti nel piano di intervento specifico;



attivano, d'intesa con i responsabili delle funzioni di ordine pubblico, soccorso sanitario ed
assistenza alla popolazione, un posto di comando avanzato (PCA), in prossimità dello
stesso posizionano l'Unità di Crisi Locale (UCL);



coordinano l'intervento tecnico anche avvalendosi della collaborazione delle squadre di
emergenza aziendali e servendosi delle risorse logistiche tecniche e strumentali
eventualmente messe a disposizione dal Comune di Corleto Perticara;



valutano l'eventualità dell'impiego di scorte di materiali ed attrezzature di altri stabilimenti;



coordinano le operazioni di soccorso tecnico c di estinzione degli incendi, definendo, in
funzione dello scenario incidentale, il perimetro delle aree in cui deve essere gestito
l'evento incidentale; nell'espletamento dell'azione di soccorso, si avvalgono di tutte le
squadre aziendali e degli enti tecnici che possono risultare utili alla gestione
dell'intervento;



mantengono contatti con le aziende di servizi (gas, telefono, elettricità, acqua, ecc...) nel
caso che la gestione dell'emergenza implichi il loro intervento;



forniscono direttamente al Prefetto ed alle altre forze impegnate nella gestione
dell'emergenza notizie atte a definire la fine dell'emergenza tecnica legata all'incidente
rilevante all'interno dello stabilimento.

5.2.4 Sindaci dei Comuni di Corleto Perticara, di Gorgoglione e di Guardia Perticara
I Sindaci dei Comuni di Corleto Perticara, di Gorgoglione e di Guardia Perticara:


attivano le strutture comunali operative di protezione civile (polizia municipale, ufficio
tecnico, volontariato per le funzioni attribuite dalla normativa vigente)



informano la popolazione sull'evento incidentale e comunicano le misure di protezione da
far adottare per ridurre le conseguenze mediante altoparlanti c/o messaggi telefonici sms
e/o fax, e/o quant'altro ritenuto tecnicamente efficace allo scopo, secondo le procedure
dei rispettivi piani comunali di protezione civile e specificate nei rispettivi opuscoli di
informazione alla popolazione ai sensi del D.Lgs. 105/2015;



dispongono l'utilizzo delle aree di ricovero per la popolazione eventualmente evacuata;



predispongono il trasporto della popolazione evacuata;



seguono l'evoluzione della situazione e informano la popolazione della revoca dello stato
di "emergenza esterna":
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in caso di cessata emergenza esterna si adoperano per il ripristino delle condizioni di
normalità e in particolare per l'ordinato rientro della popolazione evacuata;



partecipano alle attività del Posto di Comando Avanzato e del Centro Coordinamento
Soccorsi (CCS).

5.2.5 La Polizia Municipale dei Comuni interessati
La Polizia Municipale :


assicura la delimitazione e il presidio della zona esterna a quella di impatto;



disciplina il traffico, apponendo le segnaletiche ritenute più opportune bloccando la
circolazione stradale delle zone a rischio;



si porta presso i punti previsti nel presente piano di emergenza al fine di consentire il
controllo del traffico veicolare;



favorisce l'afflusso dei mezzi di soccorso.

5.2.6 Forze dell'ordine
Le Forze dell’ordine:


svolgono compiti operativi connessi alla gestione e controllo dei flussi nelle aree
interessate dall'emergenza, anche ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico;



il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Viggiano (PZ) assume il coordinamento
delle forze dell'ordine portandosi presso il PCA.



alle Forze dell'Ordine possono unirsi in caso di necessità le Forze Armate nella gestione
dell'emergenza.

5.2.7 L'Azienda Sanitaria Provinciale di Potenza (ASP) e l'Azienda Sanitaria Provinciale di
Matera (ASM)
L'ASP e ASM:


Informano le unità ospedaliere locali e quelle delle zone limitrofe sugli aspetti sanitari
dell'evento incidentale;



Forniscono, sentite le altre Autorità Sanitarie della Regione, della Provincia e dei Comuni,
i dati relativi alle entità e all'estensione del rischio per la salute pubblica;



Forniscono il necessario supporto tecnico per la definizione del livello di rischio in
collaborazione con i Vigili del Fuoco e ARPAB suggerendo eventuali analisi, misurazioni o
monitoraggi da effettuare, nonché le misure di carattere igienico - sanitario da adottare a
tutela della popolazione;



Ricevono dal servizio emergenza urgenza 118 notizie e dati sull'evento incidentale ai fini
di un' allertamento dei presidi ospedalieri;
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Supportano con i propri servizi territoriali le risorse in scena: Dipartimento di Prevenzione
Collettiva della Salute Umana, Dipartimento di prevenzione Sanità Benessere Animale,
Servizio Farmaceutico, Unità Operative Cure Primarie ai fini dell'allertamento dei medici di
Medicina Generale, pediatri di libera scelta e Servizio di Continuità Assistenziale.

5.2.8 Azienda Ospedaliera San Carlo
L'Azienda Ospedaliera San Carlo:


Predispone un coordinamento presso l'Ospedale San Carlo di Potenza in diretta
operatività con i presidi ospedalieri di Villa d'Agri, Lagonegro e Melfi.

5.2.9 Servizio Sanitario di Urgenza/ Emergenza 118 (DIRES 118)
Il DIRES 118:


acquisisce le informazioni necessarie per individuare farmaci, antidoti e attrezzature per
contrastare gli effetti sanitari degli eventi incidentali;



invia il personale per effettuare il soccorso sanitario urgente e si raccorda con la
Prefettura secondo quanto previsto dal PEE.

5.2.10 A.R.P.A.B.
L’ARPAB:


fornisce il supporto tecnico, nella fase di emergenza, sulla base della conoscenza dei
rischi associati allo stabilimento, derivante dalle attività di analisi del rapporto di sicurezza
e dall'esecuzione dei controlli;



effettua ogni accertamento ritenuto necessario sullo stato dell'ambiente nella zona
interessata dall'evento, nonché analisi chimiche e/o fisiche per valutare l'evoluzione della
situazione di emergenza nelle zone più critiche.



acquisisce tutte le informazioni sulle sostanze coinvolte;



trasmette direttamente al Prefetto le risultanze delle analisi e delle rilevazioni richieste;



fornisce il supporto circa le azioni da intraprendere a tutela della popolazione e dei luoghi
dove si è verificato l'evento.

5.2.11 Ufficio di Protezione Civile Regione Basilicata
L’Ufficio di Protezione Civile Regione Basilicata:


partecipa alle attività di coordinamento delle operazioni di intervento e soccorso per la
gestione dell'emergenza presso il CCS;



invia, se necessario, personale tecnico al PCA;
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ove ritenuto necessario, su richiesta del Prefetto coordinatore del CCS, provvede ad
inviare attrezzature, mezzi e volontari per la gestione dell'emergenza.

5.2.12 Provincia
La Provincia di Potenza:


partecipa se necessario alle attività di coordinamento delle operazioni di intervento e
soccorso per la gestione dell'emergenza presso il CCS.

5.3

Procedure operative

I vari eventi anomali che possono interessare lo stabilimento possono essere raggruppati in tre
categorie ovvero: STATO DI ATTENZIONE, STATO DI PREALLARME, STATO DI ALLARMEEMERGENZA ESTERNA.
Per ciascuno di essi si adottano da parte dei soggetti coinvolti le procedure operative e le azioni
descritte nel seguente piano ai paragrafi 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3. Il flusso delle comunicazioni principali
tra i soggetti coinvolti è sintetizzato nei diagrammi a blocchi riportati negli stessi paragrafi.
Si sottolinea che lo stato di attenzione e lo stato di preallarme non corrispondono ad una
situazione di pericolo ed emergenza esterna vera e propria, infatti la maggior parte dei soggetti
esterni vengono unicamente allertati.
Nello stato di attenzione (si veda in proposito la definizione al paragrafo 5.5.1) intervengono
unicamente le sale operative ed i Comuni per fornire corrette informazioni alla popolazione.
Nello stato di preallarme (si veda in proposito la definizione al paragrafo 5.5.2) gli unici soggetti
che intervengono sono i Vigili del Fuoco, il Servizio Sanitario Urgenza Emergenza 118, i Comuni
interessati, l'ARPAB.
Nello stato di allarme-emergenza esterna (si veda in proposito la definizione al paragrafo 5.5.3) si
ha la mobilitazione generale di tutti i soggetti esterni. In questo caso s'insedia il CCS presso la
Prefettura, con la partecipazione dei rappresentanti dei diversi soggetti coinvolti nel
coordinamento delle operazioni di intervento e soccorso, nonché di quelli di supporto
all'emergenza.
5.4

Sistema di allarme e comunicati alla popolazione

All'interno dello stabilimento è presente un sistema di allarme interno, del tipo ottico-acustico
attivato automaticamente ogni qualvolta viene rilevata la presenza di miscele di sostanze
pericolose o di incendi. Tale sistema consente l'attivazione delle procedure interne descritte nel
PEI al fine di valutare la situazione e ridurre le conseguenze degli incidenti in atto. Tale sistema
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di allarme con effetti sonori può essere percepibile anche nelle aree esterne immediatamente
adiacenti lo stabilimento.
Qualora la gravità della situazione lo richieda e sia pertanto necessario allarmare la popolazione
presente all'esterno dello stabilimento ed all'interno dell'area di attenzione, individuata in
AIIegato 2, verrà attivata la sirena per l'allarme esterno, tale sirena è udibile nell'area limitrofa
al Centro Olio. L'attivazione di tale sirena indica, a chi si trovi in prossimità dello stabilimento, che
è stato attivato lo stato di allarme - emergenza esterna.
Il gestore dello stabilimento è tenuto alla corretta gestione e manutenzione del sistema di
allarme.
I Sindaci dei Comuni di Corleto Perticara, di Gorgoglione e di Guardia Perticara, per la loro area
di competenza, informano la popolazione sull'evento incidentale e comunicano le misure di
protezione da far adottare per ridurre le conseguenze mediante altoparlanti e/o messaggi
telefonici sms e/o social media e/o quant'altro ritenuto tecnicamente efficace allo scopo, secondo
le procedure del piano comunale di protezione civile e specificate nei rispettivi opuscoli di
informazione alla popolazione predisposti in ottemperanza a quanto definito nel D.Lgs. 105//2015
che regola l’informativa alla popolazione in presenza di stabilimenti a rischio di incidente
rilevante.
Al fine di migliorare la gestione della comunicazione alla popolazione presente nelle zone a
rischio i Comuni di Corleto Perticara, di Gorgoglione e di Guardia Perticara, per la loro area di
competenza, approntano ulteriori idonei strumenti volti a migliorare la comunicazione al fine di
fornire indicazioni più dettagliate sui comportamenti in emergenza e di informare circa lo stato
degli eventi fino alla conclusione dell'emergenza. Tali sistemi costituiscono oggetto di opportuna
informazione alla popolazione residente e/o presente stabilmente nell'area (lavoratori) da parte
dei Comuni stessi.

54

5.5

Definizione dei livelli di allerta

5.5.1 Stato di ATTENZIONE
ATTIVAZIONE dello stato di ATTENZIONE
Si instaura, anche sulla base dell'esperienza storica maturata, per quegli eventi che,
seppur privi di qualsiasi ripercussione all'esterno dello stabilimento per i propri livelli di
gravità, possono o potrebbero essere avvertiti dalla popolazione creando, così, in essa
una forma incipiente di allarmismo e preoccupazione per cui si rende necessario attivare
una procedura informativa da parte delle Autorità interessate secondo lo schema:

Il Gestore del Centro Olio Tempa Rossa di Total E&P Italia (e/o il Responsabile del Piano
di Emergenza Interno PEI):
 Pone in essere tutte le procedure interne, comprese quelle eventualmente previste
dal Piano di Emergenza Interno, al fine di ripristinare le normali condizioni di
funzionamento dello Stabilimento;
 informa della situazione in atto (tipologia, entità, gravità) il Prefetto, il Sindaco del
Comune di Corleto Perticara, il Sindaco del Comune di Guardia Perticara, il Sindaco
del Comune di Gorgoglione, i Carabinieri di Potenza e Viggiano, i Vigili del Fuoco e il
Presidente della Giunta Regionale anche trasmettendo il modello n. 1 "segnalazione
stato di attenzione da parte dello Stabilimento Centro Olio Tempa Rossa di Total E&P
Italia S.p.A.”.
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La Prefettura di Potenza
 ricevuta la comunicazione dell'evento in atto può richiedere ed acquisire ogni utile
informazione dal Gestore dello stabilimento;
 può richiedere agli enti e soggetti preposti al controllo approfondimenti tecnici
sull'accaduto.
I Sindaci di Corleto Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione
 dispongono, secondo le proprie procedure, l'informazione alla popolazione
La Compagnia dei Carabinieri di Viggiano e il Comando Provinciale dei Carabinieri di
Potenza:
 ricevuta la comunicazione dell'evento in atto acquisiscono ogni utile informazione dal
gestore aziendale anche al fine di gestire nell'immediatezza eventuali problematiche
di ordine pubblico per il tramite della Stazione dei Carabinieri di Corleto Perticara
(PZ).
Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco
 qualora ritenuto necessario acquisisce notizie sulla natura e sulle dimensioni dello
stesso (tipo e causa evento, sostanze coinvolte e relative caratteristiche di
pericolosità) ed effettua le valutazioni tecniche di competenza di cui informa la
Prefettura;
Il Presidente della Giunta Regionale della Basilicata
 ricevuta la comunicazione dell'evento in atto, qualora ritenuto necessario, acquisisce
ogni utile informazione dal gestore aziendale, anche tramite l'ufficio regionale di
Protezione Civile;
CESSAZIONE dello stato di ATTENZIONE
Il Gestore comunicherà a tutti gli enti precedentemente interessati di aver risolto il
problema e di aver ristabilito il normale funzionamento degli impianti anche trasmettendo il
modello n. 1 "segnalazione stato di attenzione da parte dello Stabilimento Centro Olio
Tempa Rossa di Total E&P Italia S.p.A”.
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5.5.2 Stato di PREALLARME
ATTIVAZIONE dello stato di PREALLARME
Si instaura per quegli eventi che, pur sotto controllo, per la propria natura o per particolari
condizioni ambientali, temporali, meteorologiche e di spazio, possano far temere un
aggravamento o possano essere avvertiti dalla maggior parte della popolazione esposta
comportando la necessità di attivazione delle procedure di sicurezza e di informazione.
Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che, per la vistosità dei loro effetti,
(incendio, esplosione, fumi, rilasci o sversamenti di sostanze pericolose), vengono
percepiti chiaramente dalla popolazione esposta, sebbene i parametri fisici che li
caratterizzano non raggiungono livelli di soglia che dalla letteratura sono assunti come
pericolosi per la popolazione e per l'ambiente.

57

Il Gestore del Centro Olio Tempa Rossa di Total E&P Italia (e/o il Responsabile del Piano
di Emergenza Interno PEI):
 attiva il Piano di Emergenza Interno, al fine di evitare la propagazione degli effetti e
delle conseguenze secondo le procedure dello stesso;
 attiva il suono della sirena per l'emergenza interna allo stabilimento (si veda § 2.4.5);
 informa la sala operativa dei Vigili del Fuoco di quanto sta accadendo comunicando:


luogo e tipologia dell'incidente,



le caratteristiche della sostanza presente nell'incidente,



l'estensione dell'evento ed i possibili futuri sviluppi,



il percorso migliore da effettuare da parte delle squadre di
emergenza per raggiungere lo stabilimento;

 informa della situazione in atto (tipologia, entità, gravità) il Prefetto, il Sindaco del
Comune di Corleto Perticara, il Sindaco del Comune di Guardia Perticara, il Sindaco
del Comune di Gorgoglione, il Presidente della Giunta Regionale anche trasmettendo
il modello n. 2 "segnalazione incidente da parte dello Stabilimento dello Stabilimento
Centro Olio Tempa Rossa di Total E&P Italia S.p.A.”;
 può attivare il suono della sirena per l'Emergenza Esterna su indicazione del Direttore
Tecnico dei Soccorsi sentito il Prefetto
 assicura ogni utile assistenza alle squadre di intervento, fornendo, se richiesto, il
proprio personale e le proprie attrezzature.
Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza:
 allertato in ordine all'evento incidentale acquisisce notizie sulla natura e sulle
dimensioni dello stesso (tipo e causa evento, sostanze coinvolte e relative
caratteristiche di pericolosità);
 dispone, secondo le proprie procedure, l'invio di una o più squadre adeguatamente
attrezzate in rapporto alle esigenze rappresentate dal gestore dello stabilimento;
 tiene informata la Prefettura circa l'evoluzione dell'evento incidentale anche
trasmettendo il modello 3 "segnalazione da parte Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Potenza in merito all'evento";
 coordina gli interventi tecnici urgenti, per il tramite del proprio Responsabile delle
Operazioni di Soccorso sul posto (ROS), raccordandosi con il responsabile del Piano
di Emergenza Interno dello stabilimento, richiedendo anche direttamente, per il
tramite della sala operativa, l'intervento degli altri enti preposti (ARPAB, DIRES 118,
Forze dell'Ordine. ecc.).
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La Prefettura di Potenza:
 ricevuta la comunicazione dell'evento in atto acquisisce ogni utile informazione dal
gestore aziendale e dai Vigili del Fuoco;
 allerta I'ARPAB ed il DIRES 118 per gli adempimenti di competenza anche
trasmettendo il modello 4 "comunicazione dello stato di preallarme / allarmeemergenza esterna ad opera della Prefettura di Potenza";
 informa le autorità di Protezione Civile circa l'evoluzione dell'evento incidentale sulla
base delle informazioni ricevute;
 allerta gli enti preposti ad intervenire in caso di attuazione del piano di emergenza
anche trasmettendo il modello 4 "comunicazione dello stato di preallarme / allarmeemergenza esterna ad opera della Prefettura di Potenza".
ARPAB:
 invia personale presso il PCA che fornisce, sulla base della conoscenza dei rischi
associati allo stabilimento, il supporto tecnico per le valutazioni ambientali e, se
necessario, effettua campionamenti ed analisi mirate alla valutazione della situazione
ed al suo evolversi;
 acquisisce tutte le informazioni sulle sostanze coinvolte.
Il Servizio Sanitario DIRES 118:
 se necessario, invia sul posto personale e mezzi;
 il personale di soccorso giunto sul posto, presta soccorso a eventuali feriti e
acquisisce, se possibile, ulteriori informazioni in merito alla tipologia dell'evento
medesimo;
 ricevute informazioni più dettagliate dell'evento attiva, in base all'entità dello stesso,
ulteriori mezzi e personale e se necessario allerta le strutture di pronto soccorso.
Le Forze dell'Ordine:
 dispongono l'allertamento delle risorse da impiegare nella eventuale fase di allarmeemergenza;
 inviano sul posto uomini e mezzi secondo le necessità eventualmente manifestate dal
Responsabile delle Operazioni di Soccorso sul posto (ROS).
L'Ufficio Protezione Civile della Regione
 dispone l'allertamento delle risorse da impiegare nella fase di allarme-emergenza.
Azienda Sanitaria di Potenza - ASP e Azienda Sanitaria di Matera - ASM
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 dispone l'allertamento delle risorse da impiegare nella fase di allarme-emergenza.
Comuni di Corleto Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione:
 inviano i vigili urbani sul posto secondo le necessità;
 inviano sul posto personale dell'Ufficio Protezione Civile;
 dispongono, secondo le proprie procedure, l'informazione alla popolazione.
CESSAZIONE dello stato di PREALLARME
Comando Provinciale Vigili del Fuoco:
 comunica la fine dello stato di preallarme alla Prefettura anche trasmettendo il
modello 5 "segnalazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Potenza di cessazione dello stato di preallarme / allarme-emergenza esterna";
 segue l'evoluzione dell'evento per verificare l'eventuale presenza di elementi che
possano aggravare la situazione, intervenendo, se necessario con attività di
prevenzione.
Prefettura di Potenza:
 comunica agli enti interessati la cessazione dello stato di preallarme anche
trasmettendo il modello 6 "segnalazione da parte della Prefettura di Potenza:
cessazione dello stato di preallarme e/o allarme emergenza esterna" e segue
l'evoluzione dell'evento fino al totale controllo della situazione.
ARPAB:
 segue l'evoluzione dell'evento e continua l'opera di monitoraggio ambientale
Il Servizio Sanitario di Urgenza Emergenza - DIRES 118:
 prosegue, se necessario, l'attività di soccorso.
Comuni di Corleto Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione:
 informano la popolazione della fine dello stato di preallarme presso lo stabilimento;
 seguono l'evoluzione dell'evento fino al totale controllo della situazione.
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5.5.3 Stato di ALLARME — EMERGENZA ESTERNA
ATTIVAZIONE dello stato di EMERGENZA ESTERNA
Si instaura per quegli eventi che richiedono, per il loro controllo nel tempo, l'ausilio dei
Vigili del Fuoco e, fin dal suo insorgere o a seguito del suo sviluppo incontrollato, può
coinvolgere, con i suoi effetti infortunistici sanitari ed inquinanti, le aree esterne allo
stabilimento. Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che possono dare origine
esternamente allo stabilimento a valori di irraggiamento, sovrapressione e tossicità
superiori a quelli presi a riferimento per la stima delle conseguenze.
Si può pervenire ad uno stato di allarme-emergenza esterna da un livello di allerta
corrispondente allo stato di preallarme, oppure nel caso in cui la situazione contingente lo
richieda, lo stato di allarme di emergenza esterna può essere direttamente dichiarato dal
Gestore del Centro Olio Tempa Rossa di Total E&P Italia S.p.A.
Le procedure operative che ciascun ente interessato deve seguire sono quelle di seguito
descritte (considerando già attuate quelle di cui all'eventuale stato di preallarme):
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Il Gestore del Centro Olio Tempa Rossa di Total E&P Italia (e/o il Responsabile del Piano
di Emergenza Interno PEI):
 Attiva il Piano di Emergenza Interno, al fine di evitare la propagazione degli effetti e
delle conseguenze secondo le procedure dello stesso;
 attiva direttamente o su disposizione del responsabile delle operazioni di soccorso le
sirene per dare l'allarme alle aree esterne allo stabilimento comunicando ai Vigili del
Fuoco e al Prefetto l'eventuale mal funzionamento;
 informa la sala operativa dei Vigili del Fuoco di quanto sta accadendo comunicando:


luogo e tipologia dell'incidente,



le caratteristiche della sostanza presente nell'incidente,



l'estensione dell'evento ed i possibili futuri sviluppi,



il percorso migliore da effettuare da parte delle squadre di
emergenza per raggiungere lo stabilimento;

 informa della situazione in atto (tipologia, entità, gravità) il Prefetto, il Sindaco del
Comune di Corleto Perticara, il Sindaco del Comune di Guardia Perticara, il Sindaco
del Comune di Gorgoglione, il Presidente della Giunta Regionale e il Presidente
dell'Amministrazione Provinciale anche trasmettendo il modello 2 "segnalazione
incidente da parte dello Stabilimento Centro Olio Tempa Rossa di Total E&P Italia
S.p.A.";
 assicura ogni utile assistenza alle squadre di intervento, fornendo, se richiesto, il
proprio personale e le proprie attrezzature.
 Invia presso al PCA il proprio Referente
Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco:
 allertato dal Gestore in ordine all'evento incidentale acquisisce notizie sulla natura e
sulle dimensioni dello stesso (tipo e causa dell'evento, sostanze coinvolte e relative
caratteristiche di pericolosità);
 dispone, secondo le proprie procedure, l'invio di una o più squadre adeguatamente
attrezzate in rapporto alle esigenze rappresentate dal gestore dello stabilimento;
 coordina gli interventi tecnici urgenti, per il tramite del proprio Responsabile delle
Operazioni di Soccorso sul posto (ROS), raccordandosi con il responsabile del Piano
di Emergenza Interno dello stabilimento, richiedendo anche direttamente, per il
tramite della sala operativa, l'intervento degli altri enti preposti (ARPAB, DIRES 118,
Forze dell'Ordine, ecc.), anche mediante l'attivazione del Posto di Comando
Avanzato (PCA);
 informa costantemente la Prefettura circa lo stato degli interventi disposti e
l'evoluzione effettiva del fenomeno incidentale anche trasmettendo il modello 3
62

"segnalazione da parte Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza in merito
all'evento";
 verifica la congruità dei mezzi a disposizione in rapporto all'evento reale e alla sua
possibile evoluzione;
 accerta l'eventuale presenza di fattori che possano contribuire ad aggravare lo
scenario incidentale suggerendo al gestore aziendale — o adottando direttamente —
adeguate misure di prevenzione:
 richiede, anche avvalendosi dell'ausilio delle Forze dell'Ordine, che solo chi sia
correttamente equipaggiato e protetto possa accedere nelle aree di rischio (zone I, II
e III);
 valuta la necessità che le aree di rischio siano ridefinite dando contestualmente
immediata comunicazione a tutti gli enti preposti anche al fine di coordinare gli
eventuali riposizionamenti dei cancelli o le interruzioni del traffico e/o della
circolazione necessarie.
ARPAB:
 invia personale presso il PCA che fornisce, sulla base della conoscenza dei rischi
associati allo stabilimento, il supporto tecnico per le valutazioni ambientali e, se
necessario, effettua campionamenti ed analisi mirate alla valutazione della situazione
ed al suo evolversi;
 acquisisce tutte le informazioni sulle sostanze coinvolte;
 effettua ogni accertamento ritenuto necessario sullo stato dell'ambiente nella zona
interessata dall'evento nonché analisi chimico-fisiche per valutare l'evoluzione della
situazione di emergenza nelle zone più critiche;
 informa il Prefetto sulle risultanze delle analisi e delle rilevazioni richieste;
 fornisce supporto circa le azioni da intraprendere a tutela della popolazione e dei
luoghi dove si è verificato l'evento.
Prefettura di Potenza:
 ricevuta la comunicazione dell'evento in atto acquisisce ogni utile informazione dal
gestore aziendale e dai Vigili del Fuoco;
 diffonde l'informativa sull'evento incidentale e dispone per l'attivazione del presente
Piano di Emergenza Esterna anche trasmettendo il modello 4 "comunicazione dello
stato di preallarme / allarme-emergenza esterna ad opera della Prefettura di
Potenza";
 verifica la concreta attuazione delle misure di protezione collettive;
 valuta eventuali esigenze di rinforzi e li richiede agli Uffici ed agli Enti competenti;
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 coordina, su scala provinciale, gli interventi delle Forze dell'Ordine con quelli dei Vigili
del Fuoco, del DIRES 118 e delle altre strutture operative provinciali;
 attiva e coordina le attività del CCS (Centro Coordinamento Soccorsi);
 valuta la necessità di adottare provvedimenti straordinari sulla viabilità e sui trasporti
disponendo, se del caso, sentito il ROS, l'interruzione degli stessi, secondo la tabella
"individuazione cancelli" di cui all'Allegato 6;
 informa gli Organi centrali (Ministero dell'Interno. Dipartimento della Protezione Civile,
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e il Prefetto di Matera
anche per l'allertamento del Comando Provinciale dei Carabinieri di Matera;
 informa, ove necessario i sindaci dei comuni limitrofi oltre a Guardia Perticara e
Gorgoglione;
 fornisce agli organi di informazione le notizie sull'evento incidentale;
 informa il Presidente della Provincia.
L'Ufficio Protezione Civile della Regione
 dispone l'allertamento delle risorse da impiegare nella fase di allarme-emergenza;
 il funzionario dell'Ufficio di Protezione Civile si reca presso il CCS ovvero assume
ulteriori informazioni;
 dispone l'eventuale invio di personale tecnico al PCA;
 ove ritenuto necessario, su richiesta del Prefetto coordinatore del CCS, provvede ad
inviare attrezzature, mezzi e volontari per la gestione dell'emergenza.
Provincia
 il Presidente della Provincia (o suo delegato) si reca presso il CCS ovvero assume
ulteriori informazioni;
 dispone l'eventuale invio di personale tecnico al PCA.
Le Forze dell'Ordine:
 dispongono i posti di blocco riportata nell'Allegato 6, comunicando per le eventuali
variazioni con il responsabile delle forze dell'ordine presso il PCA.
Servizio di Emergenza Sanitaria - DIRES 118:
 invia sul posto personale e mezzi;
 il personale di soccorso giunto sul posto, presta soccorso a eventuali feriti e
acquisisce, se possibile, ulteriori informazioni in merito alla tipologia dell'evento
medesimo;
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 ricevute informazioni più dettagliate dell'evento attiva, in base all'entità dello stesso,
ulteriori mezzi e personale e se necessario allerta le strutture di pronto soccorso.
Azienda Sanitaria Provinciale di Potenza – ASP e Azienda Sanitaria di Matera - ASM:
 dispone l'allenamento delle risorse da impiegare nella fase di allarme-emergenza;
 si coordina con i servizi di pronto soccorso e di assistenza sanitaria (guardie
mediche, medici di base, DIRES 118, strutture ospedaliere, servizi veterinari, ecc.) in
rapporto alle risorse disponibili in loco;
 attiva, se necessario, i medici ed i tecnici di guardia igienica degli altri ambiti
territoriali;
 supporta la Prefettura e i Sindaci con proposte di provvedimenti cautelativi a tutela
della popolazione e di provvedimenti ordinativi di carattere igienico-sanitario (igiene
alimenti, gestione dei rifiuti, acqua potabile. etc.) come ad esempio il divieto di
raccolta, vendita e consumo dei prodotti (agricoli o zootecnici) provenienti dai luoghi
interessati dagli effetti.
Comuni di Corleto Perticara, di Guardia Perticara e di Gorgoglione:
 inviano sul posto personale dell'Ufficio Protezione Civile;
 dispongono, secondo le proprie procedure, l'informazione alla popolazione ed agli
stabilimenti adiacenti;
 dispongono l'impiego della Polizia Locale nonché l'intervento di personale e mezzi dei
servizi di competenza comunale;
 individuano e predispongono l'area di raccolta per le eventuali persone sgomberate e
ne dispongono il trasferimento;
 attivano i servizi logistici e di sussistenza necessari e proporzionati all'emergenza in
atto;
 emanano eventuali ordinanze di divieto su indicazione dell'autorità sanitaria;
 interessano I'A.S.P. e i competenti servizi sanitari municipali per gli interventi di
controllo e disinquinamento delle zone contaminate e per la predisposizione degli
interventi dei servizi igienico-sanitari di pronto soccorso;
 trasmettono alla Prefettura l'elenco delle eventuali vittime, degli evacuati ecc..
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CESSAZIONE dello stato di EMERGENZA ESTERNA
Comando Provinciale Vigili del Fuoco:
 comunica la fine dello stato di preallarme alla Prefettura anche trasmettendo il
modello 5 "segnalazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Potenza di cessazione dello stato di preallarme / allarme-emergenza esterna”;
 segue l'evoluzione dell'evento per verificare l'eventuale presenza di elementi che
possano aggravare la situazione, intervenendo, se necessario con attività di
prevenzione.
ARPAB:
 fornisce suggerimenti circa ulteriori azioni da intraprendere a tutela della popolazione
e dei luoghi dove si è verificato l'evento (interventi di bonifica necessari a tutela delle
matrici ambientali);
 segue l'evoluzione dell'evento e continua l'opera di monitoraggio.
Il Servizio Sanitario di Urgenza Emergenza - DIRES 118:
 prosegue l'attività di soccorso:
 segue l'evoluzione dell'evento.
Prefettura di Potenza:
 comunica agli enti interessati la cessazione dello stato di preallarme anche
trasmettendo il modello 6 "segnalazione da parte della Prefettura di Potenza:
cessazione dello stato di preallarme e/o allarme emergenza esterna" e segue
l'evoluzione dell'evento fino al totale controllo della situazione.
 dispone la revoca dello stato di emergenza;
 segue l'evoluzione dell'evento fino al totale controllo della situazione;
 adotta ogni utile provvedimento per il ripristino delle condizioni normali.
Comuni di Corleto Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione:
 seguono l'evoluzione dell'evento fino al totale controllo della situazione.
 adottano ogni utile provvedimento per il ripristino delle condizioni normali;
 predispongono le operazioni per l'ordinato rientro delle persone eventualmente
evacuate.
 Informano la popolazione della cessazione dello stato di Allarme presso lo
stabilimento.
Azienda Sanitaria Provinciale di Potenza - ASP e Azienda Sanitaria di Matera - ASM
66

 segue l'evoluzione dell'evento fino al totale controllo della situazione;
 adotta ogni utile iniziativa per il ripristino delle condizioni normali.
Le Forze dell'Ordine
 sentito il proprio rappresentante al PCA seguono l'evoluzione dell'evento fino al
ripristino delle condizioni di sicurezza.
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5.6

Procedure di emergenza da adottarsi all'interno delle zone di danno

In relazione alla tipologia di evento incidentale che si può verificare, a seguito delle segnalazioni
di allarme acustico mediante le sirene, le persone che si trovano in prossimità dello stabilimento
ovvero all'interno delle zone di danno, dovranno adottare le seguenti procedure di emergenza:
ZONA DI
DANNO

I*

II e III

MISURE DI AUTOTUTELA
Le persone che si trovano all'aperto ove vengano
attivate le segnalazioni per la dichiarazione dello
stato di allarme ed emergenza esterna allo
stabilimento devono allontanarsi nella direzione
opposta allo stabilimento.
Le persone che si trovano al chiuso devono
permanere all'interno degli edifici, mantenendo
accuratamente chiuse porte e finestre
Le persone che si trovano all'aperto ove vengano
attivate le segnalazioni per la dichiarazione dello
stato di allarme ed emergenza esterna allo
stabilimento, devono allontanarsi nella direzione
opposta allo stabilimento ovvero portarsi all'interno
dei locali più vicini
Le persone che si trovano al chiuso devono
permanere all'interno degli edifici, mantenendo
accuratamente chiuse porte e finestre

NOTE
Le persone che si
trovano
in
auto,
devono allontanarsi
con
il
mezzo,
seguendo
le
indicazioni
delle
forze preposte
Le persone che si
trovano
in
auto,
devono allontanarsi
con
il
mezzo,
seguendo
le
Indicazioni
delle
forze preposte

*: la zona “I – di sicuro impatto” non è ipotizzata all’esterno dello stabilimento

5.7

Limitazione delle conseguenze per gli insediamenti nelle zone di danno

Le aziende ubicate nelle aree di danno e di attenzione dovranno attivare i rispettivi piani di
emergenza interna in relazione allo specifico rischio connesso al Centro Olio, prevedendo il
riparo al chiuso e la chiusura di porte, finestre ed il blocco di eventuali sistemi di aereazione che
prelevano aria dall'esterno.
5.8

Linee guida per il riparo al chiuso e l'evacuazione

Si riportano di seguito alcune linee guida nelle operazioni di protezione delle persone, di
sgombero dell'area e di eventuale evacuazione.
Rifugio al chiuso
Dall'esame delle azioni conseguenti allo stato di emergenza, in caso di rilascio di
sostanze pericolose, si ricava che il provvedimento più frequente è il rifugio al chiuso delle
persone esposte.
Il locale dove realizzare il rifugio al chiuso deve avere le seguenti caratteristiche:


presenza di poche aperture;
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posizione possibilmente ad un piano elevato;



disponibilità di acqua;



presenza di un mezzo di ricezione delle informazioni.

Nel caso di rifugio al chiuso, i comportamenti di autoprotezione da assumere sono
riassumibili come segue:


evitare l'uso di ascensori;



chiudere tutte le finestre e porte esterne e successivamente mantenersi a
distanza dalle stesse;



mantenersi sintonizzati sulle stazioni mediante radio o TV;



prestare attenzione ai messaggi inviati mediante altoparlanti;



non usare il telefono verso l'azienda colpita dall'incidente;



fermare i sistemi di ventilazione o condizionamento centralizzati o locali ed
eventualmente sigillare con nastro adesivo o tamponare con panni bagnati
sia le fessure degli stipiti di porte e finestre sia le aperture di ventilazione
presenti nelle cucine;



spegnere i sistemi di riscaldamento e le fiamme libere;



non uscire dai locali se non autorizzati dall'Autorità.

Evacuazione
In caso di evacuazione disposta dall'autorità di Pubblica Sicurezza i comportamenti da
seguire sono:


abbandonare la zona seguendo le istruzioni delle autorità secondo percorsi
possibilmente trasversali al vento in caso di rilascio tossico, o seguendo
percorsi schermati in caso di incendio/esplosione;



tenere un fazzoletto bagnato sul naso e sulla bocca;



non utilizzare le automobili per non intralciare i mezzi di soccorso;



dirigersi al punto di raccolta indicato dalle Autorità.

Cessato allarme
Al segnale di cessato allarme:


aprire tutte le finestre per aerare i locali interni;



portarsi all'aperto assistendo in tale operazione le persone eventualmente
inabili/ferite;



porre particolare attenzione nel rientro ai locali precedentemente evacuati,
in particolare quelli interrati o seminterrati, nei quali potrebbe essersi
verificato un ristagno di vapori.
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5.9

Le comunicazioni

Durante le situazioni di emergenza sono previste alcune modalità di informazione alla
popolazione tramite:


emittenti radio - televisive locali



altoparlanti fissi o mobili su automezzi



comunicazioni a mezzo telefono, sms o social media



facebook Comune di Corleto Perticara: https://it-it.facebook.com/ComuneCorleto/



squadre di soccorso con compiti informativi.

Gli organi di informazione attingeranno le notizie dalla Prefettura e/o dai Comuni di Corleto
Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione.
Gli scopi del sistema di comunicazione sono:


informare la popolazione sulla situazione di emergenza anche per attivare le misure di
protezione;



informare sulle caratteristiche del pericolo per ottenere risposte rapide e immediate;



spiegare i comportamenti da adottare per fronteggiare la situazione di pericolo. I consigli
devono essere semplici e motivati per far capire immediatamente la necessità dei
comportamenti richiesti.

Di seguito sono riportate alcune frasi che potranno essere usate nel comunicato alla
popolazione.
"ATTENZIONE, ATTENZIONE"
"ALLE ORE.... [specificare l'ora] A SEGUITO DI.... [specificare il tipo di incidente] SI E'
VERIFICATO UN RILASCIO DI [specificare il tipo di sostanza] IN ZONA [specificare la via
ed il luogo dell'avvenuto incidente]"
"SIETE INVITATI A:
RIENTRARE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI
RESTARE AL CHIUSO, CHIUDENDO PORTE E FINESTRE
INTERROMPERE IL CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA
RESPIRARE ATTRAVERSO UN PANNO UMIDO
NON INTASARE LE LINEE TELEFONICHE
VI TERREMO INFORMATI CON ULTERIORI MESSAGGI"
"LA SITUAZIONE E' SOTTO CONTROLLO CI STIAMO ADOPERANDO AFFINCHE'
L'EMERGENZA CESSI AL PIU' PRESTO"
'CERTI DELLA VOSTRA COLLABORAZIONE VI INVITIAMO A MANTENERE LA CALMA"
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Informazione al pubblico tramite gli organi d'informazione
Di seguito sono riportati alcuni esempi di informazione al pubblico, mediante comunicati da
diramare a mezzo radio o televisione:
Esempio comunicazione n.1: Allarme iniziale
"Il Gestore del Centro Olio di Total E&P Italia S.p.A. ha informato questa Prefettura di un
incidente verificatosi il giorno_____________alle ore

______________.

Si esclude, per il momento, che l'evento possa arrecare danni alla salute delle persone
presenti negli insediamenti posti in prossimità dell'impianto.
I tecnici dello stabilimento sono impegnati a riportare l'impianto nelle condizioni normali di
esercizio.
Le Autorità competenti seguono con attenzione l'evolversi della situazione. Ulteriori notizie
ed informazioni saranno fornite non appena disponibili.
Si prega di non telefonare allo stabilimento ed alle Autorità.
Le persone presenti in prossimità dell'impianto in spazi aperti devono abbandonare
rapidamente le aree esterne e devono rientrare all'interno degli edifici.
Sarà cura di questa Prefettura fornire, non appena disponibili, ulteriori notizie sull'evolversi
della situazione."
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Esempio comunicazione n.2: Riparo al chiuso
"Il Prefetto di Potenza, dopo aver sentito il Comandante provinciale dei VV.F. e gli organi
sanitari ha disposto che, come misura cautelativa, le persone presenti negli insediamenti
posti in adiacenza all'impianto, rimangano temporaneamente al chiuso con porte e finestre
chiuse per limitare il ricambio d'aria.
Si prega di ascoltare integralmente questo messaggio prima di intraprendere qualsiasi
iniziativa
Questa azione protettiva si rende opportuna a causa dell'incidente presso Centro Olio di
Total E&P Italia S.p.A.
Il Prefetto di Potenza ha stabilito, in via precauzionale, che le persone presenti negli
insediamenti posti in adiacenza all'impianto rimangano temporaneamente al chiuso e
seguano i seguenti comportamenti:
1) chiudere tutte le porte e finestre, ovvero recarsi in locali chiusi, evitando l'uso di
ascensori;
2) sintonizzarsi sulle stazioni radio o TV locali;
3) adottare tutte le precauzioni d'uso prima di lasciare il proprio posto di lavoro;
4) ascoltare con attenzione i messaggi inviati mediante altoparlanti;
5) non telefonare allo stabilimento di Total:
6) fermare i sistemi di ventilazione o condizionamento, centralizzati o locali, cd
eventualmente sigillare con nastro adesivo o tamponare con panni bagnati le fessure
degli stipiti di porte e finestre:
7) spegnere i sistemi di riscaldamento e le fiamme libere:
8) non uscire dai locali, se non autorizzati dall'Autorità.
La popolazione che vive o lavora fuori delle zone in cui è necessario il riparo al chiuso deve
mantenersi lontano da tali zone.
Seguiranno aggiornamenti sull'evolversi della situazione."
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Esempio comunicazione n.3: Cessazione del riparo al chiuso
“Il Prefetto di Potenza, su conforme avviso degli organi sanitari provinciali e del CCS.
informa che deve ritenersi cessata la misura del riparo al chiuso.
Le persone presenti negli insediamenti posti in adiacenza all'impianto possono aprire
porte e finestre e possono uscire all'aperto."

Esempio comunicazione n.4: Evacuazione
"Il Prefetto di Potenza valutata la gravità della situazione venutasi a creare a seguito
dell'incidente verificatosi presso il Centro Olio di Total E&P Italia S.p.A, sentiti gli organi
tecnici, ha disposto, come misura cautelativa, l'evacuazione delle persone presenti negli
insediamenti posti in adiacenza all'impianto.
Si prega di ascoltare integralmente questo messaggio prima di intraprendere qualsiasi
iniziativa
Prima di abbandonare il proprio posto di lavoro occorre adottare tutte le precauzioni
necessarie alla messa in sicurezza dello stesso.
Le zone evacuate sono piantonate dalle Forze dell'ordine.
Le persone che vivono o lavorano fuori delle zone in cui è stata disposta l'evacuazione
devono mantenersi lontano da tali zone fino a nuovo ordine.
Non telefonare al Centro Olio di Total E&P Italia S.p.A ed alle Autorità competenti.
Seguiranno aggiornamenti sull'evolversi della situazione."
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5.10

Viabilità: vie di accesso dei mezzi di soccorso e di deflusso, cancelli e percorsi
alternativi

In caso di necessità si procederà al blocco della viabilità nelle zone interessate dall'incidente.
Le deviazioni del traffico saranno disposte con una pattuglia composta da due unità più
un'autovettura per il coordinamento che si porterà al Posto di Comando Avanzato (PCA).
Ulteriori blocchi saranno attuati, ove necessari, secondo le disposizioni fornite dal Posto di
Comando Avanzato. Alle zone coinvolte accederanno solo le persone autorizzate.

Denominazione Ubicazione
cancello
cancello

Attività
stradale

di

polizia Gestore
Cancello

C1

Strada comunale di Impedire il transito dei Tenenza Guardia
Corleto Perticara veicoli verso il Centro di Finanza
da SS92
Olio Tempa Rossa
Viggiano

C2

Strada Provinciale Impedire il transito dei
veicoli verso il Centro
Sp-exSS103,
prima dell’innesto Olio Tempa Rossa
con
strada
di
accesso COTR

Polizia Municipale
di
Guardia
Perticara
e
Corleto Perticara

C3

Strada comunale Impedire il transito dei
Gorgoglione - bivio veicoli verso il Centro
con
comunale Olio Tempa Rossa
prima del pozzo
GG2

Compagnia
Carabinieri
Pisticci
Stazione CC
Gorgoglione

C4

Strada comunale Impedire il transito dei
Pietrapertosaveicoli verso il Centro
Corleto, bivio con Olio Tempa Rossa
comunale
verso
Laurenzana

Carabinieri
Potenza
Stazione CC
Pietrapertosa

C5

Strada Provinciale Impedire il transito dei
“Saurina”
– veicoli verso il Centro
rotatoria
verso Olio Tempa Rossa.
“Ponte Tre Archi”

Carabinieri
di
Viggiano
Stazione
CC
Corleto Perticara

di
–
di
di
–
di

Il PCA e i cancelli sono situati nella planimetria dell’Allegato 2 e rappresentati nell’Allegato 6.
La Polizia Municipale è autorizzata dalla Prefettura di Potenza a intervenire all'interno del
territorio degli altri Comuni interessati dall'emergenza.
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5.11

Aree d'intervento.

Le aree d'intervento sono le aree destinate alla direzione tecnica, logistica e sanitaria del piano di
Emergenza esterna. Esse sono:

5.11.1 Posto di Comando Avanzato (PCA)
Per un'ottimale gestione dell'emergenza sarà attivato un posto di comando avanzato, vicino al
luogo dell'incidente, in posizione sufficientemente protetta e sicura, ove convergeranno i
rappresentanti dei diversi Enti preposti alla gestione dell'evento.
Il PCA è situato nella planimetria di Allegato 2 e rappresentato nell’Allegato 6.
L’ubicazione di tale punto potrebbe essere modificata in funzione dell'evoluzione non prevedibile
degli scenari incidentali a cura dei Vigili del Fuoco.
A tale punto di coordinamento partecipano, sin dalle prime fasi dell'emergenza, i rappresentanti
qualificati dei seguenti Enti:
 Vigili del Fuoco
 Comuni di Corleto Perticara, di Guardia Perticara e di Gorgoglione.
 DIRES 118
 Forze dell'ordine deputate al coordinamento delle operazioni.
 ARPAB
 Referente del Gestore Total E&P Italia S.p.A..
Il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Viggiano (PZ) assume il coordinamento delle
forze dell'ordine portandosi presso il PCA

5.11.2 Area di soccorso tecnico urgente
Le aree di intervento tecnico sono costituite dalle aree interne dello stabilimento (per le fasi di
avvicinamento all'incendio e spegnimento) e dalle aree ad esso esterne (per le fasi logistiche a
supporto e per l'ammassamento dei meni ed attrezzature).
I mezzi dei VV.F. che convergono verso l'area, in attesa di essere impiegati direttamente nelle
operazioni potranno essere raccolti al PCA.

5.11.3 Area sanitaria
E' stata individuata presso il PCA l'area di convergenza dei mezzi di soccorso del 118 e delle
componenti sanitarie, la quale all'occorrenza potrà essere potenziata da una zona di triage. Tutta
l'area dovrà essere tempestivamente sgomberata al momento dell'allarme.
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Eventuali necessità di soccorso medico presso il Centro Olio di Total E&P Italia S.p.A o le aree
ad essi subito adiacenti saranno oggetto, sin dai primi momenti, di valutazione da parte del
responsabile delle operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco che di concerto con il Gestore dello
Stabilimento daranno indicazioni in merito agli eventuali percorsi ed aree di sosta alla sala
operativa del DIRES 118.

5.11.4 Area logistica e di accoglienza
Sarà individuata una possibile area di convergenza delle Forze dell'Ordine (Carabinieri di Corleto
Perticara) e della Protezione Civile al PCA.
RIEPILOGO DELLE AREE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA
POSTO DI COMANDO AVANZATO

Rotatoria fine Strada Provinciale “Saurina” prima

(PCA)

del “Ponte Tre Archi” e Strada Provinciale SPexSS103

PUNTO RACCOLTA MEZZI DEI VIGILI

Presso il PCA

DEL FUOCO
POSTO MEDICO AVANZATO (PMA)

Presso il PCA
La

contingente

possibilità

di

atterraggio

dell’elicottero sarà valutata dal pilota dell’elicottero
previo assenso del responsabile delle operazioni di
soccorso tecnico presenti sul posto (Vigili del
Fuoco).
AREA

DI

ELICOTTERO

ATTERRAGGIO
Possibili piste di atterraggio:
Centro Olio Tempa Rossa
Comune di Corleto
Perticara
Ospedale San Carlo Potenza
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All’interno dello
stabilimento – zona
R
4 km
37 km

6.

RECAPITI PER LE COMUNICAZIONI NELLE VARIE FASI DI EMERGENZA
ENTE

NUMERI UTILI E REFERENTI

Prefettura – Potenza

Tel. 0971/41911

Prefettura – Matera

Tel. 0835/3491
Fax: 0835/349666
Centralino Tel. 0971 965711 Fax: 0971/965717
Sindaco Cell. 3392535970
Resp. Prot. civile Tel. 0971/965701 Cell. 3204217263
Tel. 0971/965733
Fax 0971/965717
Comandante Cell. 3293173404
Centralino Tel. 0971 964004 Fax: 0971/964003
Sindaco Cell. 3881010000
Resp. Prot. civile Tel. 0971/964004 Cell. 3204217242

Comune di Corleto Perticara
Comune di Corleto Perticara Polizia
Municipale
Comune di Guardia Perticara
Comune di Guardia Perticara Polizia
Municipale
Comune di Gorgoglione
Vigili del Fuoco - Pronto Intervento
Comando Provinciale Potenza Vigili del
Fuoco
Direzione Regionale Basilicata Vigili del
Fuoco
Polizia – Pronto Intervento
Pronto intervento sanitario – 118 DIRES
Carabinieri - Pronto Intervento
Guardia di Finanza – Sala operativa

Fax: 0971/419315

Comandante Cell. 3204217244

comune.corleto@cert.ruparbasilicata.it
vincenzo.magaldi@pec.corleto.it
comuneguardia@cert.ruparbasilicata.it
polizialocale@pec.comune.guardiaperticara.pz.it

Centralino Tel. 0835 560078
Sindaco Cell. 3272465633
Resp. Prot. Civile Cell. 3456045632
Tel. 115

protocollo@pec.comune.gorgoglione.mt.it

Tel. 0971/658110-658109

com.salaop.potenza@cert.vigilfuoco.it

Tel. 0971/609511

dir.salaop.basilicata@cert.vigilfuoco.it

Tel. 113
Tel. 118

dires@pec.118basilicata.it

Tel. 112
Tel. 117

Questura

Tel.0971/334778

h24

Comando Polstrada – Potenza

Tel. 0971/654111

h24

Comando Provinciale dei Carabinieri di
Potenza
Comando Compagnia Carabinieri di
Viggiano
Comando Stazione Carabinieri di Corleto

PEC
protocollo.prefpz@pec.interno.it
emergenze.prefpz@pec.interno.it
protocollo.prefmt@pec.interno.it

Tel. 0971/334111

gab.quest.pz@pecps.poliziadistato.it
salaoperativa.quest.pz@pecps.poliziadistato.it
H24
polstradacoc.pz@poliziadistato.it
sezpolstrada.pz@pecps.poliziadistato.it

Centrale Operativa h24 Tel. 0971/391217

tpz20950@pec.carabinieri.it

Tel. 0975/61080-61086 h24

tpz31701@pec.carabinieri.it

Tel. 0971/963001

tpz27479@pec.carabinieri.it
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Perticara
Comando Compagnia Carabinieri Pisticci
Comando Stazione Carabinieri di
Gorgoglione
Comando Stazione Carabinieri di
Pietrapertosa
Comando Provinciale della Guardia di
Finanza di Potenza
Tenenza Guardia di Finanza di Viggiano
ARPAB – Potenza
Regione Basilicata – Uff. Protezione
Civile
Provincia
Ospedale San Carlo – Potenza
Azienda Sanitaria Prov. Potenza - ASP

Tel. 0835/445400 h24

tmt25394@pec.carabinieri.it

Tel. 0835/560010

tmt23409@pec.carabinieri.it

Tel. 0971/983001

tpz20376@pec.carabinieri.it

Tel. 0971/52899-52346

pz0510000p@pec.gdf.it

Tel. 0975/311008
Tel. 0971/656330 h24
Fax: 0971/601083
Tel. 0971/668400 h24
Tel. 800073665 numero verde h24
Tel. 0971/668394-668463 sala operativa
Tel. 0971/417111
Tel. 0971/611111
Tel. 0971/310111
Gestore Stab
Fax: 0971/964450 Tel. 0971/964402 Cell 342 0965710

pz1090000p@pec.gdf.it
protocollo@pec.arpab.it
sala.operativa@regione.basilicata.it
ufficio.protezione.civile@certregione.basilicata.it
protocollo@pec.provinciapotenza.it
aosancarlo@cert.ruparbasilicata.it
protocollo@pec.aspbasilicata.it

Resp. Stab. – Resp. PEI
Fax: 0971/964498 Tel. 0971/964420 Cell 342 0937061
TOTAL EP ITALIA SpA

temparossa.totalepitalia@postecert.it
Portavoce
Fax: 0971/483850 Tel. 0971/483868 Cell 335 6420585

Enel

numero verde: 800900806

Telecom

numero verde 800415042

RSPP
Fax: 0971964450 Tel. 0971/483851 Cell 335 8795564
Fax: 06/64448223
Tel. 0971/19876051987621-599
CENTRO OPERATIVO ENEL POTENZA (h24)
Tel. 080 230 8551
Fax: 06/4186150
Tel. 081/7221111
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7.

INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

La scheda informativa con tutte le notizie riguardanti lo stabilimento, il processo produttivo, le
sostanze pericolose trattate e/o stoccate, le caratteristiche di esse, gli eventi incidentali possibili,
gli effetti di questi sull’uomo e sull’ambiente nonché i sistemi di prevenzione e le misure di
protezione da adottare, è resa disponibile dal Sindaco dei Comuni di Corleto P., Guardia P. e
Gorgoglione sul sito internet istituzionale dei comuni.
La scheda di comportamento in caso di emergenza contenente le misure di autoprotezione da
adottare e i comportamenti da assumere in caso di evento incidentale, sarà divulgata dal Sindaco
dei Comuni di Corleto Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione.
I Sindaci predisporranno altresì una campagna informativa per la popolazione e per le attività
commerciali e produttive presenti nelle aree a rischio, al fine di meglio divulgare i comportamenti
da seguire in caso di emergenza.
Per le finalità di cui al presente capitolo i Sindaci potranno utilizzare la documentazione già
predisposta dal Gestore dello Stabilimento ed allegata al presente piano di emergenza (Allegato
8).
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8.

MODELLI DI COMUNICAZIONE AI FINI DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA

8.1

Elenco modelli

I flussi comunicativi previsti contestualmente all'attivazione del PEE sono:
•

comunicazione dell'evento incidentale dal gestore ai VVF e alla Prefettura;

•

comunicazione tra le strutture h 24 (sala operativa VVF e centralino della Prefettura) e
gli altri soggetti previsti nel PEE;

•

comunicazioni del Sindaco alla popolazione residente nelle aree a rischio per
informare dell'evento incidentale in corso ed eventualmente per diramare l'ordine di
"rifugio al chiuso" o "evacuazione";

•

comunicazione della Prefettura alle Amministrazioni Centrali.

In seguito sono riportati i modelli da utilizzare, con lo scopo di codificare tali informazioni in modo
da evitare l'incertezza dei dati trasmessi e una rapidità di giudizio da parte degli Enti interessati.
Le informazioni vanno comunicate telefonicamente alla sala operativa che avrà a disposizione lo
stesso

modello

in

modo

che

possa

essere

compilato

direttamente

per

telefono.

Successivamente, ove sia possibile, senza compromettere la gestione dell'emergenza, sarà data
conferma a mezzo fax.
I numeri telefonici sono riportati oltre che nei modelli anche ai capitoli precedenti.
I modelli riguardano:
1.

segnalazione stato di attenzione da parte dello Stabilimento Total EP Italia S.p.A.
Centro Olio Tempa Rossa agli enti preposti.

2.

segnalazione incidente da parte dello Stabilimento Centro Olio Tempa Rossa agli enti
preposti;

3.

segnalazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza in
merito all'evento in corso alla Prefettura di Potenza;

4.

comunicazione dello stato di preallarme / allarme-emergenza esterna da parte della
Prefettura di Potenza agli enti preposti;

5.

segnalazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza della
cessazione dello stato di preallarme / allarme-emergenza esterna alla Prefettura di
Potenza;

6.

segnalazione da parte della Prefettura di Potenza della cessazione dello stato di
preallarme / allarme-emergenza esterna agli enti preposti.
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Prefettura UTG di Potenza – Piano Emergenza Esterna dello Stabilimento Centro Olio Tempa Rossa

– Modello n. 1 –
‐Segnalazione stato di attenzione da parte dello Stabilimento TOTAL ‐
‐ Centro Olio Tempa Rossa ‐
da Centro Olio Tempa Rossa a:
Comando VVF Potenza
Prefettura di Potenza‐ UTG
Regione Basilicata
Sindaco Comune di Corleto
P.
Sindaco Comune di Guardia
P.
Sindaco Comune di
Gorgoglione
Comando Provinciale
Carabinieri Potenza
Comando Compagnia
Carabinieri Viggiano

Tel. 0971/658110‐658109
Tel. 0971/41911
Tel. 0971/668400
Tel. 800073665
Tel. 0971/965711
Sindaco Cell. 3392535970

com.salaop.potenza@cert.vigilfuoco.it
emergenze.prefpz@pec.interno.it
sala.operativa@regione.basilicata.it
ufficio.protezione.civile@certregione.basilicata.it
comune.corleto@cert.ruparbasilicata.it

Tel. 0971/964004
Sindaco Cell. 3881010000

comuneguardia@cert.ruparbasilicata.it

Tel. 0835/560078
Sindaco Cell. 3272465633

protocollo@pec.comune.gorgoglione.mt.it

Tel. 0971/391217

tpz20950@pec.carabinieri.it

Tel. 0975/61080

tpz31701@pec.carabinieri.it

Segnaliamo accadimento chiusura (1) STATO DI ATTENZIONE occorso in data
odierna alle ore ________________________ del ________________________
di tipo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Eventuale sostanza coinvolta: ________________________________________________
Velocita del vento:
Bassa
Media
Alta
Direzione del vento e posizione di massima dell'origine della scenario:

Note: ______________________________________________________________________
Il Responsabile dell’Impianto________________________________________________
Trasmette (2) _______________________________________________________________
Alle ore _______________________________________ del ________________________

1)
2)

Identificare il termine appropriato in rapporto alla valutazione effettuata.
Precisare cognome e nome delle persone che trasmettono e ricevono i messaggi
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Prefettura UTG di Potenza – Piano Emergenza Esterna dello Stabilimento Centro Oli Tempa Rossa

– Modello n. 2 –
‐ Segnalazione incidente da parte dello Stabilimento TOTAL ‐
‐ Centro Olio Tempa Rossa ‐
Da Centro Olio a:
Comando VVF Potenza
Prefettura di Potenza‐ UTG
Regione Basilicata
Sindaco Comune di Corleto
P.
Sindaco Comune di Guardia
P.
Sindaco Comune di
Gorgoglione

Tel. 0971/658110‐658109
Tel. 0971/41911
Tel. 0971/668400
Tel. 800073665
Tel. 0971/965711
Sindaco Cell. 3392535970

com.salaop.potenza@cert.vigilfuoco.it
emergenze.prefpz@pec.interno.it
sala.operativa@regione.basilicata.it
ufficio.protezione.civile@certregione.basilicata.it
comune.corleto@cert.ruparbasilicata.it

Tel. 0971/964004
Sindaco Cell. 3881010000

comuneguardia@cert.ruparbasilicata.it

Tel. 0835/560078
Sindaco Cell. 3272465633

protocollo@pec.comune.gorgoglione.mt.it

Segnaliamo l'incidente occorso in data odierna alle ore _____ del__________di tipo:
Incendio

Esplosione

Rilascio di sostanza pericolosa

Sostanza coinvolta: _________________________________________________________
Velocita del vento:
Bassa
Media
Alta
Direzione del vento e posizione di massima dell'origine della scenario:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Note:
________________________________________________________________________________

II Responsabile dell'impianto: __________________________________________________
Trasmette (1) __________________________________________
alle ore ____________________ del ____________________

1)

Precisare cognome e nome delle persone che trasmettono e ricevono i messaggi
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Prefettura UTG di Potenza – Piano Emergenza Esterna dello Stabilimento Centro Olio Tempa Rossa

– Modello n. 3 –
‐ Segnalazione da parte Comando Provinciale dei VVF di Potenza in merito
all'evento ‐
da: Comando VVF di Potenza a:
Prefettura di Potenza‐ UTG

Tel. 0971/41911

emergenze.prefpz@pec.interno.it

Tipo di incidente:
Incendio
relativo a:

Esplosione

Rilascio di sostanza pericolosa

Impianto produttivo

Deposito

Autocisterna

in località Centro Olio di Corleto P
per effetto(1) ____________________________________________________________

La situazione si deve ora considerare in stato di:
PREALLARME

ALLARME‐EMERGENZA ESTERNA

Zone coinvolte(2) ____________________________________________________________

II Comandante Prov.le VVF di Potenza: ______________________________
Trasmette(3) ____________________ Riceve(3) ____________________
alle ore ____________________ del____________________

1)
2)
3)

Indicare Ia causa che giustifica il dispaccio (p.e. variazioni del vento, nuovo esame della situazione o altra causa da
specificare espressamente)
Indicare espressamente le zone interessate anche se coincidenti con quelle segnalate In precedenza
Indicare il nome e cognome delle persone che ricevono o trasmettono il messaggio
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Prefettura UTG di Potenza – Piano Emergenza Esterna dello Stabilimento Centro Olio Tempa Rossa

– Modello n. 4 –
‐ Comunicazione dello stato di preallarme e/ o allarme‐emergenza esterna ad
opera della Prefettura di Potenza ‐
da: Prefettura di Potenza a:
DIRES 118
ARPAB

Tel. 118
Tel. 0971/656330

Sindaco Comune di Corleto P.

Tel. 0971 965711
Sindaco Cell. 3392535970
Tel. 0971 964004
Sindaco Cell. 3881010000
Tel. 0835/560078
Sindaco Cell. 3272465633

Sindaco Comune di Guardia P.
Sindaco Comune di Gorgoglione
Comando Compagnia Carabinieri
Viggiano
Stazione Carabinieri Corleto Perticara
Comando Compagnia Carabinieri Pisticci
Tenenza Guardia di Finanza di Viggiano
Questura di Potenza
Regione Basilicata
ASP Potenza
Provincia di Potenza

dires@pec.118basilicata.it
Fax: 0971/601083
protocollo@pec.arpab.it
comune.corleto@cert.ruparbasilicata.it
comuneguardia@cert.ruparbasilicata.it
protocollo@pec.comune.gorgoglione.mt.it

Tel. 0975/61080

tpz31701@pec.carabinieri.it

Tel. 0971/963001
Tel. 0835/445400
Tel. 0975/311008
Tel.0971/334778
Tel. 0971/668400
Tel. 800073665
Tel. 0971/310111
Tel. 0971/417111

tpz27479@pec.carabinieri.it
tmt25394@pec.carabinieri.it
pz1090000p@pec.gdf.it
salaoperativa.quest.pz@pecps.poliziadistato.it
sala.operativa@regione.basilicata.it
ufficio.protezione.civile@certregione.basilicata.it
protocollo@pec.aspbasilicata.it
protocollo@pec.provinciapotenza.it

Tipo di incidente:
Incendio
relativo a:

Esplosione

Rilascio di sostanza pericolosa

Impianto produttivo

Deposito

Autocisterna

in località Centro Olio di Corleto Perticara
La situazione si deve ora considerare in stato di:
PREALLARME

ALLARME‐EMERGENZA ESTERNA

Tanto comunicasi in relazione a segnalazione del Comando Provinciale VVF di Potenza con
invito immediata attuazione adempimenti rispettiva competenza

previsti nel piano di

emergenza esterno CENTRO OLIO TEMPA ROSSA di CORLETO P.
II Prefetto di Potenza: ________________________________________________
Trasmette(1) __________________ Riceve(1) __________________
alle ore __________________ del__________________
1)
2)

Eseguita Ia trasmissione l’operatore avrà cura dl accertarsi dell'avvenuta ricezione del messaggio, indicando le generalità
del ricevente.
AVVERTENZA: tutti i dati del dispaccio saranno ricavati dalla correlativa segnalazione (modello 2) effettuata dal Gestore,
sentito il Comando Provinciale dei VVF.
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Prefettura UTG di Potenza – Piano Emergenza Esterna dello Stabilimento Centro Olio Tempa Rossa

– Modello n. 5 –
‐ Segnalazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza di
cessazione dello stato di preallarme e/ o allarme emergenza esterna ‐
da: Comando VVF di Potenza a:
Prefettura di Potenza‐ UTG

Tel. 0971/41911

emergenze.prefpz@pec.interno.it

Seguito precedenti comunicazioni circa incidente(1): __________________________
______________________________________________________________________
Da(2): _________________________________________________________________
Zona: _______________________________________________________________________

Informasi sono cessate condizioni di :
PREALLARME

ALLARME‐EMERGENZA ESTERNA

Per tutte le zone segnalate.
II Comandante Prov.le VVF di Potenza: ________________________________________

Trasmette(3) ______________________________ Riceve(3) ____________________________
alle ore ______________________________ del______________________________

1)
2)
3)

Indicare il tipo di incidente
Indicare sommariamente l’impianto o il deposito in ci si è verificato l’incidente
Indicare il cognome e nome delle persone che trasmettono e ricevono il messaggio
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Prefettura UTG di Potenza – Piano Emergenza Esterna dello Stabilimento Centro Olio Tempa Rossa

– Modello n. 6 –
‐ Segnalazione da parte della Prefettura di Potenza: cessazione dello stato di
preallarme e/o allarme emergenza esterna ‐
da: Prefettura di Potenza a:
DIRES 118
ARPAB

Tel. 118
Tel. 0971/656330

Sindaco Comune di Corleto P.

Tel. 0971 965711
Sindaco Cell. 3392535970
Tel. 0971 964004
Sindaco Cell. 3881010000
Tel. 0835/560078
Sindaco Cell. 3272465633

Sindaco Comune di Guardia P.
Sindaco Comune di Gorgoglione
Comando Compagnia Carabinieri
Viggiano
Stazione Carabinieri Corleto Perticara
Comando Compagnia Carabinieri Pisticci
Tenenza Guardia di Finanza di Viggiano
Questura di Potenza
Regione Basilicata
ASP Potenza
Provincia di Potenza

dires@pec.118basilicata.it
Fax: 0971/601083
protocollo@pec.arpab.it
comune.corleto@cert.ruparbasilicata.it
comuneguardia@cert.ruparbasilicata.it
protocollo@pec.comune.gorgoglione.mt.it

Tel. 0975/61080

tpz31701@pec.carabinieri.it

Tel. 0971/963001
Tel. 0835/445400
Tel. 0975/311008
Tel.0971/334778
Tel. 0971/668400
Tel. 800073665
Tel. 0971/310111
Tel. 0971/417111

tpz27479@pec.carabinieri.it
tmt25394@pec.carabinieri.it
pz1090000p@pec.gdf.it
salaoperativa.quest.pz@pecps.poliziadistato.it
sala.operativa@regione.basilicata.it
ufficio.protezione.civile@certregione.basilicata.it
protocollo@pec.aspbasilicata.it
protocollo@pec.provinciapotenza.it

Seguito precedenti comunicazioni circa incidente: ____________________________________
______________________________________________________________________________
da: ___________________________________________________________________________

Informasi sono cessate le condizioni di:
PREALLARME

ALLARME‐EMERGENZA ESTERNA

per tutti i settori e già segnalate.
II Prefetto di Potenza: ________________________________________________
Trasmette(1) __________________ Riceve(1) __________________
alle ore __________________ del__________________

1)

Eseguita la trasmissione l'operatore avrà cura di accertarsi dell'avvenuta ricezione del messaggio, indicando le generalità
del ricevente.
AVVERTENZA: tutti i dati del dispaccio saranno ricavati dalla correlativa segnalazione dei VVF (modello 5)
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9.

TERMINOLOGIA e GLOSSARIO
• Gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o
un impianto, oppure a cui è stato delegato il potere economico o decisionale
determinante per l’esercizio tecnico dello stabilimento o dell’impianto stesso.
• Incidente Rilevante: un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di
grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l’attività di uno
stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave,
immediato o differito, per la salute umana o l’ambiente, all’interno o all’esterno dello
stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.
Acronimo
PEE
PEI
PCA
RdS
GdL
CCS
COTR
DIRES
ROS
VVF
ARPAB
ASP
UCL

Descrizione
Piano di Emergenza Esterna
Piano di Emergenza Interna
Posto di Comando Avanzato
Rapporto di Sicurezza
Gruppo di Lavoro per la preparazione del PEE
Centro di Coordinamento Soccorsi
Centro Olio Tempa Rossa
Servizio Sanitario di Urgenza Emergenza
Responsabile Operazioni di Soccorso
Vigili del Fuoco
Agenzia Regionale Protezione Ambiente Basilicata
Azienda Sanitaria Provinciale
Unità di Crisi Locale
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30-G-6401B

OD1-Ø200 GRP
30-VZ-3374

OD2-Ø450 HDPE

OD1-Ø250 GRP

GRP

(LPP)

30-AS-6801

PIPING. TRENCH

AY
KW
AL
W

50
2-Ø2
OD

C OF 30-EA-6401 B

OD1-Ø200 GRP

OD2-Ø200 HDPE

FE
NC
E
E XT
ER
NA
L

OD2-Ø200 HDPE

OD1Ø150

30-PA-6801 B

160

ELECT. TRENCH

30-PA-6801 A
30-AS-6803B

30-HB-6801B

PE

PE

E3B
CEMS

OD2-Ø160 HDPE

PE
HD

E
ID
W
4M
AD
%
RO
2.89
OF
CL
OPE
SL

HDPE

HD

OD2-Ø160 HDPE

30-UI-3372

OD2-ND4" CS
OD2-Ø160

00
2-Ø2
OD

HD

OD2-ND4" CS

PE

00
2-Ø2
OD

PE
0 HD

RAMPA GAS / FUEL GAS RAMPA

TOTE
TANK

LEY
(TY
LINE
P.)

2-Ø
OD

20

PE

VAL

Ø200
OD2-

-Ø
OD2

30-TR-3311

C OF 30-PA-6802A
L

HD

108200
(HPP)

PAVING LIMIT

OD2-ND4" CS
PIPING. TRENCH

OD1-ND4" CS

107500

PAVING LIMIT

HD

(in caric
o ad

OD2-Ø200 HDPE

108170 (LPP)
(TYP.) (UNO)

LINE
LEY
P.)
VAL (TY

OD1-Ø150 GRP

GUARD RAIL

OD2-ND4" CS

OD2-Ø160

30-HB-6801A

OD2-Ø200 HDPE

OD2-Ø200 HDPE

106200 18"-FW-3001-662-B90

PAVING LIMIT

S TR
A DA

30-MK-3381

CEMS
E3A

CL OF 30-PA-6802B

limite area

PERMANENT
CANAL

OD2-Ø400 HDPE

OD2-ND4" CS

M
AT
IN
A

PIPING TRENCH

OD1-ND4" CS

30-PA-3313A

30-AS-6803A

AREA LIMIT

E=9982.450

SAFETY BAR

OD2-Ø160 HDPE

OD2-Ø160 HDPE
VALLE
Y
(TYP.) LINE

HD
PE

L
NA
T CA

CO
M
( BY UNA
OTH LE D
E R ELL
S A
)

SAFETY BAR

30-PA-3313B

OD2-Ø160
HDPE

ELECT. TRENCH

OD2-Ø160

0

EN
AN
RM
PE

CL OF 30-PA-6802C

P

400 SQ x 400D
SUMP

0 GR
20

OD2-Ø200 HDPE

1-Ø

LEY P.)
VAL (TY

D2Ø
20

GABBIONS

LC O
F

OD

E
LIN

400 SQ x 400D
SUMP

30-AS-3309

RO
AD

O

7%

E

4M

OD2-Ø400 HDPE

SHOULDER
E 3.0
SLOP

0

HDPE

PE

HDPE
OD2-Ø200

OD
2Ø20

Ø200

N=9706.699

HDPE

OD3-Ø160
OD2-Ø200 HDPE
HD

OD1-Ø250 GRP

OD2-Ø200 HDPE

HDPE
OD2-Ø300

PE

20
0

OD3-Ø300 HDPE + 14" CS SLEEVE

HD

D2Ø

OD1-Ø250 GRP

400

O

OD2-

2-Ø
OD

SHOULDER

200

SH
OU

EW
C)
(B
Y
PE
30
0 HD
OD2
-Ø

50 GRP

C
L OF ROAD

(CRC)

OD1-Ø250 GRP

OD1-Ø150 GRP

CLS PIPE Ø1000 CRC (BY OTHERS)

CL OF ACCESS ROAD

RAMP

OD1-Ø350

30-PA-3201A

OD1-Ø400 GRP

GR

P

OD2-Ø200 HDPE

OU
SH

LD

ER
O

0
30
2Ø
D1-

PAVING LIMIT

HD
NCH

2-

TRE

Ø3

G

RP

PE

00

OD

OD1-Ø250 GRP

OD1-Ø560 GRP

OD1-Ø200 GRP

HD
PE

HD
PE

PIPING TRENCH

30-ES-2501D

160

OD2-Ø160 HDPE

OD2-Ø250 HDPE

OD
2-Ø
160

30-ES-2503A

OD
2-Ø

" CS
OD
1-N
D4

ELECT. CONCRETE TRENCH

PIPING TRENCH (TYPE-1)

PIPING TRENCH

OD1-Ø250 GRP

PIPING TRENCH

PIPING TRENCH

PIPING TRENCH

G

RP
SL

E
OP

%
5.04

HDPE

0
30
2Ø
D1-

P

150
1-Ø

PE
HD

OD1-ND4" CS

300
2-Ø
OD

C OF 30-ES-2502B/C
L

PIPING TRENCH

PIPING TRENCH
PE
HD

30-PA-2601B

30-PA-2601A

30-PA-2601C

OD

OD2-Ø160 HDPE

OD2MH-D4-3

ST-E2078

30-ES-2506A

ST-E2060

OD2-Ø160
HDPE

OD1-Ø150 GRP

30-PA-2601D

-Ø
D2
O

200
2-Ø

30-PA-4501B

CL OF DISCHARGE

71

PIPING TRENCH

OD1-Ø200 GRP

GRP

ELECT. TRENCH

30-PA-4501A

30-ES-2502A

OD1-Ø150

O

GR
OD

ST-E2077

30-KZ-3102B

30-KZ-3102A

N=9937.800

OD1-Ø200 GRP

OD1-Ø630

GRP

OD2-Ø250 HDPE

OD1-Ø150 GRP

30-VC-2501

2-Ø
OD

OD2-Ø160 HDPE

0H
DPE

RAMP

RAMP

30-PA-3101A

HDPE

30-PA-3101B

OD2-Ø200

30-ES-2402B

PIPING TRENCH

ST-D2107

PIPING TRENCH
OD1-Ø150 GRP

OD2-Ø200 HDPE

PIPING TRENCH

OD1-Ø150

RAMP

30-PA-3203

PE
HD
160

3DRAIN TRENCH

OD2-Ø160

C
L OF 30-ES-2502E/F

ST-E2090

OD1-Ø200 GRP

OD2-Ø160

PIPING TRENCH

30-ES-2501A

OD1-Ø250 GRP

HDPE

30-PA-2501 A

30-VZ-3101

OD2-Ø710 HDPE (BY EWC)

ELECT. TRENCH

HDPE

PAVING LIMIT

PIPING TRENCH

30-ES-2506B

PIPING TRENCH

OD1-Ø150 GRP

OD1-Ø150

A-E2005

OD1-Ø250 GRP
C
L OF 30-ES-2502D

OD2-Ø160 HDPE

C
L 30-VZ -3503A

2-Ø
OD

TRE

OD1-Ø200 GRP

30-ES-2501B/C

CLS PIPE Ø1000

OD2-Ø160 HDPE

PIPING TRENCH

30-VZ-2502

OD2-Ø200

OD1-Ø150

PIPING TRENCH

GRP

OD2-Ø250 HDPE

OD1-Ø150 GRP
OD1-ND 6" CS

30-EA-3203

OD2
GRP

Ø350 HDPE

PIPING TRENCH

ANALYZER
SHELTER

160

30-ES-2501E/F

OD1-Ø300
GRP

OD1-Ø200 GRP

30-VZ-3206

GRP

OD1-ND4" CS

CL 30-VZ -3503B

PE
HD

OD2MH-D10-2

NG
PIPI

DRAIN TRENCH

OD1-ND 4" CS

OD2-Ø300 HDPE

PIPING TRENCH

PAVING LIMIT

C
L OF ROAD

CLS PIPE Ø1000 CRC (BY OTHERS)

GRP
OD
1-Ø
200

OD2-Ø160 HDPE

OD1-ND4" CS

OD2-Ø200 HDPE

30-VZ-3204

PIPING TRENCH

PIPING TRENCH

HDPE
OD2-Ø160

OD2-Ø160 HDPE

OD2-Ø400 HDPE

OD1-Ø

PIPING TRENCH

OD2-Ø160 HDPE

OD2-Ø160 HDPE

100000

OD2-Ø710
HDPE

OD2-Ø710 HDPE

OD1-Ø150 GRP

C
L OF ROAD

C
L OF ROAD

OD2-Ø250 HDPE

OD2-Ø630 HDPE

OD2-Ø560 HDPE

OD1-Ø2
00 GRP

E=9808.000

OD1- Ø200
GRP

C
L OF ROAD

0 GR
P

00

RAMP

RAMP

OD2-Ø450 HDPE (BY EWC)

100040

RP

PE
HD

935

PAVING LIMIT
SAFETY SHOWER

00

NG
PIPI

OD2-Ø160 HDPE

OD1-Ø150

30-UV-0106
DRAIN TRENCH

RAMP

30-PA-3408A

RAMP

30-PA-3408B

DRAIN TRENCH

30-VZ-3411

RAMP

RAMP

30-VZ-3003

30-VF-3201

30-TR-3201

CL OF 30-VZ-3501A

OD1-Ø150
GRP

TRUCKS PARKIN
G

C
L OF ROAD

30-VZ-3406

30-PD-3410

30-VZ-3409

30-VZ-3418
RAMP

DRAIN TRENCH

30-AS-3404
RAMP

30-VZ-4406
30-PS-4405
30-TP-5414

30-VC-3404

30-AS-3405

DRAIN TRENCH

350 HDPE

30-VZ-4406

OD3-Ø250

ELECT. CONCRETE TRENCH
ELECT. CONCRETE TRENCH

OD

1-2

00
Ø3

GR

P

OD1-Ø200 GRP

OD1-Ø630 GRP

OD1-Ø300 GRP

PE
HD

OD2-Ø300

OD2-Ø160 HDPE

HDPE

ST-E2205

LUBE OIL
SYSTEM

30-PA-2602A

LUBE OIL
SYSTEM

CL OF DISCHARGE

ST-E2203

HDP
E

OD1-Ø300 GRP
OD1-ND6"-CS
DELUGE VALVE

-Ø1
60

E-2
CS

C
L OF DISCHARGE

30-VF0111

DELUGE VALVE

OD1-ND6" CS

OD2

OD1-ND6" CS

GAT

30-VF-0109
1OD 4"
ND

INTERNAL FENCE

OD2MH-D4-5

30-PA-2602B

OD1-Ø250 GRP

300
2-Ø
OD

ST-E2204

OD1-Ø200 GRP

GRP

OD1-Ø250 GRP

PIPING TRENCH

OD1-Ø150 GRP

30-PA-6601B

Ø150

OD1-Ø200 GRP
OD1-Ø200 GRP

OD1-Ø300 GRP

30-PA-6601A

200 GRP
OD 1-Ø

OD2

OD1-Ø250 GRP

EXISTING CLS
CANAL

OD3

CLS PIPE Ø1000 (BY OTHERS)

ELECT. TRENCH

30-VF-0113

TRUCKS PARKIN
G

OD3-Ø160

30-PZ-5405A

1-Ø2

NCH

30-TP-5410
96500

00

1-Ø
30

OD1-Ø200 GRP

30-PA-2501 B

PIPING TRENCH

PIPING TRENCH

30-PZ-5405B

OD2-Ø200 HDPE

OD

PIPING TRENCH

OD2-Ø200 HDPE

30-VF-3205

DRAIN TRENCH

ina
Mat

30-VF-3203

30-PA-3205 A

PAVING LIMIT

ELETR. TRENCH

LINE
LEY P.)
VAL (TY

Ø3

PE
HD

lla
e de
unal

RAMP

OD2

MINI-BUS PARKING

Com

OD2-Ø160 HDPE

2-Ø

OD

160

30-PD-3409

da
Stra

OD2-Ø160 HDPE

OD

2-

PE
0 HD

2-Ø
OD

OD2-Ø

OD3

30-PD-3401A

30-TR-3401

FO

EXISTING CLS

250 GRP

OD2-Ø400 HDPE

PIPING TRENCH
30-PD-3411

30-PA-3409B

30-PA-3409A

30-PD-3408B

30-PD-3408A

30-PD-3406B

30-PD-3406A

30-PC-3401

99300

MEROX
DRUM
30-PD-3402

" CS
D4
1-N
OD

OD3
DW

OD1-ND 4" CS

30-PD-3202A

30-VZ-3203

30-VZ-3605
30-VZ-3415

0G
Ø 30
1-

OD

20

30-VZ-2501

PE

HD
35
0
D2Ø
O

LD
ER
SH

FENCE

OU

RAMP

30-VZ-3407

30-VZ-3408

30-PA-2502 B

OD2-Ø160 HDPE

30-VC-3401
99490

30-VC-3403

PIPING TRENCH

OD

P

CL OF ACCESS ROAD

30-VF-3204

30-PD-3202B

30-ES-3606
30-PA-3601A

GR

HDPE

OD1-Ø150 GRP

30-VZ-3416

30-PD-3401B

S
G CL

OD2-Ø250 HDPE

OD2-Ø200

OD1-ND6" CS

30-KB-3701B

30-PD-3403A

PIPING TRENCH

30-KB-6001A

HDPE

00

30-VF-0116

30-KA-3001
30-KA-3101

30-PA-2502 A

30-PA-3205 B

PIPING TRENCH

30-PD-3407B

30-PD-3403B

N
ISTI

PIPING TRENCH

30-VF-3202

PIPING TRENCH

PIPING TRENCH

30-PD-3407A

30-PD-3405B

30-ES-2401A/B

OD1-Ø150 GRP

30-AS-3401

30-PD-3405A

30-VZ-3410

EX

200
OD2-Ø

OD2-Ø160 HDPE

30-AS-3402

CAR PARKING

CAR PARKING

GRP

PIPING TRENCH

30-PA-3405A

OD1

OD2-Ø160 HDPE

OD1-Ø200 GRP

OD2-Ø200 HDPE

R

30-ES-2505

30-PA-2503B

OD1-Ø450 GRP

OD2-Ø160 HDPE

OD2-Ø160 HDPE

98510

PIPING TRENCH

01

30-ES-2504

OD1-Ø450 GRP

30-VC-3201

OD1-Ø150

IT
LIM
PIP

F

ELECT. CONCRETE TRENCH

30-VZ-3604

1
OD

O

OD2-Ø300 HDPE

30-VZ-3603

30-PA-3601B

CL

GRP
OD1-Ø150

30-PA-3405B

100200

OD1-ND4" CS

30-PA-3401A

1-Ø2

30-TR-4501

30-ES-2503B

OD2-Ø200 HDPE

DRAIN TRENCH

400W RC DRAIN TRENCH

PIPING TRENCH

30-VZ-3703B

D
OA

OD2-Ø200 HDPE

30-UN-3401
30-PA-3404B

30-PA-3404A

30-ES-3406

C
L 30-VZ-3412B
DRA IN TRENCH

PIPING TRENCH

30-VZ-3703A

C
L 30-VZ-3412A

FE
NC
E

30-PA-3402A
30-PA-3401B

-26

30-ES-2401C/D

OD1-Ø250 GRP

30-VZ-3001

OD
1Ø2
RP 00

CL OF 30-VZ-2504

30-PA-2504

PIPING TRENCH

350 GRP

PIPING TRENCH

RAMP

PIPING TRENCH

DRAIN TRENCH

FO

30-VZ-3201

6
15

OD2-Ø160 HDPE

OD1-Ø200 GRP

OD1-Ø250 GRP

OD1-Ø150 GRP

OD2-Ø250 HDPE

OD1-Ø

O

30-VZ-3002

OD1-Ø150 GRP
30-PA-3402B

-E2
ST

CS

OD1-Ø150 GRP

30-VZ-3602

ER
LD
OU
SH

P
GR

D4"
2-N
OD

OD1-Ø200 GRP

30-EP-3201

30-PA-3202A

30-KB-3701A

400W RC DRAIN TRENCH

00

G

OD

PIPING TRENCH

OD1-Ø200 GRP

OD2-Ø160 HDPE

ELECT. CONCRETE TRENCH

N=10057.100

OD1-Ø150 GRP

-Ø 150
GRP

OD1-Ø250 GRP

OD2-Ø160 HDPE

OD1

30-VZ-2402

OD2-Ø200 HDPE

OD1-Ø150 GRP
PIPING TRENCH

ELECT. CONCRETE TRENCH

CS

OD1-ND4" CS

D2

OD2-Ø200 HDPE

30-UI-3201

OD2-Ø250 HDPE

OD1-Ø250-GRP

4"FW

OD1-ND6"

30-KA-3002

OD1-ND4" CS

30-PA-3202B

-Ø

35

OD2-Ø350 HDPE

PIPING TRENCH (TYPE-1)

90
5-B
-30

01-

37

LD
ER

HD
PE
0

ER
M
C A
AN NE
A N
L T

S

P

HO
U

LINE
VALLEY
(TYP.)

TOTE
T ANK

OD2-Ø200 HDPE

30-KC-3601

30-UV-0104

00 HDPE

OD2-ND8" CS

50 GRP
OD1-Ø1

OD1-Ø150 GRP

30-VZ-3205

30-PD-3605B

Ø2

PIPING TRENCH

30-PA-2503A

30-PA-3201B
30-PD-3605A

OD2-Ø710 HDPE

OD1-Ø150 GRP

C
L OF ROAD
OD1-ND4" CS

RAMP

1-

C
L OF ROAD

D2
-Ø
O
G
RP
0
20
-Ø
D1
O

RAMP

30-VC-3402

WD-Ø2

OD2-Ø160 HDPE

GRP

OD2

EXTERNAL FENCE

FE
NCE

OD2-Ø160 HDPE

HDPE

OD1-Ø400

P
0 GR
Ø30

P

OD2-Ø160 HDPE

OD

OD2-Ø160

OD2

1-

GR

CL OF 30-VZ-2503

PIPING TRENCH

PAVING LIMIT

" CS

200

200
OD1-Ø

D6

-VZ
30

GRP

OD1-Ø200 GRP

30-VC-3202

1-N

1-Ø

DRAIN TRENCH

OD

OD

PAVING LIMIT

GRP

30-VZ-2401

30-VZ-2401

CH
EN

HDPE

PIPING TRENCH

30-UI-6504

ST-E2059

C
L OF ROAD

OD2-Ø710 HDPE

30
0H
DPE

OD2-Ø710 HDPE

TR
ING
PIP

Ø160

TOTE
TANK

30-UI-6502

FOUNDATION

7
011

OD

OD2-Ø200 HDPE

OD2-Ø160 HDPE

00

C)

OD2-Ø160 HDPE

CS

EW

VF30-

CLS PIPE Ø1000 (BY OTHERS)

Ø2
2OD

160 HDPE

-Ø8"

(B
Y

CLS
Ø1000

LE
UNA
CO
M

OD2-Ø

OD1

STR
AD
A

OD2 Ø200 HDPE

C
L OF ROAD

C
L OF DISCHARGE

M
AT
IN
A
DE
LL
A

OD1-Ø1

OD2-Ø200 HDPE
OD2-Ø200 HDPE

EP-B1-1

EXISTING CLS
CANAL

PE

GABION

SHOULDER

30-ES-3403

OD3

0 HD

GABION

GABBION

30-VZ-3405

IN
TE
RN
AL

2-Ø

Ø20

LD
ER

R
NA
XTE

30
OD

PERMANENT
CANAL

GABBION

OD1-Ø250

INTERNAL FENCE

CS

0 DEE
PT
REN
CH
(BY
TCM
)

OD2-Ø160 HDPE

FE
NC
E
L

PERMANENT
CANAL

30-VF-0101

EXIS TIN
G CLS
CANAL

8"
ND

IT
LIM

E

G
VIN

HDPE

PE
HD

OD2-Ø160

PA

CANALETTA AD EMBRICI IN CLS

EXISTING
CLS PIT

GABBION

HDPE
400
OD2-Ø

OD1-ND6" CS

GRP

OD1-Ø700

30-VF-0108

114000

PIPING TRENCH

OD1-ND6"-CS

OD1-Ø700 GRP

BLDG

OD1-Ø700 GRP

30-VZ-6002

SHOULDER
30-VZ-4902
30-HE-4901

ELECT. CONCRETE TRENCH

30-US-2601

OD2

PIPING TRENCH

OD2

PIPING TRENCH

OD1MH-Q1-4

PIPING TRENCH

ADMINIS TRATION

CLS PIPE Ø1000 (BY OTHERS)

Strada della
Matina (By
Others)

EXISTING
CLS PIT

Ø200
HOPE

GABBION
CLS PIPE Ø1000
(BY OTHERS)

OD2-Ø400 HDPE

30-PA-4010B-20A

30-PA-4010B-20B

CB2

PAVED AREA FOR PIG LAUNCHER
INSTALLATION

GABIONS
30-PA-4010A-20A

OD2-Ø200 HDPE

OD2-Ø160 HDPE

OD2-Ø160 HDPE

PERMANENT CANAL

PERMANENT CANAL

30-PA-4010A-20B

30-UI-6511

PIPING TRENCH

WD-Ø200 HDPE

CLS TRENCH WITH GRATING

30-PA-3403

OD1-Ø700 GRP

OD1-Ø700 GRP

OD1-Ø700 GRP

OD2-Ø200 HDPE

OD2-Ø900 HDPE

OD2-Ø200
HDPE

OD1-Ø700 GRP
OD2-Ø900 HDPE

OD2-Ø200 HDPE

30-PA-3602

900 HDPE

OD1-Ø350 GRP

GRP

OD2-Ø

OD1-Ø150

GRP

30-PD-4010A/B
34A/B

OVERALL PLOT PLAN

30-VP-1E01
(GG-2)

30-VP-1C01
(TR-2)

30-VP-1D01
(GG-1)

30-VP-1F01
(PT-1)

30-VP-1A01
(TR-1)

OD1-Ø700 GRP

DRAIN TRENCH

OD1-Ø15
0 GRP
ST-G304

OD2-Ø200 HDPE

HDPE

GABBION

OD2-Ø160 HDPE

OD2-Ø160 HDPE

ROAD PAVING (THK 30CM)

OD2-Ø400 HDPE

OD2-Ø400 HDPE

OD2-Ø400 HDPE

OD2-Ø400 HDPE

OD2-Ø400 HDPE
OD2-Ø400 HDPE

SLOPING

OD

SLOPING
SHOULDER

SHOULDER

SHOULDER

2-Ø

56

0 HD

HDPE

OD2-Ø160

SLOPING

PE

0
20
D-Ø
W

OD2-Ø160 HDPE

OD2-Ø400 HDPE

OD1-Ø700 GRP

OD2-Ø400 HDPE

CLS TRENCH WITH GRATING

SHOULDER
OD2-Ø160

ING

SHOULDER

SLOPING

SLOPING

SLOPING

OD2-Ø900 HDPE

SHOULDER

SHOULDER

SLOP

ING

30-VZ-6810

SLOP

1. ALL COORDINATES ARE IN METERS. tutte le coordinate sono in metri
2.ALL DIMENSIONS AND ELEVATIONS ARE IN MILLIMITERS tutte le dimensioni e le elevazioni sono in millimetri

PAVING LIMIT

EL 96150

32-TE-5403

PIPE IN SLOPE

H
E
DP

OD1-Ø700 GRP

(in

PERMANENT

OD2-Ø300 HDPE

OD
2-Ø

250

HD

PE

OD2-Ø300 HDPE

NEW RETAININ
G WALL

CANAL

OD2-Ø160 HDPE

56
0

H
D

EXISTING
CLS PIT

PE

HD

PE

D3

89

93

0

OD
2-Ø5
60

OD1-Ø150 GRP

INTERNAL FENCE

8600
0

PI

PIN
G

C OF ROAD
L
TRE

OD2-Ø560 HDPE

CS
4"
ND
OD
2

SHOULDER
0
010
9 P
EL HP

O
D
2Ø
20
HD
PE 0

- 5+5
Ø35
0 - HD
PE

5.
79
7%

D2
OD1+O

CE
AL FEN
EXTERN

-T

E -5

OD2-Ø160 HDPE

40

O

7
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STABILIMENTO CENTRO OLIO
TEMPA ROSSA DI CORLETO PERTICARA

ALLEGATO 4
Schede di sicurezza delle sostanze presenti nel Centro Olio Tempa Rossa

Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, e successivi adeguamenti introdotti dal
regolamento della commissione (UE) n. 2015/830 - Italia

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Versione
1

CRW85735

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1 Identificatore del prodotto
Nome prodotto
: CRW85735
Codice Prodotto

: CRW85735

Tipo di Prodotto

: Liquido.

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Uso consigliato

: Inibitore di corrosione

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Baker Hughes
Kirkby Bank Road,
Knowsley Industrial Park,
Liverpool,
L33 7SY, UK
Tel: +44 (0)151 545 3899
Fax: +44 (0)151 547 3590
Indirizzo e-mail della
persona responsabile
della scheda dati di
sicurezza

: paul.chapman2@bhge.com

1.4 Numero telefonico di emergenza
Fornitore
Numero di telefono

: CHEMTREC Numero telefonico di emergenza (IT): 800 789 767
CHEMTREC Numero telefonico di emergenza (IT): +39 0245 557 031
CHEMTREC Numero telefonico di emergenza (CH): +41 435 082 011

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
Definizione del prodotto

: Miscela

Classificazione secondo Regolamento CE No.1272/2008 [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
STOT RE 2, H373
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411
2.2 Elementi dell'etichetta
Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Pittogrammi di pericolo

:

Avvertenza

GHS05
: Pericolo

Data di edizione/Data di revisione

: 14
Settembre
2017

GHS08

GHS07

GHS09

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente
convalida

Versione : 1

1/16

Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, e successivi adeguamenti introdotti dal
regolamento della commissione (UE) n. 2015/830 - Italia
CRW85735

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli
Indicazioni di pericolo

: Nocivo se ingerito.
Provoca gravi lesioni oculari.
Provoca irritazione cutanea.
Può provocare una reazione allergica cutanea.
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Molto tossico per gli organismi acquatici.
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza
Prevenzione

Reazione

Conservazione
Smaltimento
Elementi supplementari
dell'etichetta
Ingredienti pericolosi

: Indossare guanti protettivi: > 8 ore (tempo di permeazione): Guanti in nitrito.. Fare
uso di un apparecchio di protezione degli occhi o del viso: Raccomandato: Occhiali
antispruzzo resistenti alle sostanze chimiche.. Evitare lo scarico nell'ambiente. Non
respirare i vapori.
: IN CASO DI INGESTIONE: In caso di malessere, contattare un CENTRO
ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Contattare
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
: Non applicabile.
: Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, regionale,
nazionale e internazionale.
: Non applicabile.
: etan-1,2-diolo
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, mono-C12-14-alkyl ethers,
phosphates
2-mercaptoetanolo

Indicazioni di pericolo
(Codice)

: H302, H318, H315, H317, H373, H400, H411

Consigli di prudenza
(Codice)

: P280, P273, P260, P301 + P312, P305 + P310, P501

Allegato XVII - Restrizioni
: Non applicabile.
in materia di fabbricazione,
immissione sul mercato e
uso di talune sostanze,
preparati e articoli
pericolosi
2.3 Altri pericoli
La sostanza rispetta i
criteri per la
classificazione PBT a
norma del regolamento
(CE) n. 1907/2006, Allegato
XIII
La sostanza rispetta i
criteri per la
classificazione vPvB a
norma del regolamento
(CE) n. 1907/2006, Allegato
XIII
Altri pericoli non
menzionati nella
classificazione

Data di edizione/Data di revisione

Non applicabile.
P: Non disponibile. B: Non disponibile. T: Non disponibile.

Non applicabile.
vP: Non disponibile. vB: Non disponibile.

: Nessuno conosciuto.

: 14
Settembre
2017

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente
convalida

Versione : 1
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Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, e successivi adeguamenti introdotti dal
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SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
3.2 Miscele

: Miscela

Nome del prodotto/ingrediente

Identificatori

% per
Peso

Classificazione
Regolamento (CE) n. 1272/2008
[CLP]

Tipo

etan-1,2-diolo

REACH #:
01-2119456816-28
CE: 203-473-3
Numero CAS: 107-21-1
Indice: 603-027-00-1

≥10 ≤25

Acute Tox. 4, H302
STOT RE 2, H373

[1] [2]

2-butossietanolo

REACH #:
01-2119475108-36
CE: 203-905-0
Numero CAS: 111-76-2
Indice: 603-014-00-0

≤12

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

[1] [2]

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.hydro-.omega.-hydroxy-, mono[2(4,5-dihydro-2-nortall-oil alkyl-1Himidazol-1-yl)ethyl] ethers

Numero CAS:
68909-09-1

≤10

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)

[1]

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydroω-hydroxy-, mono-C12-14-alkyl
ethers, phosphates

Numero CAS:
68511-37-5

≤10

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)

[1]

quaternized ethoxylated
imidazoline

-

≤10

Skin Irrit. 2, H315
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)

[1]

2-mercaptoetanolo

REACH #:
01-2119517582-41
CE: 200-464-6
Numero CAS: 60-24-2

≤4.9

Acute Tox. 3, H301
Acute Tox. 2, H310
Acute Tox. 2, H330
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1A, H317
STOT RE 2, H373 (fegato) (orale)
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
Vedere la sezione 16 per i testi
integrali delle indicazioni di
pericolo summenzionate.

[1]

Non sono presenti ingredienti addizionali che, nelle conoscenze attuali del fornitore e nelle concentrazoni applicabili,
siano classificati come pericolosi per la salute o per l'ambiente e che debbano quindi essere riportati in questa sezione.
Tipo
[1] Sostanza che presenta un pericolo per la salute o per l'ambiente
[2] Sostanza per cui sussistono limiti all'esposizione sul luogo di lavoro
[3] La sostanza risponde ai criteri per la classificazione PBT a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII
[4] La sostanza risponde ai criteri per la classificazione vPvB a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII
[5] Sostanza con grado di problematicità equivalente
I limiti di esposizione occupazionale, se conosciuti, sono elencati in sezione 8.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
Contatto con gli occhi

Data di edizione/Data di revisione

: Consultare immediatamente un medico. Lavare immediatamente gli occhi con
abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore.
Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Continuare a
sciaquare per almeno 15 minuti. Le ustioni chimiche possono essere trattate
prontamente da un medico.
: 14
Settembre
2017

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente
convalida

Versione : 1
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SEZIONE 4: misure di primo soccorso
Inalazione

Contatto con la pelle

Ingestione

Protezione dei soccorritori

: Consultare immediatamente un medico. Trasportare la persona coinvolta all'aria
fresca. Tenere la persona al caldo e a riposo. In caso di mancanza di respirazione,
respirazione irregolare o arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale o far
somministrare ossigeno da personale addestrato. Eseguire la respirazione bocca a
bocca può essere pericoloso per la persona che sta prestando aiuto. Se non
cosciente, mettere in posizione laterale di sicurezza, e chiedere immediatamente
assistenza medica. Assicurare una buona circolazione dell'aria.
: Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e
calzature contaminate. Rimuovere l'indumento contaminato dopo averlo lavato
accuratamente con acqua o usando guanti. Continuare a sciaquare per almeno 15
minuti. Consultare un medico. In caso di disturbi o sintomi, evitare ulteriore
esposizione. Lavare gli indumenti prima di riutilizzarli. Pulire accuratamente le
scarpe prima di riutilizzarle.
: Consultare immediatamente un medico. Sciacquare la bocca con acqua. In caso di
ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in
piccole quantità. In caso di vomito, la testa dovrebbe essere tenuta bassa in modo
che il vomito non entri nei polmoni. Le ustioni chimiche possono essere trattate
prontamente da un medico. Se non cosciente, mettere in posizione laterale di
sicurezza, e chiedere immediatamente assistenza medica. Assicurare una buona
circolazione dell'aria.
: Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale
o senza l'addestramento appropriato. Se si sospetta ancora la presenza di
esalazioni, indossare una maschera o un respiratore. Eseguire la respirazione
bocca a bocca può essere pericoloso per la persona che sta prestando aiuto.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Effetti potenziali acuti sulla salute
Contatto con gli occhi

: Provoca gravi lesioni oculari.

Inalazione
Contatto con la pelle

: Può emettere gas, vapori o polvere che sono molto irritanti per il sistema
respiratorio.
: Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea.

Ingestione

: Nocivo se ingerito. Può causare bruciori a bocca, gola e stomaco.

Segnali/Sintomi di sovraesposizione
Contatto con gli occhi

: I sintomi negativi possono comprendere i seguenti: dolore lacrimazione rossore

Inalazione

: Nessun dato specifico.

Contatto con la pelle

: I sintomi negativi possono comprendere i seguenti: dolore o irritazione rossore
può verificarsi la formazione di vesciche
: I sintomi negativi possono comprendere i seguenti: dolori di stomaco

Ingestione

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Note per il Medico
Trattamenti specifici

: Nessun trattamento specifico. Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano
ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
: Non disponibile.

SEZIONE 5: misure antincendio
5.1 Mezzi di estinzione
Idoneo

: Estinguere con spray d'acqua.

Non idoneo

: Nessuno conosciuto.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Data di edizione/Data di revisione

: 14
Settembre
2017

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente
convalida

Versione : 1
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SEZIONE 5: misure antincendio
Particolari rischi di
esposizione

Prodotti pericolosi da
decomposizione termica

: In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione
con possibilità di rottura del contenitore. Questo materiale è altamente tossico per
la vita acquatica. Questo materiale è tossico per la vita acquatica con effetti a lungo
termine. L'acqua di spegnimento contaminata con questo materiale deve essere
contenuta e se ne deve impedire l'accesso a corsi d'acqua, fognature o scarichi.
Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in
caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi
rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
: I prodotti della decomposizione possono comprendere i materiali seguenti:
anidride carbonica
monossido di carbonio
ossidi di zolfo

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Speciali mezzi protettivi
per il personale
antincendio

: Gli addetti allo spegnimento di incendi devono indossare opportune attrezzature di
protezione.

Informazioni
supplementari

: Non disponibile.

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

: Seguire le procedure indicate dalla società in caso di fuoriuscita. Tenere le persone
lontano dalla fuoriuscita. Eliminare ogni fonte di accensione se non c’è pericolo. Se
la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni
informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei.

: Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il
contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti
se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o
aria). Materiale inquinante dell'acqua. Può essere dannoso all'ambiente se
rilasciato in grandi quantità. Raccogliere il materiale fuoriuscito.
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Piccola fuoriuscita

Versamento grande

6.4 Riferimento ad altre
sezioni

Data di edizione/Data di revisione

: Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento.
Diluire con acqua e assorbire con lo straccio se idrosolubile oppure assorbire con
una sostanza inerte asciutta e collocare in un apposito contenitore per lo
smaltimento dei rifiuti. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei
rifiuti.
: Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento.
Avvicinarsi alla fonte di emissione sopravento. Prevenire la fuoriuscita in sistemi
fognari, corsi d'acqua, basamenti o zone circoscritte. Lavare e convogliare le
quantità sversate in un impianto di trattamento degli scarichi o procedere come
segue. Circoscrivere e raccogliere eventuali fuoriuscite con materiale assorbente
non combustibile, come sabbia, terra, vermiculite, diatomite e provvedere allo
smaltimento del prodotto in un contenitore in conformità alla normativa vigente.
Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. Un materiale
assorbente contaminato può provocare lo stesso pericolo del prodotto versato.
Nota: Vedere la Sezione 1 per le informazioni su chi contattare in caso di
emergenza e la Sezione 13 per lo smaltimento dei rifiuti.
: Nota: consultare la sezione 8 per informazioni sui dispositivi di protezione
individuale e la sezione 13 per informazioni sullo smaltimento dei rifiuti.

: 14
Settembre
2017

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente
convalida

Versione : 1
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SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento
7.1 Precauzioni per la
manipolazione sicura

: E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato,
conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e
viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i
dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere
anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Immagazzinamento

Raccomandato Materiali di
imballaggio
7.3 Usi finali particolari

: Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Immagazzinare in
una zona asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da materiali incompatibili (vedi la
sezione 10). Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I
contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per
evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza
etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento
ambientale.
: Usare il contenitore originale.
: Inibitore di corrosione

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale
Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Le informazioni fornite si
riferiscono ai tipici impieghi previsti per il prodotto. Potrebbero essere necessarie ulteriori misure per il trattamento alla
rinfusa o altri impieghi che potrebbero far aumentare significativamente l'esposizione degli addetti o le emissioni
nell'ambiente.
8.1 Parametri di controllo
Limiti di esposizione occupazionale
Nome del prodotto/ingrediente
etan-1,2-diolo

Valori limite d'esposizione
Ministero del Lavore e de Politiche Sociali (Italia, 10/2013).
Assorbito attraverso la cute.
8 ore: 20 ppm 8 ore.
8 ore: 52 mg/m³ 8 ore.
Breve Termine: 40 ppm 15 minuti.
Breve Termine: 104 mg/m³ 15 minuti.
Ministero del Lavore e de Politiche Sociali (Italia, 10/2013).
Assorbito attraverso la cute.
8 ore: 20 ppm 8 ore.
8 ore: 98 mg/m³ 8 ore.
Breve Termine: 50 ppm 15 minuti.
Breve Termine: 246 mg/m³ 15 minuti.

2-butossietanolo

Procedure di monitoraggio : Se questo prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, potrebbe essere
richiesto il monitoraggio personale, dell'atmosfera nell'ambiente di lavoro e biologico
consigliate
per determinare l'efficacia della ventilazione o di altre misure di controllo e/o la
necessità di usare dispositivi di protezione respiratoria. Si dovrebbe fare riferimento
allo Standard Europeo EN 689 dei metodi per la valutazione dell'esposizione per
inalazione ad agenti chimici ed alle linee guida nazionali sui metodi per la
determinazione delle sostanze pericolose.
DNEL/DMEL
Nome del prodotto/ingrediente
etan-1,2-diolo

2-butossietanolo

Data di edizione/Data di revisione

Tipo

Esposizione

Valore

Popolazione

Effetti

DNEL A lungo termine
Cutaneo

106 mg/kg Lavoratori
bw/giorno

Sistemico

DNEL A lungo termine
Inalazione

35 mg/m³

Lavoratori

Locale

DNEL A breve termine
Cutaneo

89 mg/kg
bw/giorno

Lavoratori

Sistemico

: 14
Settembre
2017

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente
convalida
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SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

2-mercaptoetanolo

DNEL A breve termine
Inalazione

135 ppm

Lavoratori

Sistemico

DNEL A breve termine
Inalazione

50 ppm

Lavoratori

Locale

DNEL A lungo termine
Cutaneo

75 mg/kg
bw/giorno

Lavoratori

Sistemico

DNEL A lungo termine
Inalazione

20 ppm

Lavoratori

Sistemico

DNEL A lungo termine
Inalazione

4 mg/m³

Lavoratori

Sistemico

DNEL A breve termine
Inalazione

4 mg/m³

Lavoratori

Sistemico

PNEC
Nome del prodotto/ingrediente
etan-1,2-diolo

2-butossietanolo

2-mercaptoetanolo

Dettaglio ambiente

Valore

Dettaglio metodo

Acqua fresca

10 mg/l

-

Marino

1 mg/l

-

Sedimento di acqua
corrente

20.9 mg/kg

-

Suolo

1.53 mg/kg

-

Impianto trattamento
acque reflue

199.5 mg/l

-

Acqua fresca

8.8 mg/l

-

Marino

0.88 mg/l

-

Impianto trattamento
acque reflue

463 mg/l

-

Sedimento di acqua
corrente

34.6 mg/kg

-

Sedimento di acqua
marina

3.46 mg/kg

-

Suolo

2.8 mg/kg

-

Acqua fresca

0.0004 mg/l

-

Marino

0.00004 mg/l

-

Sedimento di acqua
corrente

0.0015 mg/kg

-

Suolo

0.000063 mg/kg

-

Impianto trattamento
acque reflue

60 mg/l

-

Sedimento di acqua
marina

0.00015 mg/kg

-

8.2 Controlli dell'esposizione
Data di edizione/Data di revisione

: 14
Settembre
2017

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente
convalida

Versione : 1
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SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale
Controlli dell'esposizione
professionale

: Se l'utilizzo può generare polvere, fumi, gas, vapori o spruzzi, eseguire il processo
in condizioni di contenimento, usare sistemi di aspirazione localizzata, o altri
dispositivi di controllo necessari a mantenere l'esposizione degli operatori agli
inquinanti nell'aria al di sotto di qualsiasi limite raccomandato o prescritto dalla legge.
Misure di protezione individuale
Misure igieniche
: Prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo, lavarsi
accuratamente le mani, le braccia e la faccia dopo aver manipolato prodotti chimici.
Occorre usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti potenzialmente
contaminati. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal
luogo di lavoro. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi
che le stazioni lavaocchi e le doccie di emergenza siano in vicinanza del luogo d'uso.
Protezione respiratoria
: Usare un respiratore su misura ad aria purificata o con presa aria esterna conforme
agli standard approvati se la valutazione del rischio ne indica la necessità. La scelta
del respiratore deve basarsi sui livelli di esposizione noti o previsti, i rischi del
prodotto e i limiti di funzionamento sicuro del respiratore prescelto. Raccomandato:
Se necessario mascherina e filtro per vapori organici (Tipo A)
Protezione delle mani
: Guanti resistenti ad agenti chimici ed impermeabili conformi agli standard approvati
devono essere sempre usati quando vengono manipolati prodotti chimici se la
valutazione del rischio ne indica la necessità. Indossare guanti adeguati conformi a
EN374.
Guanti resistenti ai prodotti chimici: Guanti in nitrito.
Protezione degli occhi
: Occhiali di sicurezza conformi agli standard approvati devono essere usati quando
la valutazione di un rischio ne indica la necessità per evitare esposizione a schizzi di
liquidi, spruzzi, gas o polveri. Raccomandato: Occhiali antispruzzo resistenti alle
sostanze chimiche.
Protezione della pelle
: I dispositivi di protezione individuale per il corpo devono essere scelti in funzione dei
rischi previsti per la mansione svolta ed approvati da personale qualificato prima del
loro impiego per la manipolazione di questo prodotto.
Controlli dell'esposizione : Le emissioni da apparecchiature di ventilazione o da processi lavorativi dovrebbero
essere controllate per assicurarsi che siano in conformità con le prescrizioni della
ambientale
legislazione sulla protezione ambientale. In alcuni casi, sarà necessario eseguire il
lavaggio dei fumi, aggiungere filtri o apportare modifiche tecniche alle
apparecchiature di processo per ridurre l'emissione a livelli accettabili.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Stato fisico

: Liquido.

Colore

: Ambrato.

Odore

: Mercaptan

Soglia olfattiva

: Non disponibile.

pH

: 3.4

Punto di ebollizione
iniziale e intervallo di
ebollizione
Punto di fusione/punto di
congelamento
Infiammabilità (solidi, gas)
Punto di infiammabilità
Proprietà esplosive
Limiti superiori/inferiori di
infiammabilità o di
esplosività
Proprietà ossidanti
Tensione di vapore

: Non disponibile.

Data di edizione/Data di revisione

: <-25°C (<-13°F)
:
:
:
:

Può essere combustibile a temperature elevate.
Vaso chiuso: >93.3°C (>199.9°F) [Pensky-Martens.]
Non disponibile.
Non disponibile.

: Non disponibile.
: Non disponibile.
: 14
Settembre
2017

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente
convalida
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SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche
Densità
Densità relativa
Solubilità
Coefficiente di
ripartizione: n-ottanolo/
acqua
Viscosità
Densità di vapore
Velocità di evaporazione
(acetato di butile = 1)
Temperatura di
decomposizione
Temperatura di
autoaccensione
9.2 Altre informazioni
Punto di fusione

:
:
:
:

Non disponibile.
1.013 a 1.083 (16°C)
Non disponibile.
Non disponibile.

: Cinematico (40°C): 12 cSt
: Non disponibile.
: Non disponibile.
: Non disponibile.
: Non disponibile.

: Non disponibile.

SEZIONE 10: stabilità e reattività
10.1 Reattività
10.2 Stabilità chimica
10.3 Possibilità di reazioni
pericolose
10.4 Condizioni da evitare

: Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo
prodotto o i suoi ingredienti.
: Il prodotto è stabile.
: Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
: Evitare lo scarico nell'ambiente.

10.5 Materiali incompatibili : Nessun dato specifico.
10.6 Prodotti di
decomposizione
pericolosi

: In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati
prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta
Nome del prodotto/
ingrediente
etan-1,2-diolo
2-butossietanolo
2-mercaptoetanolo

Conclusione/Riepilogo

Risultato
CL50 Inalazione Vapori
DL50 Cutaneo
DL50 Cutaneo
DL50 Orale
CL50 Inalazione Vapori
DL50 Cutaneo
DL50 Orale

Specie
Ratto
Topo
Ratto
Ratto
Ratto
Coniglio
Ratto

Dose

Esposizione

>2.5 mg/l
>3500 mg/kg
2000 mg/kg
1746 mg/kg
2 mg/l
112 a 224 mg/kg
131 mg/kg

6 ore
4 ore
-

: Non disponibile.

Stime di tossicità acuta
Via

Valutazione della Tossicità acuta

Orale
Cutaneo
Inalazione (vapori)

1311.3 mg/kg
2456.1 mg/kg
34.38 mg/l

Irritazione/Corrosione
Conclusione/Riepilogo
Data di edizione/Data di revisione

: Non disponibile.
: 14
Settembre
2017

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente
convalida
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SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
Sensibilizzazione
Conclusione/Riepilogo

: Non disponibile.

Mutagenicità
Conclusione/Riepilogo

: Non disponibile.

Cancerogenicità
Conclusione/Riepilogo

: Non disponibile.

Tossicità per la riproduzione
Conclusione/Riepilogo
: Non disponibile.
Teratogenicità
Conclusione/Riepilogo

: Non disponibile.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola
Non disponibile.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta
Nome del prodotto/ingrediente

Categoria

etan-1,2-diolo
2-mercaptoetanolo

Categoria 2
Categoria 2

Via di
esposizione

Organi Bersaglio

Non determinato Non determinato
Orale
fegato

Pericolo in caso di aspirazione
Non disponibile.
Informazioni sulle vie
probabili di esposizione

: Non disponibile.

Effetti potenziali acuti sulla salute
Inalazione
: Può emettere gas, vapori o polvere che sono molto irritanti per il sistema
respiratorio.
Ingestione
: Nocivo se ingerito. Può causare bruciori a bocca, gola e stomaco.
Contatto con la pelle
: Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea.
Contatto con gli occhi
: Provoca gravi lesioni oculari.
Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche
Inalazione
: Nessun dato specifico.
Ingestione
: I sintomi negativi possono comprendere i seguenti: dolori di stomaco
Contatto con la pelle
: I sintomi negativi possono comprendere i seguenti: dolore o irritazione rossore
può verificarsi la formazione di vesciche
Contatto con gli occhi
: I sintomi negativi possono comprendere i seguenti: dolore lacrimazione rossore
Effetti immediati, ritardati ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine
Esposizione a breve termine
Potenziali effetti
: Non disponibile.
immediati
Potenziali effetti ritardati
: Non disponibile.
Esposizione a lungo termine
Potenziali effetti
: Non disponibile.
immediati
Potenziali effetti ritardati
: Non disponibile.
Effetti Potenziali Cronici sulla Salute
Conclusione/Riepilogo
: Non disponibile.
Generali
: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Una
volta sensibilizzato, può verificarsi una grave reazione allergica a seguito di una
successiva esposizione a livelli molto bassi.
Cancerogenicità
: Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Data di edizione/Data di revisione

: 14
Settembre
2017

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente
convalida

Versione : 1
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Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, e successivi adeguamenti introdotti dal
regolamento della commissione (UE) n. 2015/830 - Italia
CRW85735

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
Mutagenicità
Teratogenicità
Effetti sullo sviluppo
Effetti sulla fertilità
Effetti interattivi

:
:
:
:
:

Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Non disponibile.

Altre informazioni

: Non disponibile.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche
12.1 Tossicità

: Materiale inquinante dell'acqua. Può essere dannoso all'ambiente se rilasciato in
grandi quantità. Questo materiale è altamente tossico per la vita acquatica. Questo
materiale è tossico per la vita acquatica con effetti a lungo termine.

Nome del prodotto/
ingrediente

Risultato

Specie

Esposizione

etan-1,2-diolo

Acuto EC50 6500 a 13000 mg/l Acqua
fresca
Acuto EC50 >100 mg/l Acqua fresca
Acuto CL50 >100000 µg/l Acqua di
mare
Acuto CL50 10000000 µg/l Acqua
fresca
Acuto CL50 72860 mg/l Acqua fresca
Acuto CL50 10000000 µg/l Acqua
fresca
Acuto EC50 1550 mg/l Acqua fresca
Acuto IC50 911 mg/l Acqua fresca
Acuto CL50 1000 mg/l Acqua di mare

Alghe

72 ore

Dafnia
Crostacei - Crangon crangon Adulto
Dafnia - Daphnia magna

48 ore
48 ore

Pesce
Pesce - Pimephales promelas

96 ore
96 ore

Dafnia
Alghe
Crostacei - Chaetogammarus
marinus - Giovane
Pesce
Alghe - skeletonema costatum

48 ore
72 ore
48 ore

Crostacei - acartia tonsa
Pesce - scophthalmus maximus
Alghe
Crostacei
Pesce

48 ore
96 ore
48 ore
48 ore
96 ore

2-butossietanolo

Acuto CL50 1474 mg/l Acqua fresca
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .
Acuto EC50 0.22 mg/l Acqua di mare
alpha.-hydro-.omega.hydroxy-, mono[2-(4,
5-dihydro-2-nortall-oil alkyl1H-imidazol-1-yl)ethyl] ethers
Acuto CL50 2.9 mg/l Acqua di mare
Acuto CL50 21 mg/l Acqua di mare
2-mercaptoetanolo
Acuto EC50 0.22 mg/l Acqua di mare
Acuto EC50 2.9 mg/l Acqua di mare
Acuto CL50 21 mg/l Acqua di mare
Conclusione/Riepilogo

48 ore

96 ore
72 ore

: Non disponibile.

12.2 Persistenza e degradabilità
Nome del prodotto/
ingrediente

Prova

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .
OECD 306
alpha.-hydro-.omega.hydroxy-, mono[2-(4,
5-dihydro-2-nortall-oil alkyl1H-imidazol-1-yl)ethyl] ethers
OECD 306
OECD 306
OECD 306
2-mercaptoetanolo
OECD 306

Data di edizione/Data di revisione

: 14
Settembre
2017

Risultato

Dose

70 % - Facilmente - 28 giorni

-

-

58 % - 20 giorni
43 % - 13 giorni
24 % - 5 giorni
47 % - Non facilmente - 28
giorni

-

-

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente
convalida

Versione : 1
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Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, e successivi adeguamenti introdotti dal
regolamento della commissione (UE) n. 2015/830 - Italia
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SEZIONE 12: informazioni ecologiche
Conclusione/Riepilogo

: Non disponibile.

Nome del prodotto/
ingrediente

Emivita in acqua

Fotolisi

etan-1,2-diolo
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .
alpha.-hydro-.omega.hydroxy-, mono[2-(4,
5-dihydro-2-nortall-oil alkyl1H-imidazol-1-yl)ethyl] ethers
2-mercaptoetanolo
-

-

Facilmente
Facilmente

-

Non facilmente

12.3 Potenziale di bioaccumulo
Nome del prodotto/
ingrediente

LogPow

BCF

Potenziale

etan-1,2-diolo
2-butossietanolo
2-mercaptoetanolo

-1.36
0.81
-0.056

-

bassa
bassa
bassa

12.4 Mobilità nel suolo
: Non disponibile.
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
PBT
: Non applicabile.
P: Non disponibile. B: Non disponibile. T: Non disponibile.
vPvB
: Non applicabile.
vP: Non disponibile. vB: Non disponibile.
12.6 Altri effetti avversi
: Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Consultare l'elenco degli
Usi identificati nella Sezione 1 per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario o negli scenari di
esposizione.
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
Prodotto
Metodi di smaltimento

Rifiuti Pericolosi

: La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. I
contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di prodotto. Non
disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Smaltire i
prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite azienda autorizzata allo smaltimento
dei rifiuti. Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi
sottoprodotto deve essere effettuato attenendosi sempre alle indicazioni di legge
sulla protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti ed ai requisiti di ogni
autorità locale pertinente. Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale
eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne.
: La classificazione del prodotto potrebbe rientrare nei criteri previsti per i rifiuti
pericolosi.

Imballo
Metodi di smaltimento

: La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile.
Gli imballaggi di scarto devono essere riciclati. L'incenerimento o la messa in
discarica deve essere preso in considerazione solo quando il riciclaggio non è
praticabile.

13.2 Informazioni supplementari

Data di edizione/Data di revisione

: 14
Settembre
2017

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente
convalida

Versione : 1
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Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, e successivi adeguamenti introdotti dal
regolamento della commissione (UE) n. 2015/830 - Italia
CRW85735

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
Precauzioni speciali

: Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Occorre
prestare attenzione quando si maneggiano contenitori svuotati che non sono stati
puliti o risciacquati. I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui
di prodotto. Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente
sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto
Regolamenti di trasporto internazionali
Informazioni
14.1
sulla
Numero
regolamentazione ONU

14.2 Denominazione corretta
per la spedizione

14.3 Classi di
pericolo
connesso al
trasporto

14.4 PG*

Classe ADR/RID

UN3082

Environmentally hazardous
substance, liquid, n.o.s.
(contains thioalcohol)

9

III

Classe ADN

UN3082

Environmentally hazardous
substance, liquid, n.o.s.
(contains thioalcohol)

9

III

Classe IMDG

UN3082

Environmentally hazardous
substance, liquid, n.o.s.
(contains thioalcohol)

9

III

Classe IATA

UN3082

Environmentally hazardous
substance, liquid, n.o.s.
(contains thioalcohol)

9

III

Etichetta

PG* : Gruppo di imballaggio
Informazioni
14.5 Pericoli per
sulla
l'ambiente
regolamentazione

Informazioni supplementari

Classe ADR/RID

Questo prodotto non è regolamentato come merce pericolosa quando
trasportato in formati ≤5 l o ≤5 kg, a condizione che gli imballaggi siano
conformi alle disposizioni generali previste da 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a
4.1.1.8.

Sì.

Codice restrizioni su trasporto in galleria
(E)
Codice Hazchem
Data di edizione/Data di revisione

: 14
Settembre
2017

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente
convalida

Versione : 1
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SEZIONE 14: informazioni sul trasporto
3Z
Classe ADN

Sì.

Questo prodotto non è regolamentato come merce pericolosa quando
trasportato in formati ≤5 l o ≤5 kg, a condizione che gli imballaggi siano
conformi alle disposizioni generali previste da 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a
4.1.1.8.

Classe IMDG

Sì.

-

Classe IATA

Sì.

-

14.6 Precauzioni speciali
per gli utilizzatori

: Trasporto all'interno delle proprietà dell'utilizzatore: effettuare sempre il
trasporto con contenitori chiusi, stoccati verticalmente e assicurati al mezzo di
trasporto. Accertarsi dell'idoneità delle persone che effettuano il trasporto ad
intervenire efficacemente in caso di incidente e/o sversamento.

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

: Non disponibile.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la
miscela
Regolamento UE (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione
Allegato XIV
Nessuno dei componenti è elencato.
Sostanze estremamente preoccupanti
Nessuno dei componenti è elencato.
Allegato XVII - Restrizioni : Non applicabile.
in materia di
fabbricazione,
immissione sul mercato e
uso di talune sostanze,
preparati e articoli
pericolosi
Altre norme UE
Inventario Europeo

: Non determinato.

Emissioni industriali
(prevenzione e riduzione
integrate
dell’inquinamento) - Aria

: Presente

Sostanze dannose per lo strato di ozono (1005/2009/UE)
Non nell'elenco.
Previo assenso informativo (PIC - Prior Inform Consent) (649/2012/UE)
Non nell'elenco.
Direttiva Seveso
Questo prodotto è controllato ai sensi della direttiva Seveso.
Criteri di pericolo

Data di edizione/Data di revisione

: 14
Settembre
2017

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente
convalida

Versione : 1
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SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
Categoria
E1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - Acuto 1 o Cronico 1
C9i: Molto tossici per l'ambiente
Norme nazionali

D.Lgs. 152/06
Regolamenti Internazionali

: Non classificato.

Elenco Convenzione sulle armi chimiche - Tabelle I, II e III Composti chimici
Non nell'elenco.
Protocollo di Montreal (Allegati A, B, C, E)
Non nell'elenco.
Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti
Non nell'elenco.
Convenzione di Rotterdam sul consenso informato a priori (Prior Informed Consent, PIC)
Non nell'elenco.
Protocollo UNECE alla Convenzione di Aarhus sugli inquinanti organici persistenti e i metalli pesanti
Non nell'elenco.
15.2 Valutazione della
sicurezza chimica

: Questo prodotto contiene sostanze per le quali sono ancora necessarie le
Valutazioni sulla sicurezza chimica.

SEZIONE 16: altre informazioni
Indica le informazioni che sono variate rispetto all'edizione precedente.
Abbreviazioni e acronimi
: ATE = Stima della Tossicità Acuta
CLP = Classificazione, Etichettatura e Imballaggio [Regolamento (CE) N. 1272/2008]
DMEL = Livello derivato con effetti minimi
DNEL = Livello derivato senza effetto
Indicazione EUH = disposizioni di rischio specifiche al regolamento CLP
PBT = Persistente, Bioaccumulante, Tossico
PNEC = Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti
RRN = Numero REACH di Registrazione
vPvB = Molto Persistente e Molto Bioaccumulabile
Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP/GHS)]
Classificazione

Giustificazione

Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
STOT RE 2, H373
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411

Metodo di calcolo
Metodo di calcolo
Metodo di calcolo
Metodo di calcolo
Metodo di calcolo
Metodo di calcolo
Metodo di calcolo

Testi integrali delle indicazioni di pericolo abbreviate

Data di edizione/Data di revisione

: 14
Settembre
2017

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente
convalida

Versione : 1
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SEZIONE 16: altre informazioni
H301
H302
H310
H312
H315
H317
H318
H319
H330
H332
H373 (fegato) (orale)

Tossico se ingerito.
Nocivo se ingerito.
Letale per contatto con la pelle.
Nocivo per contatto con la pelle.
Provoca irritazione cutanea.
Può provocare una reazione allergica cutanea.
Provoca gravi lesioni oculari.
Provoca grave irritazione oculare.
Letale se inalato.
Nocivo se inalato.
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata
o ripetuta se ingerito. (fegato)
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata
o ripetuta.
Molto tossico per gli organismi acquatici.
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H373
H400
H410
H411
Testi integrali delle classificazioni [CLP/GHS]
Acute Tox. 2, H310
Acute Tox. 2, H330
Acute Tox. 3, H301
Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

TOSSICITÀ ACUTA (cutaneo) - Categoria 2
TOSSICITÀ ACUTA (inalazione) - Categoria 2
TOSSICITÀ ACUTA (orale) - Categoria 3
TOSSICITÀ ACUTA (orale) - Categoria 4
TOSSICITÀ ACUTA (cutaneo) - Categoria 4
TOSSICITÀ ACUTA (inalazione) - Categoria 4
PERICOLO ACUTO PER L’AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 1
PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L’AMBIENTE ACQUATICO
- Categoria 1
PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L’AMBIENTE ACQUATICO
- Categoria 2
GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE - Categoria
1
GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE - Categoria
2
CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE - Categoria 2
SENSIBILIZZAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1
SENSIBILIZZAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1A
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO
(ESPOSIZIONE RIPETUTA) (fegato) (orale) - Categoria 2
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO
(ESPOSIZIONE RIPETUTA) - Categoria 2

Aquatic Chronic 2, H411
Eye Dam. 1, H318
Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Skin Sens. 1A, H317
STOT RE 2, H373 (fegato) (orale)
STOT RE 2, H373
Data di edizione/ Data di
revisione
Data dell'edizione
precedente

: 9/14/2017

Versione

: 1

: Nessuna precedente convalida

Esonero di responsabilità
Queste informazioni si riferiscono esclusivamente al materiale specifico designato e potrebbero non essere
valide per tale materiale usato insieme ad altro materiale o in altro processo. Tali informazioni sono, per
quanto l'azienda sia a conoscenza, accurate ed affidabili alla data indicata. In ogni caso non si presta nessuna
garanzia in merito alla loro precisione, affidabilità o completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi
che tali informazioni siano adeguate per l'uso specifico.

Data di edizione/Data di revisione

: 14
Settembre
2017

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente
convalida

Versione : 1
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MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Trade Name
Revision Date:

CHIMEC 1360
17/03/2015

This MSDS complies with Directives 67/548/CEE, 1999/45/CE, 1907/2006/CE (REACH), 1272/2008/CE (CLP) and their amendments.

Product Code
1

768/2

Identification of the substance/mixture and of
the company/undertaking
1.1. Product identifier
1.2. Relevant identified uses of
the substance or mixture and
uses advised against
Identified Use

Exposure Scenario Title

Applicable Use
Descriptors
(PROC or PC)

Applicable Use
Descriptors
(ERC)

corrosion inhibitor.

Manufacture of substances
Formulation & (re)packing of substances and mixtures
Use in Oil and Gas field drilling and production operations
Water treatment chemicals
"Use in laboratories

PROC01
PROC02
PROC04
PROC04
PROC05
PROC08a
PROC08b
PROC09
PROC15

ERC02
ERC04
ERC07
ERC08a
ERC08d
ERC09a
ERC09b

1.3. Details of the supplier of the
safety data sheet
1.4. Emergency telephone
number

2

: Chimec 1360
: corrosion inhibitor.

: CHIMEC S.p.A. - Via Ardeatina Km 22,500
00040 S. Palomba - Pomezia (ROMA)
Tel. +39.06.918251
e-mail: infosds@chimec.it
: Emergency tel:
+39.06.918251
+39.02.66101029

Hazards identification
2.1. Classification of the
substance or mixture
Regulation (CE) Nr. 1272/2008

:

Risk category

: Ox. Liq. 3

:

: Acute Tox. 3
: Skin Irrit. 2
: Aquatic Acute 1
: H272: May intensify fire; oxidiser.

H-statements

: H301: Toxic if swallowed.
: H315: Causes skin irritation.
Important hazards

Page
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: H400: Very toxic to aquatic life.
: Contact with combustible material may cause fire.

CHIMEC S.p.A.

Trade Name

CHIMEC 1360
: the product is toxic if ingested: avoid prolonged and repeated contact with skin, which may cause strong irritation.
: Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

2.2. Label elements

:

Regulation (CE) Nr. 1272/2008

:

Pictograms

: GHS03
: GHS06
: GHS07

Warning

: GHS09
: Danger

- Contains

: Warning
: sodium nitrite.

H-statements

: H272: May intensify fire; oxidiser.
: H301: Toxic if swallowed.
: H315: Causes skin irritation.

3

4

P-statements

: H400: Very toxic to aquatic life.
: P273: avoid release to the environment.

2.3. Other hazards

: P280: wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
: P305+P351+P338: if in eyes: rinse cautiously with water for several minutes. remove contact lenses, if present
and easy to do. continue rinsing.
: P337+P313: if eye irritation persists: get medical advice/attention.
: none.

Composition / information on ingredients

Hazardous component(s)

Cas Nr.
EC Nr.
Reach Nr.

Regulation (CE) Nr. 1272/2008

Conc. [%]

sodium nitrite.

7632-00-0
231-555-9
01-2119471836-27

Aquatic Acute 1
H400: Very toxic to aquatic life.
Acute Tox. 3
H301: Toxic if swallowed.
Ox. Sol. 3
H272: May intensify fire; oxidiser.

30 - 40 %

sodium hydroxide

1310-73-2
215-185-5
01-2119457892-27

Eye Dam. 1
H318: Causes serious eye damage.
Skin Corr. 1A
H314: Causes severe skin burns and eye
damage.
Met. Corr. 1
H290: May be corrosive to metals.

<1%

First-aid measures
4.1. Description of first aid
measures
Inhalation
- Skin contact

:
: remove the exposed person from contaminated area; keep warm and in fresh air.
: take off immediately all contaminated clothing.
: wash thoroughly with soapy water.
: if irritation persists, seek medical advice.

- Eye contact

: wash with plenty of water,for at least 15 minutes, keeping the lids well open.
: rinse the mouth with clean water; give plenty of water, seek medical advice.

- Ingestion
4.2. Most important symptoms
and effects, both acute and
delayed
4.3. Indication of any immediate
medical attention and special
treatment needed

: if aspiration is suspected (during spontaneous vomiting,for instance),seek medical advice urgently.
: Symptoms: Symptoms and most important known effects are described on the label and/or in the section 11.
: Hazards: if handled in a proper manner and in accordance to the intended uses, risks are not expected.
: seek medical advice.
: Treatment: for the symptomatic treatment (decontamination, vital functions) specific antidotes are not known.

Page
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CHIMEC S.p.A.

Trade Name

5

CHIMEC 1360

Fire - fighting measures
5.1. Extinguishing media

:

- Suitable

: carbon dioxide, dry chemicals, foam, water spray ( or fog).
: none.

- Not suitable

5.2. Special hazards arising from : in case of fire, the product burns and produces toxic fumes.
the substance or mixture
: keep away from all organic material: do not allow product to come into contact with oxidizable
substances.
: avoid static build up; must be earthed.
: as vapours are heavier than air, they can travel back to sources of ignition and flash back.
: avoid vapours contact with sources of flame (open flames, sparks, very hot surface).
5.3. Advice for firefighters

6

7

: fire fighters and others who may be exposed to the products of combustion, should be equipped with
NIOSH approved positive pressure self-contained breathing apparatus and full protective clothing.
: when exposed to flames or high temperatures encountered during fire conditions, sealed containers
may rupture because of the build up of internal pressure: cool containers with water and remove.
: the contaminated water used for extinguishing must be disposed of in accordance with local legislation.

Accidental release measures
6.1. Personal precautions,
protective equipment and
emergency procedures
6.2. Environmental precautions

: isolate the dangerous area, wear protective clothing. Remove all sources of ignition and contain the spill
with inert materials.

6.3. Methods and material for
containment and cleaning up
6.4. Reference to other sections

: then collect in suitable containers and dispose of or burn at approved site.

: the product is water soluble.
: avoid dispersion of large quantities of product in sewers or waterways.

: Information on exposure/personal protective controls and disposal considerations are shown in sections
8 and 13.

Handling and storage
7.1. Precautions for safe handling : avoid contact with skin and eyes.
: handle the product near emergency washing and eye wash bottles.
: protect eyes from vapour/spray.
: do not breathe vapour/spray.
: take precautionary measures against static discharge during blending and transfer operations.
: avoid vapours contact with sources of flame (open flames, sparks, very hot surface).
7.2. Conditions for safe storage,
including any incompatibilities

: a localized aspiration is necessary if the warmed product forms vapours.
: store in well closed boxes.
: store in a fresh and well-ventilated place, away from incompatible substances.
: keep containers in store rooms with security electric plants and protection from atmospheric discharge.
: store away from all sources of ignition (heat sources, sparks and open flames).
: store away from heat source. Avoid static build up. Must be earthed.

7.3. Specific end use(s)
Suitable storage materials
(literature data)
Not suitable storage materials
(literature data)

8

: none.
: stainless steel, teflon and fluorinatedpolymers, high density polyethylene, polypropylene.
: copper and its alloys, natural or butylic rubber, polyacetalic resins, polycarbonates, polyurethanes,
nylon and poly-methyl methacrylates
: avoid contact with ordinary steel.

Exposure controls / personal protection
8.1. Control parameters

: this product is a complex mixture and contains following substances with recommended or approved
OEL limits:
TLV
(mg/m3)
: CAS Nr. 7632-00-0: 2 mg/m3
TLV (ref. to solvent)
(mg/m3) : ---8.2. Exposure controls

:

- Respiratory protection

: a localized aspiration is necessary if the warmed product forms vapours.
: none under normal conditions.

- Skin protection
- Eye protection
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: in closed premises or in case of insufficient ventilation, use protective mask with filter for organic
vapours.
: protective gloves in neoprene or latex, approved for protection against chemical substances (EC seal Directives 89/686 and 93/68).
: goggles or face shield with safety glasses.

CHIMEC S.p.A.
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CHIMEC 1360

- Others

: appropriated protective clothing.
: eyewash bottle with clean water.

Industrial hygiene

: ventilate thoroughly the working place.
: do not eat or drink when handling this product.
: remove all contaminated clothing and remove protective clothing when the work is completed.
: handle in accordance with good industrial hygiene and safety procedures.

Frequency and duration of use
Operational conditions and risk
management measures

9

: Covers frequency up to: daily yearly use
: Minimise exposure by partial enclosure of the operation or equipment and provide extract ventilation at
openings
: Prevent environmental discharge consistent with regulatory requirements.

Physical and chemical properties
9.1. Information on basic physical :
and chemical properties
Physical state at 20°C
: liquid.
Colour
: colourless to light yellow.
: product color variations do not affect its performance
: pungent.

Odour
Change in physical state -760
mm Hg
Freezing point (°C)
Boiling point (°C)
Pour point (ASTM D97) (°C)
Density at 20°C (gr/cm3)
Viscosity at 20°C (cP)
Solubility in water (% weight)
Soluble in

:
: < -15 °C
: 100 °C
: n.d.
: 1.31 ± 0.02
: < 50
: complete.
: water.
: (1%):> 10.0

pH value in distilled water
Flash point (ASTM D 93) (°C)
Auto-ignition temperature (°C)

: n.d.
: n.d.

Explosion limits

:

- Lower

(% vol)

- Upper

(% vol)

Thermal decomposition (°C)
9.2. Other information

: n.d.
: n.d.
: > 330
: The physical and chemical properties reported in this document are not to be considered Technical
Specifications, and therefore they do not constitute a contractual obligation.

10 Stability and reactivity
10.1. Reactivity

:

On combustion forms

: incompatible with amine salts, amides, butadiene, phthalic acid and anhydride, sulphites, sodium
thiocyanate, iodures, chlorates, mercury salts, permanganates, tannic acid.
: may release oxides of carbon and other toxic gases and vapours.
: The product is stable if the handling and storage requirements/indications are observed.

10.2. Chemical stability
10.3. Possibility of hazardous
reactions
10.4. Conditions to avoid

: explodes if warmed over 538°C, or if mixed with cyanides, ammonium salts, cellulose, Li, Na2S2O3,
hydrazine and its salts.
: the product is incompatible with concentrated acids and strong oxidizing agents.
: extremely high temperatures.

10.5. Incompatible materials

: oxidizing and reducing agents, amines, mercapto-compounds.
: no hazardous decomposition products.

10.6. Hazardous decomposition
products

11 Toxicological information
Rat oral LD50
Rabbit dermal LD50
(mg/kg)
Rat inhalation LC50
Inhalation
Dermal toxicity
Ingestion
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(mg/kg)

: N.D.
: N.D.

(ppm) : N.D.
: vapour overexposure: irritation of eyes, of nose and threat, headache, dizziness and drowsiness.
: repeated and prolonged exposure: possible depressant effect on the central nervous system.
: the product is harmful when absorbed through the skin in sufficient amounts.
: ingestion of high doses may produce pressure drop, skin reddening, cyanosis, convulsions, coma and
respiratory paralysis.
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Corrosivity / Irritating capacity

:

- skin

: irritating.
: skin damages caused by prolonged and repeated contact.

- eyes

: strongly irritating.
: direct contact may cause strong irritation.

Sensitization

: no evidence of this effect is shown.
: no evidence of this effect is shown.

Carcinogenicity
Mutagenicity

: no evidence of this effect is shown.
: no evidence of this effect is shown.

Teragenicity

12 Ecological information
12.1. Toxicity

: utilize in accordance with good working practice and avoid to disperse the product in the environment.
: Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

96 Hour-LC50-fish

(mg/l)

12.2. Persistence and
degradability
Biodegradation (%)
12.3. Bioaccumulative potential
12.4. Mobility in soil
12.5. Results of PBT and vPvB
assessment
12.6. Other adverse effects
AOX
WGK class (Germany)

: n.d.
: with a correct disposal in biological treatment system, are not expected problems for the degradation
activity of activated sludge.
: this product is strongly basic and, if not diluted or neutralized, may be dangerous limitedly to areas
involving great spills.
: the product is readily biodegradable.
: the product has been shown to present no bioaccumulation hazard in aquatic plants or fish.
: the waste water contaminated by the product requires suitable chemical and physical (settling,
adsorption on active carbon) or biological treatment.
: The product does not meet the PBT classification requirement (persistent, bioaccumulative/toxic) and
vPvB (very persistent/very bioaccumulative
: the product does not affect the depletion of the ozone layer and the formation of atmospheric ozone,
and its potential impact on global warming is negligible.
: the product does not contain organic halons.
: 2 - hazardous.

13 Disposal considerations
13.1. Waste treatment methods

Disposal of packaging

: dispose in a safe manner in accordance with local/national regulations.
: do not dispose in a sink, drain or in the immediate environment.
: of the methods of disposal currently available, it is recommended that an alternative be selected
according to the following order of preference, based upon environmental acceptability:
: 1 - recycle or rework if at all feasible;
2 - incinerate at an authorized facility;
3 - treat at an acceptable waste treatment facility.
: dirty containers of product must be recycled or disposed by an authorized facility.
: empty containers can retain product residues and may be hazardous: do not use heat, sparks, open
flames, or cigarettes on near empty container.

14 Transportation information
- ADR/RID/IATA

:

14.1. UN number

: 3219
: NITRITES, INORGANIC, ACQUEOUS SOLUTION, N.O.S.

14.2. UN proper shipping name
Contains
14.3. Transport hazard class(es)

: sodium nitrite.
: 5.1 - Oxidizing substances.

Risk Label(s)

: 6.1 - Toxic substances.
: 5.1 - Oxidizing.

Subsidiary Risk Label(s)

: none.
: 6.1 - Toxic.

14.4 Packing group

: III
: 56

Danger identification number
(upper)
Substance identification number
(lower)
Tremcard type

: 3219

Tunnel restriction code

:O
: (E)

- IMO-IMDG

:

14.1. UN number

: 3219
: NITRITES, INORGANIC, ACQUEOUS SOLUTION, N.O.S.

14.2. UN proper shipping name
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Contains

: sodium nitrite.
: 5.1 - Oxidizing substances.

IMO class
Risk Label
Subsidiary Risk Label

: 5.1 - Oxidizing.
: 6.1 - Toxic.

14.4 Packing group

: Marine Pollutant (P).
: III

Emergency Schedule (EmS)
Segregation Group

: F-A, S-Q
: IMDG Code segregation group 12 - Nitrites and their mixtures

15 Regulatory information
15.1. Safety, health and
: refer to relevant international/national regulations for specific actions that should be taken or specific
environmental
provisions applicable
regulations/legislation specific for
the substance or mixture
: Seveso Cat. 3
: Seveso Cat. 9ii
15.2. Chemical safety
assessment

: Seveso Cat.2
: a Chemical Safety Assessment has not been carried out

16 Other information
Further information
Sources of key data used

: This Safety Data Sheet contains an Exposure Scenario in an integrated form. Contents of the Exposure
Scenario consist with sections 1.2, 6, 7, 8, 9, 12, 15 and 16 of this Safety Data Sheet
: N.Irving SAX - Dangerous properties of Industrial Materials ( Sixth edition) - Edited by Van Nostrand
Reinhold Company - 1984
: TLV - Threshold Limit Values for Chemical Substances in Work Environment - Adopted by ACGIH
: A.D.R. - European Agreement concerning the international carriage of Dangerous Goods by Road United Nation Publication
: Karel VERSCHUEREN - Handbook of Environmental data on organic chemicals

Information for medical staff

:

Revised chapters

: The chapters indicated by " ********** " have been modified with the present version of this MSDS.

ST1 - 768 12/07/2006 - 1
The information reported on this MSDS results from our present state of knowledge on safety regulations and is not to be considered as a
guarantee of any specific product property.
CHIMEC cannot be held responsible for any injury or damage deriving from the improper application of the product.
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SIGMA-ALDRICH

sigma-aldrich.com

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006
Versione 5.1 Data di revisione 24.02.2016
Data di stampa 11.01.2017

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1

1.2

Identificatori del prodotto
Nome del prodotto
:
Codice del prodotto
Marca
N. INDICE
Num. REACH

:
:
:
:

N. CAS

:

1.4

295442
Aldrich
016-001-00-4
Per questa sostanza non è disponibile un numero di registrazione in
quanto la sostanza o i suoi usi sono esentati da registrazione, il
tonnellaggio annuale non richiede registrazione oppure la registrazione è
prevista ad una scadenza successiva.
7783-06-4

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

1.3

Solfuro di idrogeno

:

Chimici di laboratorio, Produzione di sostanze chimiche

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Società

:

Sigma-Aldrich S.r.l.
Via Gallarate 154
I-20151 MILANO

Telefono
Fax
Indirizzo e-mail

:
:
:

+39 02-3341-7310
+39 02-3801-0737
eurtechserv@sial.com

Numero telefonico di emergenza
Telefono per le
emergenze

800-789-767 (CHEMTREC Italia)
+39-02-4555-7031 (CHEMTREC chiamate internazionali)
+39 02-6610-1029 (Centro Antiveleni Niguarda Ca' Granda - Milano)

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli
2.1

Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008
Gas infiammabili (Categoria 1), H220
Gas sotto pressione (Gas liquefatto), H280
Tossicità acuta, Inalazione (Categoria 2), H330
Tossicità acuto per l'ambiente acquatico (Categoria 1), H400
Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, riferirsi
al paragrafo 16.

2.2

Elementi dell'etichetta
Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008
Pittogramma
Avvertenza

Aldrich - 295442
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Indicazioni di pericolo
H220
H280
H330
H400

Gas altamente infiammabile.
Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
Letale se inalato.
Molto tossico per gli organismi acquatici.

Consigli di prudenza
P210

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o
altre fonti di accensione. Non fumare.
Non respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli aerosol.
Non disperdere nell'ambiente.
Utilizzare un apparecchio respiratorio.
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
Proteggere dai raggi solari. Conservare in luogo ben ventilato.

P260
P273
P284
P310
P410 + P403
Descrizioni supplementari del
rischio
2.3

nessuno(a)

Altri pericoli
Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici
(PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1

Sostanze
Formula
Peso Molecolare
N. CAS
N. CE
N. INDICE

:
:
:
:
:

H2S
34,08 g/mol
7783-06-4
231-977-3
016-001-00-4

Componenti pericolosi secondo il Regolamento (CE) No 1272/2008
Component
Classificazione
Hydrogen sulphide
N. CAS
N. CE
N. INDICE

7783-06-4
231-977-3
016-001-00-4

Flam. Gas 1; Press. Gas
Liquefied gas; Acute Tox. 2;
Aquatic Acute 1; H220, H280,
H330, H400
Fattore-M - Aquatic Acute: 10

Concentrazione
<= 100 %

Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, riferirsi
al paragrafo 16.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso
4.1

Descrizione delle misure di primo soccorso
Informazione generale
Consultare un medico. Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.
Se inalato
Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca. Se non respira, somministrare respirazione
artificiale. Consultare un medico.
In caso di contatto con la pelle
Lavare con sapone e molta acqua. Portare subito l'infortunato in ospedale. Consultare un medico.
In caso di contatto con gli occhi
Come precauzione sciacquare gli occhi con acqua.
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Se ingerito
NON indurre il vomito. Non somministrare alcunchè a persone svenute. Sciacquare la bocca con acqua.
Consultare un medico.
4.2

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
I più importanti sintomi ed effetti conosciuti sono descritti nella sezione 2.2 sull'etichettatura e/o nella
sezione 11.

4.3

Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti
speciali
Nessun dato disponibile

SEZIONE 5: misure antincendio
5.1

Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei
Utilizzare acqua nebulizzata, schiuma alcool resistente, prodotti chimici asciutti o anidride carbonica.

5.2

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Nessun dato disponibile

5.3

Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Se necessario, indossare un respiratore autonomo per spegnere l'incendio.

5.4

Ulteriori informazioni
Spruzzi d'acqua possono essere usati per raffreddare contenitori chiusi.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale
6.1

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Usare una protezione respiratoria. Evitare di respirare vapori/nebbia/gas. Prevedere una ventilazione
adeguata. Eliminare tutte le sorgenti di combustione. Evacuare il personale in aree di sicurezza. Attenti
ai vapori addensati che possono formare delle concentrazioni esplosive. I vapori si possono addensare
in zone poco elevate.
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.

6.2

Precauzioni ambientali
Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo. Non lasciar
penetrare il prodotto negli scarichi. La discarica nell'ambiente deve essere evitata.

6.3

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Rimuovere immediatamente per mezzo di una scopa o con mezzo aspirante.

6.4

Riferimento ad altre sezioni
Per lo smaltimento riferirsi alla sezione 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento
7.1

Precauzioni per la manipolazione sicura
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non inalare vapori o nebbie.
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.Prendere misure preventive per evitare la
produzione di cariche elettrostatiche.
Per le precauzioni vedere la sezione 2.2.

7.2

Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Immagazzinare in luogo fresco. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente secco e ben
ventilato.
Sensibile all'umidità.
Classe tedesca di stoccaggio (TRGS 510): Gas

7.3

Usi finali particolari
A parte gli usi descritti nella sezione 1.2 non sono contemplati altri usi specifici.
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SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1

Parametri di controllo
Componenti con limiti di esposizione
Component
N. CAS
ValoreTipo Parametri di
di
controllo
esposizione
Hydrogen sulphide
7783-06-4
TWA
5 ppm
7 mg/m3

Osservazion Indicativo
i
STEL

Indicativo
TWA
STEL
8.2

Base
Europa. DIRETTIVA 2009/161/UE
DELLA COMMISSIONE che
definisce un terzo elenco di valori
indicativi di esposizione
professionale in attuazione della
direttiva 98/24/CE del Consiglio e
che modifica la direttiva 2000/39/CE
della Commissione

10 ppm
14 mg/m3

Europa. DIRETTIVA 2009/161/UE
DELLA COMMISSIONE che
definisce un terzo elenco di valori
indicativi di esposizione
professionale in attuazione della
direttiva 98/24/CE del Consiglio e
che modifica la direttiva 2000/39/CE
della Commissione

5 ppm
7 mg/m3
10 ppm
14 mg/m3

Valori limite indicativi di esposizione
professionale agli agenti chimici.
Valori limite indicativi di esposizione
professionale agli agenti chimici.

Controlli dell'esposizione
Controlli tecnici idonei
Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti. Lavarsi le mani prima delle pause e
subito dopo aver maneggiato il prodotto.
Protezione individuale
Protezioni per occhi/volto
Visiera e occhiali di protezione. Utilizzare dispositivi per la protezione oculare testati e approvati
secondo i requisiti di adeguate norme tecniche come NIOSH (USA) o EN 166 (EU)
Protezione della pelle
Manipolare con guanti. I guanti devono essere controllati prima di essere usati. Usare una tecnica
adeguata per la rimozione dei guanti (senza toccare la superficie esterna del guanto) per evitare il
contatto della pelle con questo prodotto Smaltire i guanti contaminati dopo l'uso in accordo con la
normativa vigente e le buone pratiche di laboratorio. Lavare e asciugare le mani.
I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze della direttiva UE 89/686/CEE e
gli standard EN 374 che ne derivano.
Pieno contatto
Materiale: gomma butilica
spessore minimo: 0,3 mm
tempo di permeazione: 480 min
Materiale testato:Butoject® (KCL 897 / Aldrich Z677647, Taglia M)
Contatto da spruzzo
Materiale: gomma butilica
spessore minimo: 0,3 mm
tempo di permeazione: 480 min
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Materiale testato:Butoject® (KCL 897 / Aldrich Z677647, Taglia M)
Fonte dei dati: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, tel. +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de,
metodo di prova: EN374
Se usato in soluzione, o mischiato con altre sostanze, e in condizioni diverse da quelle
menzionate nella norma EN 374, contattare il fornitore di guanti approvati dalla CE. Questa
raccomandazione vale a titolo di consiglio e dev'essere valutata da un igienista industriale e da un
responsabile della sicurezza al corrente della situazione specifica dell'uso previsto dai nostri
clienti. Non si deve interpretare come un'approvazione di uno specifico scenario di esposizione.
Protezione fisica
Indumenti protettivi completi resistenti alle sostanze chimiche, Indumenti protettivi antistatici a
prova di fiamma., Il tipo di attrezzatura di protezione deve essere selezionato in funzione della
concentrazione e la quantità di sostanza pericolosa al posto di lavoro.
Protezione respiratoria
Qualora la valutazione del rischio preveda la necessità di respiratori ad aria purificata, utilizzare
una maschera a pieno facciale con filtri combinati di tipo AXBEK (EN 14387) come supporto alle
misure tecniche. Se il respiratore costituisce il solo mezzo di protezione, utilizzare un sistema
ventilato a pieno facciale. Utilizzare respiratori e componenti testati e approvati dai competenti
organismi di normazione, quali il NIOSH (USA) il CEN (UE).
Controllo dell'esposizione ambientale
Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo. Non
lasciar penetrare il prodotto negli scarichi. La discarica nell'ambiente deve essere evitata.
SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche
9.1

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
a)

Aspetto

Stato fisico: Gas liquefatto
Colore: incolore

b)

Odore

Fetore.

c)

Soglia olfattiva

Nessun dato disponibile

d)

pH

Nessun dato disponibile

e)

Punto di fusione/punto
di congelamento

Punto/intervallo di fusione: -85 °C - lit.

f)

Punto di ebollizione
iniziale e intervallo di
ebollizione.

-60 °C - lit.

g)

Punto di infiammabilità.

Non applicabile

h)

Tasso di evaporazione

Nessun dato disponibile

i)

Infiammabilità (solidi,
gas)

Nessun dato disponibile

j)

Infiammabilità
superiore/inferiore o
limiti di esplosività

Limite superiore di esplosività: 46 %(V)
Limite inferiore di esplosività: 4 %(V)

k)

Tensione di vapore

17.369,8 hPa a 21 °C

l)

Densità di vapore

1,17 - (Aria = 1.0)

m) Densità relativa

Nessun dato disponibile

n)

Idrosolubilità

Nessun dato disponibile

o)

Coefficiente di
ripartizione: nottanolo/acqua

Nessun dato disponibile

p)

Temperatura di

Nessun dato disponibile
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autoaccensione

9.2

q)

Temperatura di
decomposizione

Nessun dato disponibile

r)

Viscosità

Nessun dato disponibile

s)

Proprietà esplosive

Nessun dato disponibile

t)

Proprietà ossidanti

Nessun dato disponibile

Altre informazioni sulla sicurezza
Densità di vapore
relativa

1,17 - (Aria = 1.0)

SEZIONE 10: stabilità e reattività
10.1

Reattività
Nessun dato disponibile

10.2

Stabilità chimica
Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

10.3

Possibilità di reazioni pericolose
Nessun dato disponibile

10.4

Condizioni da evitare
Calore, fiamme e scintille.

10.5

Materiali incompatibili
Agenti ossidanti forti, Basi forti

10.6

Prodotti di decomposizione pericolosi
Prodotti di decomposizione pericolosi in caso d'incendio. - Ossidi di zolfo
Altre prodotti di decomposizione pericolosi - Nessun dato disponibile
In caso di incendio: vedere la sezione 5

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
11.1

Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta
Nessun dato disponibile
CL50 Inalazione - Topo - 1 h - 634 ppm
CL50 Inalazione - Ratto - 444 ppm
Osservazioni: Polmoni, torace o respirazione: altre alterazioni Diarrea Rene, uretere, vescica: maggior
volume di urine
Corrosione/irritazione cutanea
Nessun dato disponibile
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi
Nessun dato disponibile
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Nessun dato disponibile
Mutagenicità delle cellule germinali
Nessun dato disponibile
Cancerogenicità
IARC:

Nessun componente di questo prodotto presente a livelli maggiori o uguali allo 0.1% è
identificato come cancerogeno conosciuto o previsto dallo IARC.

Tossicità riproduttiva
Tossicità per la riproduzione - Ratto - Inalazione
Aldrich - 295442
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Effetti sui neonati: fisico
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola
Nessun dato disponibile
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta
Nessun dato disponibile
Pericolo in caso di aspirazione
Nessun dato disponibile
ulteriori informazioni
RTECS: MX1225000
L'acido solfidrico si lega solidamente alla metaemoglobina in maniera simile ai cianuri. Dal punto di vista
tossicologico, la sua reazione con gli enzimi del flusso sanguigno inibisce la respirazione cellulare,
provocando paralisi polmonare, collasso improvviso e morte. L'acido solfidrico si riconosce dal
caratteristico odore di "uova marce". Il minimo odore percepibile si sviluppa alla concentrazione di 0,13
ppm, a concentrazioni elevate (>100ppm) può manifestarsi un rapido affaticamento olfattivo. Alla
concentrazione di 20 ppm, l'acido solfidrico inizia ad esercitare un'azione irritante a carico delle mucose
degli occhi e dell'apparato respiratorio che si acutizza all'aumentare della concentrazione e del periodo di
esposizione.L'irritazione oculare è caratterizzata da irritazione della congiuntiva con fotofobia a
cheratocongiuntivite e vescicolazione dell'epitelio corneale. L'esposizione prolungata a concentrazioni
moderate (250 ppm) può provocare edema polmonare. In caso di concentrazioni superiori a 500 ppm, si
manifestano dopo pochi minuti i seguenti sintomi: sonnolenza, stordimento, eccitazione,cefalea, andatura
incerta ed ulteriori sintomi sistemici. L'improvvisa perdita di conoscenza non preceduta da alcun sintomo
premonitore, uno stato d'ansia o una sensazione di affanno sono i sintomi caratteristici di un'esposizione
acuta a concentrazioni superiori a 700 ppm. A concentrazioni pari a 1000-2000 ppm, l'acido solfidrico entra
rapidamente in circolo attraverso i polmoni. Si verifica inizialmente un'iperpnea, seguita da un rapido
collasso e quindi da un'inibizione dell'apparato respiratorio. A concentrazioni superiori, l'acido solfidrico
esercita un immediato effetto paralizzante sui centri della respirazione. Quando la concentrazione
raggiunge i 5000ppm, si verifica quasi sempre morte istantanea., L'esposizione e/o il consumo di alcool
possono acuire gli effetti tossici.
SEZIONE 12: informazioni ecologiche
12.1

Tossicità
Tossicità per i pesci

CL50 - Pimephales promelas (Cavedano americano) - 0,016 mg/l - 96,0 h

12.2

Persistenza e degradabilità
Nessun dato disponibile

12.3

Potenziale di bioaccumulo
Nessun dato disponibile

12.4

Mobilità nel suolo
Nessun dato disponibile

12.5

Risultati della valutazione PBT e vPvB
Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici
(PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

12.6

Altri effetti avversi
Molto tossico per gli organismi acquatici.
Nessun dato disponibile

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
13.1

Metodi di trattamento dei rifiuti
Prodotto
Bruciare in un inceneritore per prodotti chimici dotato di sistema di postcombustione e di abbattitore.
Esercitare tuttavia estrema cautela all'atto dell'accensione, poichè il presente prodotto è estremamente
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infiammabile. Conferire le soluzioni non riciclabili e le eccedenze ad una società di smaltimento rifiuti
autorizzata.
Contenitori contaminati
Smaltire come prodotto inutilizzato.
SEZIONE 14: informazioni sul trasporto
14.1

Numero ONU
ADR/RID: 1053

IMDG: 1053

IATA: 1053

14.2

Nome di spedizione dell'ONU
ADR/RID: SOLFURO DI IDROGENO
IMDG:
HYDROGEN SULPHIDE
IATA:
Hydrogen sulphide
Passenger Aircraft: Not permitted for transport
Cargo Aircraft: Not permitted for transport

14.3

Classi di pericolo connesso al trasporto
ADR/RID: 2.3 (2.1)
IMDG: 2.3 (2.1)

IATA: 2.3 (2.1)

Gruppo d'imballaggio
ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

Pericoli per l'ambiente
ADR/RID: si

IMDG Marine pollutant: yes

IATA: no

14.4
14.5
14.6

Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Nessun dato disponibile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza
o la miscela
Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) Num. 1907/2006
15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Per questo prodotto non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: altre informazioni
Testo completo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2 - 3.
H220
H280
H330
H400

Gas altamente infiammabile.
Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
Letale se inalato.
Molto tossico per gli organismi acquatici.

Ulteriori informazioni
Diritti d'autore 2016 Sigma-Aldrich Co. LLC. Si autorizza la stampa di un numero illimitato di copie per
esclusivo uso interno.
Le informazioni di cui sopra sono ritenute corrette, tuttavia non possono essere esaurienti e dovranno
pertanto essere considerate puramente indicative. La Sigma-Aldrich Corporation e le suo filiali non
potranno essere ritenute responsabili per qualsiasi danno derivante dall'impiego o dal contatto con il
prodotto di cui sopra. Per ulteriori termini e condizioni di vendita fare riferimento al sito www.sigmaaldrich.com e/o al retro della fattura o della bolla di accompagnamento.
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SIGMA-ALDRICH

sigma-aldrich.com

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006
Versione 5.2 Data di revisione 06.01.2015
Data di stampa 09.10.2018

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
1.1

1.2

Identificatori del prodotto
Nome del prodotto
:
Codice del prodotto
Marca
N. INDICE
Num. REACH

:
:
:
:

N. CAS

:

1.4

744255
Aldrich
016-011-00-9
Per questa sostanza non è disponibile un numero di registrazione in
quanto la sostanza o i suoi usi sono esentati da registrazione, il
tonnellaggio annuale non richiede registrazione oppure la registrazione è
prevista ad una scadenza successiva.
7446-09-5

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

1.3

Diossido di zolfo

:

Chimici di laboratorio, Produzione di sostanze chimiche

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Società

:

Sigma-Aldrich S.r.l.
Via Gallarate 154
I-20151 MILANO

Telefono
Fax
Indirizzo e-mail

:
:
:

+39 02-3341-7310
+39 02-3801-0737
eurtechserv@sial.com

Numero telefonico di emergenza
Telefono per le
emergenze

:

800-789-767 (CHEMTREC Italia)
+39-02-4555-7031 (CHEMTREC chiamate
internazionali)
+39 02-6610-1029 (Centro Antiveleni Niguarda
Ca' Granda - Milano)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1

Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008
Gas sotto pressione (Gas liquefatto), H280
Tossicità acuta, Inalazione (Categoria 3), H331
Corrosione cutanea (Categoria 1B), H314
Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, riferirsi
al paragrafo 16.
Classificazione secondo le Direttive EU 67/548/CEE o 1999/45/CE
T
Tossico
R23
C
Corrosivo
R34
Per il testo completo delle frasi R menzionate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16.

2.2

Elementi dell'etichetta
Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008
Pittogramma
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Avvertenza

Pericolo

Indicazioni di pericolo
H280
H314
H331

Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Tossico se inalato.

Consigli di prudenza
P261
P280
P305 + P351 + P338

Evitare di respirare i gas.
Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente
per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole
farlo. Continuare a sciacquare.
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
Proteggere dai raggi solari. Conservare in luogo ben ventilato.

P310
P410 + P403
Descrizioni supplementari del
rischio
2.3

nessuno(a)

Altri pericoli
Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici
(PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1

Sostanze
Formula
Peso Molecolare
N. CAS
N. CE
N. INDICE

:
:
:
:
:

O2S
64,06 g/mol
7446-09-5
231-195-2
016-011-00-9

Componenti pericolosi secondo il Regolamento (CE) No 1272/2008
Component
Classificazione
Sulphur dioxide
N. CAS
N. CE
N. INDICE

7446-09-5
231-195-2
016-011-00-9

Press. Gas ; Acute Tox. 3;
Skin Corr. 1B; H314, H331

Componenti pericolosi secondo la Direttiva 1999/45/CE
Component
Classificazione
Sulphur dioxide
N. CAS
N. CE
N. INDICE

7446-09-5
231-195-2
016-011-00-9

T, R23 - R34

Concentrazione
<= 100 %

Concentrazione
<= 100 %

Per il testo completo dei codici H e delle frasi R citati in questa sezione, vedere la sezione 16.
SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1

Descrizione delle misure di primo soccorso
Informazione generale
Consultare un medico. Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.
Se inalato
Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca. Se non respira, somministrare respirazione
artificiale. Consultare un medico.
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In caso di contatto con la pelle
Togliere immediatamente gli indumenti e le scarpe contaminate. Lavare con sapone e molta acqua.
Portare subito l'infortunato in ospedale. Consultare un medico.
In caso di contatto con gli occhi
Sciacquare accuratamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti e rivolgersi ad un
medico.
Se ingerito
NON indurre il vomito. Non somministrare alcunchè a persone svenute. Sciacquare la bocca con acqua.
Consultare un medico.
4.2

Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati
I più importanti sintomi ed effetti conosciuti sono descritti nella sezione 2.2 sull'etichettatura e/o nella
sezione 11.

4.3

Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti
speciali
Nessun dato disponibile

SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1

Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei
Utilizzare acqua nebulizzata, schiuma alcool resistente, prodotti chimici asciutti o anidride carbonica.

5.2

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Ossidi di zolfo

5.3

Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Se necessario, indossare un respiratore autonomo per spegnere l'incendio.

5.4

Ulteriori informazioni
Nessun dato disponibile

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Usare una protezione respiratoria. Evitare di respirare vapori/nebbia/gas. Prevedere una ventilazione
adeguata. Evacuare il personale in aree di sicurezza.
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.

6.2

Precauzioni ambientali
Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo. Non lasciar
penetrare il prodotto negli scarichi.

6.3

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Rimuovere immediatamente per mezzo di una scopa o con mezzo aspirante.

6.4

Riferimenti ad altre sezioni
Per lo smaltimento riferirsi alla sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1

Precauzioni per la manipolazione sicura
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non inalare vapori o nebbie.
Per le precauzioni vedere la sezione 2.2.

7.2

Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Immagazzinare in luogo fresco. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente secco e ben
ventilato.
Contenuto sotto pressione.

7.3

Usi finali specifici
A parte gli usi descritti nella sezione 1.2 non sono contemplati altri usi specifici.
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SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1

Parametri di controllo
Componenti con limiti di esposizione
Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale.

8.2

Controlli dell'esposizione
Controlli tecnici idonei
Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti. Lavarsi le mani prima delle pause e
subito dopo aver maneggiato il prodotto.
Protezione individuale
Protezioni per occhi/volto
Occhiali di sicurezza ben aderenti. Visiera protettiva (minimo 20 cm). Utilizzare dispositivi per la
protezione oculare testati e approvati secondo i requisiti di adeguate norme tecniche come NIOSH
(USA) o EN 166 (EU)
Protezione della pelle
Manipolare con guanti. I guanti devono essere controllati prima di essere usati. Usare una tecnica
adeguata per la rimozione dei guanti (senza toccare la superficie esterna del guanto) per evitare il
contatto della pelle con questo prodotto Smaltire i guanti contaminati dopo l'uso in accordo con la
normativa vigente e le buone pratiche di laboratorio. Lavare e asciugare le mani.
I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze della direttiva UE 89/686/CEE e
gli standard EN 374 che ne derivano.
Pieno contatto
Materiale: gomma butilica
spessore minimo: 0,3 mm
tempo di permeazione: 480 min
Materiale testato:Butoject® (KCL 897 / Aldrich Z677647, Taglia M)
Contatto da spruzzo
Materiale: Cloroprene
spessore minimo: 0,6 mm
tempo di permeazione: 30 min
Materiale testato:Camapren® (KCL 722 / Aldrich Z677493, Taglia M)
Fonte dei dati: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, tel. +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de,
metodo di prova: EN374
Se usato in soluzione, o mischiato con altre sostanze, e in condizioni diverse da quelle
menzionate nella norma EN 374, contattare il fornitore di guanti approvati dalla CE. Questa
raccomandazione vale a titolo di consiglio e dev'essere valutata da un igienista industriale e da un
responsabile della sicurezza al corrente della situazione specifica dell'uso previsto dai nostri
clienti. Non si deve interpretare come un'approvazione di uno specifico scenario di esposizione.
Protezione fisica
Indumenti protettivi completi resistenti alle sostanze chimiche, Il tipo di attrezzatura di protezione
deve essere selezionato in funzione della concentrazione e la quantità di sostanza pericolosa al
posto di lavoro.
Protezione respiratoria
Qualora la valutazione del rischio preveda la necessità di respiratori ad aria purificata, utilizzare
una maschera a pieno facciale con filtri combinati di tipo AXBEK (EN 14387) come supporto alle
misure tecniche. Se il respiratore costituisce il solo mezzo di protezione, utilizzare un sistema
ventilato a pieno facciale. Utilizzare respiratori e componenti testati e approvati dai competenti
organismi di normazione, quali il NIOSH (USA) il CEN (UE).
Controllo dell'esposizione ambientale
Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo. Non
lasciar penetrare il prodotto negli scarichi.
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SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1

9.2

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
a)

Aspetto

Stato fisico: Gas liquefatto

b)

Odore

Nessun dato disponibile

c)

Soglia olfattiva

Nessun dato disponibile

d)

pH

Nessun dato disponibile

e)

Punto di fusione/punto
di congelamento

Punto/intervallo di fusione: -73 °C - lit.

f)

Punto di ebollizione
iniziale e intervallo di
ebollizione.

-10 °C a 1.013 hPa - lit.

g)

Punto di infiammabilità.

Nessun dato disponibile

h)

Tasso di evaporazione

Nessun dato disponibile

i)

Infiammabilità (solidi,
gas)

Nessun dato disponibile

j)

Infiammabilità
superiore/inferiore o
limiti di esplosività

Nessun dato disponibile

k)

Tensione di vapore

2.372 hPa a 21 °C

l)

Densità di vapore

2,21 - (Aria = 1.0)

m) Densità relativa

1,25 g/cm3 a 25 °C

n)

Idrosolubilità

Nessun dato disponibile

o)

Coefficiente di
ripartizione: nottanolo/acqua

Nessun dato disponibile

p)

Temperatura di
autoaccensione

Nessun dato disponibile

q)

Temperatura di
decomposizione

Nessun dato disponibile

r)

Viscosità

Nessun dato disponibile

s)

Proprietà esplosive

Nessun dato disponibile

t)

Proprietà ossidanti

La sostanza o la miscela è classificata come ossidante con la categoria 1.

Altre informazioni sulla sicurezza
Densità di vapore
relativa

2,21 - (Aria = 1.0)

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1

Reattività
Nessun dato disponibile

10.2

Stabilità chimica
Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

10.3

Possibilità di reazioni pericolose
Nessun dato disponibile

10.4

Condizioni da evitare
Nessun dato disponibile
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10.5

Materiali incompatibili
Agenti fortemente riducenti, Zinco, Agenti ossidanti forti

10.6

Prodotti di decomposizione pericolosi
Altre prodotti di decomposizione pericolosi - Nessun dato disponibile
In caso di incendio: vedere la sezione 5

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1

Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta
CL50 Inalazione - Ratto - 1 h - 2520 ppm
Corrosione/irritazione cutanea
Nessun dato disponibile
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi
Nessun dato disponibile
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Nessun dato disponibile
Mutagenicità delle cellule germinali
Nessun dato disponibile
Cancerogenicità
Il presente prodotto è oppure contiene un componente che non è classificabile in base alla suo effetto
cancerogeno secondo la classificazione IARC, ACGIH, NTP oppure EPA.

IARC:

3 - Gruppo 3: Non classificabile per quanto riguarda la sua carcinogenicità per l'uomo
(Sulphur dioxide)

Tossicità riproduttiva
Nessun dato disponibile
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola
Nessun dato disponibile
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta
Nessun dato disponibile
Pericolo in caso di aspirazione
Nessun dato disponibile
ulteriori informazioni
RTECS: WS4550000
Il prodotto danneggia gravemente le mucose e le vie respiratorie superiori nonchè gli occhi e la cute.,
broncocostrizione, edema polmonare
SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1

Tossicità
Nessun dato disponibile

12.2

Persistenza e degradabilità
Nessun dato disponibile

12.3

Potenziale di bioaccumulo
Nessun dato disponibile

12.4

Mobilità nel suolo
Nessun dato disponibile

12.5

Risultati della valutazione PBT e vPvB
Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici
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(PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.
12.6

Altri effetti avversi
Nessun dato disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1

Metodi di trattamento dei rifiuti
Prodotto
Conferire le soluzioni non riciclabili e le eccedenze ad una società di smaltimento rifiuti autorizzata.
Contenitori contaminati
Smaltire come prodotto inutilizzato.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
14.1

Numero ONU
ADR/RID: 1079

IMDG: 1079

IATA: 1079

14.2

Nome di spedizione dell'ONU
ADR/RID: DIOSSIDO DI ZOLFO
IMDG:
SULPHUR DIOXIDE
IATA:
Sulphur dioxide
Passenger Aircraft: Not permitted for transport
Cargo Aircraft: Not permitted for transport

14.3

Classi di pericolo connesso al trasporto
ADR/RID: 2.3 (8)
IMDG: 2.3 (8)

IATA: 2.3 (8)

Gruppo d'imballaggio
ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

Pericoli per l'ambiente
ADR/RID: no

IMDG Marine pollutant: no

IATA: no

14.4
14.5
14.6

Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Nessun dato disponibile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) Num. 1907/2006
15.1

Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Nessun dato disponibile

15.2

Valutazione della sicurezza chimica
Per questo prodotto non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni
Testo completo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2 - 3.
Acute Tox.
H280
H314
H331
Press. Gas
Skin Corr.

Tossicità acuta
Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Tossico se inalato.
Gas sotto pressione
Corrosione cutanea

Testo integrale delle frasi R citate nei Capitoli 2 e 3
T
R23
Aldrich - 744255

Tossico
Tossico per inalazione.
Pagina 7 di 8

R34

Provoca ustioni.

Ulteriori informazioni
Diritti d'autore 2014 Sigma-Aldrich Co. LLC. Si autorizza la stampa di un numero illimitato di copie per
esclusivo uso interno.
Le informazioni di cui sopra sono ritenute corrette, tuttavia non possono essere esaurienti e dovranno
pertanto essere considerate puramente indicative. La Sigma-Aldrich Corporation e le suo filiali non
potranno essere ritenute responsabili per qualsiasi danno derivante dall'impiego o dal contatto con il
prodotto di cui sopra. Per ulteriori termini e condizioni di vendita fare riferimento al sito www.sigmaaldrich.com e/o al retro della fattura o della bolla di accompagnamento.
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SCHEDA DI SICUREZZA

in conformità con il Regolamento (CE) N. 1907/2006

_

GAS NATURALE
(Tempa Rossa)
Data versione precedente: 14/11/2016

Data revisione: 20/05/2018

Versione 1

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA
1.1. Identificatore del prodotto
Nome del prodotto
Nome registrazione REACH
Numero CE
Numero indice UE
Numero CAS
Formula chimica
Peso molecolare

GAS NATURALE, SECCO (Tempa Rossa)
n.a. (esenzione dall'obbligo di registrazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 7,
lettera B) del Regolamento CE 1907/2006)
270‐085‐9
n.a. (sostanza non inserita nell’allegato VI del regolamento CE1272/2008)
68410‐63‐9
n.a. (la sostanza è un complesso UVCB)
n.a. (la sostanza è un complesso UVCB)

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi non consigliati
Usi identificati

Combustibile per usi domestici ed industriali, carburante per motori a combustione interna.

1.3. Indicazioni relative al fornitore della scheda dati di sicurezza
Fornitore

TOTAL E&P ITALIA S.p.A.
Via Cornelia, 498 ROMA - ITALIA
Tel.: +39 06 61248 1
Fax: +39 06 61248 021
Sito Web: www.it.total.com
Per maggiori informazioni contattare

Direzione QHSE - TOTAL E&P ITALIA S.p.A.
Tel.: +39 06 61248 1
e-mail: rometepit.hse@total.com

1.4. Numeri per chiamate di emergenza
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NAPOLI - OSPEDALI RIUNITI CARDARELLI Via Antonio Cardarelli 9 - Tel. 081.5453333- 081.7472870
LECCE - OSPEDALE GENERALE REGIONALE V. FAZZI Via Rossini 2 - Tel. 0832.665374- Tel 0832-351105

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Fisico / chimici

Il gas è infiammabile e forma con l'aria miscele infiammabili ed esplosive. Il metano a temperatura ambiente
è più leggero dell'aria, e può accumularsi in luoghi chiusi, sotto tettoie o coperture prive di aperture. Nel caso
di gas a bassa temperatura (p.e. espansione brusca con salti di pressione superiori a 320 bar) la densità può
diventare maggiore dell'aria con rischio di accumulo a livello suolo e pericolo di incendio.
L'espansione brusca del gas in pressione può provocare un forte abbassamento di temperatura con pericolo
di ustioni da freddo.

Salute

L'esposizione prolungata ad elevate concentrazioni di gas può provocare emicrania, malessere e difficoltà di
respirazione. L'accumulo di gas in ambienti confinati può creare rischi di asfissia per mancanza di ossigeno
(mantenere il tenore di ossigeno > 18 % vol.).

Ambiente

Nessuno

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008
Per l’opuscolo completo delle Frasi H menzionate in questa sezione, consultare la sezione 2.2.
Classificazione
Gas Infiammabile (Categoria 1)
Gas sotto pressione

2.2. Elementi di etichettatura
Etichettatura in conformità con:

GHS02

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008

GHS04

Menzione dell’avvertenza:

PERICOLO

Indicazioni di Rischio (Frasi H):
H220
Gas estremamente infiammabile
H280
Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato

Consigli Precauzionali (Frasi P)

P210
P377

P381
P410+P403

P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate — non fumare.
In caso d’incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza
pericolo.
Eliminare ogni fonte di accensione se non c’è pericolo.
Conservare in luogo ben ventilato e proteggere dai raggi solari

2.3. Altri pericoli

Gas asfissiante. L'accumulo di gas in ambiente confinato può provocare asfissia per mancanza di ossigeno.
Non classificabile come PBT o vPvB secondo i criteri dell’allegato XIII del Regolamento CE 1907/2006.

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI RELATIVE AI COMPONENTI
3.1. Sostanza
Forma chimica

gas naturale, secco, combinazione complessa di idrocarburi separata dal gas naturale. È
costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C1-C4,
prevalentemente metano ed etano. Composizione variabile in funzione delle caratteristiche del
gas d’origine. Componente principale metano (>80% vol.) altri componenti etano, propano,
butano e isobutano

Informazioni complementari

Peso molecolare: 17.5 g/mol

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Consigli generali

IN CASO DI PROBLEMI GRAVI O PERSISTENTI, CONTATTARE UN MEDICO O
RICHIEDERE INTERVENTO MEDICO DI PRONTO SOCCORSO.

Contatto con gli occhi

in caso d’irritazione dovuta o prolungata esposizione irrigare abbondantemente con acqua
tiepida ed eventualmente consultare uno specialista.

Contatto con la pelle

in caso di ustioni da freddo per contatto con getto di gas in rapida espansione, coprire la parte
con garze o panni puliti.
Chiamare immediatamente un medico o portare in ospedale.

Inalazione

in caso di esposizione ad elevata concentrazione, trasportare l'infortunato in atmosfera non
inquinata, osservando le opportune procedure di sicurezza, e chiamare immediatamente un
medico. In attesa del medico, se la respirazione è irregolare o si è fermata, praticare la
respirazione artificiale e, in caso di arresto cardiaco, praticare il massaggio cardiaco.
Somministrare ossigeno, se necessario.

Ingestione

Non applicabile.

4.2. Sintomi ed effetti principali, acuti e differiti
Contatto con gli occhi

arrossamento, dolore.

Contatto con la pelle

Il contatto prolungato o ripetuto può provocare secchezza o irritazione della pelle. Rischio di
ustioni (se il prodotto è caldo).

Inalazione

in generale emicrania, malessere e difficoltà di respirazione. Nel dettaglio elenco dei
principali sintomi dovuti ad inalazione di metano ad elevate concentrazioni:
a) l'esposizione ad elevati livelli di gas metano impoverisce il livello di ossigeno nel corpo,
causando difficoltà di respirazione e soffocamento.
b) se il livello di ossigeno si riduce sino a valori inferiori al 12%, si può verificare perdita di
coscienza e anche rivelarsi letale in alcuni casi.
c) a causa della diminuzione di ossigeno l’esposizione a gas metano dà luogo a problemi
cognitivi. La persona è disattenta, soggetta a perdita di memoria e anche scarsa capacità di
giudizio. Questi sintomi si aggravano, quando l'esposizione a questo gas è maggiore.
d) quando il livello di ossigeno si riduce, il corpo cerca di compensare tale deficit utilizzando
l'ossigeno contenuto nei fluidi corporei. Questo porta essenzialmente alla disidratazione.
e) anche nausea e vomito sono sintomi di avvelenamento da gas metano. Ci sono possibilità
che una persona possa crollare a terra a causa dell’esposizione a gas metano.
f) un altro sintomo di esposizione a gas metano sono le palpitazioni cardiache. Esse
provocano una sensazione di disagio, il cuore pulsa rapidamente, in modo anomalo e fuori
sequenza.

g) l'esposizione al gas metano provoca anche vertigini e visione offuscata. Questo sintomo si
riduce, quando la persona si allontana dalla zona caratterizzata da elevata concentrazione di
gas.
h) l’esposizione a gas metano può essere causa di riduzione della coordinazione motoria.
i) in casi rari l’esposizione a gas metano ha prodotto sintomi di tipo influenzale, disagio
mentale e letargia.
Ingestione

NA

4.3. Indicazione delle eventuali cure mediche immediate e dei trattamenti particolari necessari



esposizione prolungata ad elevate concentrazioni e sintomi di asfissia;
ustioni da freddo in caso di contatto con getto di gas in rapida espansione.

5. MISURE ANTINCENDIO
5.1. Mezzi estinguenti
Mezzi estinguenti appropriati

anidride carbonica, polvere chimica, acqua (getto nebulizzato);

Mezzi estinguenti inappropriati

L’impiego a getto pieno d’acqua è consentito solo per raffreddare superfici limitrofe esposte al
calore.

5.2. Pericoli particolari derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Rischio particolare

In caso di combustione i fumi possono contenere sostanze tossiche quali: monossido di
carbonio (CO) - gas altamente tossico per inalazione

5.3. Consigli per i vigili del fuoco
Dispositivi di protezione speciale
per il personale antincendio

−
−
−
−

gli addetti all’estinzione dovranno essere muniti del seguente equipaggiamento minimo :
autorespiratore, casco con schermo facciale, guanti ignifughi, giubbotto ignifugo.
non cercare di estinguere l'incendio finché il rilascio di gas non sia stato bloccato o non ne
sia certa l'immediata intercettazione.
qualora possibile provvedere al raffreddamento di eventuali superfici esposte al fuoco
bagnandole con acqua erogata a getto pieno
qualora possibile abbattere l’emissione di fumi tramite impiego di getto d’acqua
nebulizzata.

6. MISURE DA INTRAPRENDERE IN CASO DI VERSAMENTO ACCIDENTALE
6.1. Precauzioni individuali, dispositivi di protezione e procedure d’urgenza
Per chi non interviene direttamente

piccole fuoriuscite
−
mantenersi a distanza dalla zona di rilascio, interdire l’accesso a soggetti o veicoli,
rimuovere o disattivare eventuali sorgenti d’innesco; se la fuoriuscita è occorsa in
spazio confinato predisporre se possibile adeguata ventilazione
grandi fuoriuscite
−
(se predisposto) attivarsi secondo quanto previsto dallo specifico piano d’emergenza
aziendale.
−

Per chi interviene direttamente

se non è stato predisposto alcun piano d’emergenza
 richiedere intervento dei Vigili del Fuoco
 portarsi in luogo sicuro ed attendere l’intervento dei soccorsi
 se richiesto, comunicare l'evento alle autorità preposte conformemente alla
legislazione applicabile
 avvertire i residenti delle zone sottovento.

piccole fuoriuscite
−
i tradizionali indumenti di lavoro antistatici sono generalmente appropriati
−
verificare la direzione del vento e mantenersi per quanto possibile a monte della zona
di rilascio
−
il gas naturale essendo più leggero dell’aria si disperde in atmosfera, in base a ciò
verificare che tutte le potenziali fonti d’innesco siano state rimosse e neutralizzate
−
se le condizioni di sicurezza lo consentono, arrestare o contenere la perdita alla fonte
−
operare esclusivamente con utensili in materiale antiscintilla
grandi fuoriuscite
−
l’intervento dovrà essere effettuato esclusivamente da personale adeguatamente
addestrato per tale tipo d’intervento e che dovrà disporre della seguente attrezzatura:
a) sensori per individuare gas o vapori infiammabili, b) indumento di protezione totale
resistente agli agenti chimici e realizzato in materiale antistatico, c) scarpe o stivali di
sicurezza antistatici e antisdrucciolo, d) occhiali di protezione o dispositivi di protezione
per il viso, se il contatto con gli occhi è possibile o prevedibile. Nel caso in cui la
situazione non possa essere completamente valutata o se c'è il rischio di carenza di
ossigeno, utilizzare esclusivamente un respiratore autonomo
−
se le condizioni di sicurezza lo consentono, arrestare o contenere la perdita alla fonte.

6.2. Precauzioni per la salvaguardia dell’ambiente
Informazioni generali

La sostanza non ha effetti sull’ambiente. In caso di rilascio, essendo più leggera dell’aria si
disperderà in atmosfera in modo naturale. In caso di rilascio diretto in acqua (mare, laghi, ecc)
nessun danno ambientale prevedibile per l’ecosistema coinvolto, rischio di risalita in superficie
della sostanza e successiva dispersione in atmosfera con possibilità di incendio o esplosione
nel caso di presenza di innesco.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia
Metodi di contenimento

In caso di rilascio nessun sistema di contenimento della sostanza. Cercare di intervenire a
monte bloccando l’alimentazione.

Metodi di bonifica

In caso di rilascio in ambienti confinati, favorire la dispersione della sostanza in atmosfera
tramite apertura di superfici finestrate o similari eventualmente presenti.

6.4. Riferimento alle altre sezioni
Dispositivi di protezione individuale Per ulteriori dettagli, consultare la sezione 8
Trattamento dei rifiuti

Per ulteriori dettagli, consultare la sezione 13

Altre informazioni

Nessuna

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
7.1. Precauzioni da adottare per una manipolazione senza pericoli
7.1.1 Misure protettive
7.1.1.1 Raccomandazioni per il contenimento e la prevenzione degli incendi e della formazione di
miscele infiammabili e/o esplosive
Impiego diretto
− divieto d’impiego della sostanza in presenza di potenziali sorgenti d'ignizione quali fiamme libere, scintille, superfici ad elevata
temperatura. Mantenere lontana da ogni fonte di calore.
Operazioni di riempimento/svuotamento contenitori
− al fine di limitare al minimo il rilascio di vapori nell’ambiente di lavoro si operi adottando un ciclo chiuso con sistema di recupero vapori
utilizzare solo attrezzature approvate per l'impiego con gas infiammabili
− i recipienti in pressione e più in generale tutti i sistemi di collegamento, coinvolti dovranno essere dotati di sistema di messa a terra
provvisto di pinze con punti di contatto in metallo nudo.
− per operazioni su larga scala considerare la possibilità di installare sistemi automatici di rilevazione perdite/incendi abbinati a sistemi
automatici di spegnimento. Utilizzare i minori quantitativi possibili in spazi ben ventilati e separati dalle aree di stoccaggio. Eventuale
prodotto contaminato non deve essere reintrodotto all'interno dei contenitori originali. Evitare il danneggiamento dei contenitori con urti
od altro.
Attività di manutenzione
− non eseguire operazioni di saldatura, taglio, stagnatura, foratura o altri lavori a caldo su serbatoi, contenitori o tubazioni prima che siano
stati bonificati dalla presenza di fluido e/o vapori
− nelle aree destinate allo stoccaggio o alla manipolazione della sostanza, l'esecuzione di lavorazioni su materiali duri (taglio d'asfalto o
cemento, macinatura, ecc.) in grado di generare scintille sia sempre preceduta da abbondante irrigazione del materiale con acqua
− ogni attività sia svolta mantenendo a disposizione equipaggiamenti adatti a fronteggiare eventuali emergenze quali incendio, fuoriuscite
e fughe di materiale.
Contenitori vuoti non bonificati
− possibile rischio d’incendio/esplosione del residuo in essi contenuti. La loro manipolazione deve avvenire con i medesimi accorgimenti
dedicati ai contenitori pieni.
Raccomandazioni per la prevenzione dell’impiego di miscele o sostanze incompatibili
− Non utilizzare in presenza di materiali incompatibili quali forti ossidanti (perossidi, acido nitrico e perclorati) ciò può determinare un
aumento significativo del rischio d'esplosione;
− Nelle aree ove il prodotto viene utilizzato non devono essere stoccati materiali combustibili o liquidi/gas infiammabili.

7.1.1.2 Raccomandazioni per la prevenzione dell’impiego di miscele o sostanze incompatibili
Non utilizzare in presenza di materiali incompatibili quali forti ossidanti (perossidi, acido nitrico e perclorati) ciò può determinare un
aumento significativo del rischio d'esplosione.
Nelle aree ove il prodotto viene utilizzato non devono essere stoccati materiali combustibili o liquidi/gas infiammabili.

7.1.1.3 raccomandazioni per la prevenzione di rilascio della sostanza nell’ambiente
L’eventuale rilascio della sostanza nell’ambiente dovrebbe essere evitato tenendo conto che il metano contenuto nel gas naturale è un
gas ad effetto serra

7.1.2 Indicazioni in materia di igiene del lavoro
Non mangiare, bere e fumare nelle zone di lavoro
Lavare le mani dopo l’uso
Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia

7.2. Condizioni necessarie per garantire la sicurezza di stoccaggio, considerando eventuali
incompatibilità
Misure tecniche/Condizioni di stoccaggio
Condizioni per lo stoccaggio : 
−
−
−

la struttura dell'area di stoccaggio, le caratteristiche dei serbatoi, le apparecchiature e le
procedure operative devono essere conformi alla legislazione pertinente in ambito europeo,
nazionale o locale;
le attività di pulizia, ispezione e manutenzione della struttura interna dei serbatoi di stoccaggio
devono essere effettuate da personale qualificato e correttamente attrezzato, così come stabilito
dalla legislazione nazionale, locale, o regolamenti;
non stoccare il prodotto in presenza di materiali incompatibili quali forti ossidanti

Luogo di stoccaggio : 
−
−
−
−
−
−

predisporre impianto di rilevazione incendi e sistema di spegnimento automatico nelle aree di
stoccaggio;
l'area di stoccaggio deve essere chiaramente identificata, ben illuminata avente vie di fuga non
ostruite da ingombri od altro, accessibile esclusivamente a personale autorizzato;
predisporre impianto di rilevazione incendi e sistema di spegnimento automatico nelle aree di
stoccaggio;
le aree di stoccaggio dovranno essere il più possibile distanti da quelle diprocesso/produzione, e
dalle vie di fuga;
sia presente un adeguato quantitativo di sostanze estinguenti impiegabili tramite sistemi
d'estinzioni fissi (idranti, sprinkler) e mobili (estintori);
i mezzi di trasporto che possono accedere all'area di stoccaggio dovranno essere dotati di
dispositivo rompi fiamma.

Imballaggi e contenitori : 
−
−
−
−
−
−

i contenitori devono essere protetti dalla luce del sole e dagli agenti atmosferici, e custoditi in un
luogo fresco, asciutto e ben ventilato;
mantenere i contenitori perfettamente chiusi, protetti da eventuali danneggiamenti e separati da
quelli contenenti altri prodotti pericolosi;
i contenitori vuoti non bonificati, pericolosi per effetto della presenza di residui devono essere
stoccati in aree separate;
prima dello stoccaggio assicurarsi circa l'integrità dei contenitori e circa la presenza d'idonea
etichettatura. Se possibile mantenere il prodotto stoccato
nei contenitori originali, effettuare travasi solo in contenitori costituiti da materiali compatibili con
gas infiammabili;
programmare periodiche ispezioni volte al controllo dell'integrità fisica dei contenitori;
quelli danneggiati dovranno essere eliminati o sottoposti a ricostituzione.

7.3. Usi finali particolari
Impieghi diversi da quello indicato sono da considerarsi non controllati e comunque non oggetto del presente documento.

8. CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE
8.1. Parametri di controllo
Limiti di esposizione

Né per il gas naturale secco, né per le principali sostanze in esso contenute ovvero metano,
etano, propano, butano e isobutano risultano stabiliti per legge limiti d’esposizione professionali
Nome
chimico

Limite misurato e calcolato rispetto ad un periodo
di riferimento di 8 ore

Idrocarburi alifatici (alcani C1‐C4)

1000 ppm

Propano

1000 ppm ~ 1800 mg/m3 *

n-butrano

800 ppm ~ 1900 mg/m3

Iso-butano

800 ppm ~ 1900 mg/m3

(**) valori riferiti ad esposizione di10 ore.)
Valori limite biologici nazionali corrispondenti a valori limite comunitari
Né per il gas naturale secco, né per le principali sostanze in esso contenute ovvero metano, etano, propano, butano e isobutano
risultano stabiliti per legge valori limite biologici d’esposizione.
Valori limite biologici stabiliti da altri organismi non aventi valore di legge
Né per il gas naturale secco, né per le principali sostanze in esso contenute ovvero metano, etano, propano, butano e isobutano
risultano proposti valori limite biologici d’esposizione.
Informazioni sulle procedure raccomandate per il monitoraggio dell’esposizione
Di seguito norme tecniche di riferimento per la corretta attuazione del monitoraggio dell’esposizione (allegato XLI ‐ D.Lgs 81/2008). La
scelta circa i dispositivi più appropriati tra quelli citati è discrezionale e funzione della specifica condizione di lavoro che si intende
sottoporre a monitoraggio.
−
−
−
−
−
−
−

UNI EN 482:1998 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli
agenti chimici.
UNI EN 689:1997 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai
fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione.
UNI EN 838:1998 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e
metodi di prova.
UNI EN 1076:1999 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e
vapori. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1231:1999 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e
metodi di prova.
UNI EN 1232:1999 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento personale di agenti chimici. Requisiti e
metodi di prova.
UNI EN 1540:2001 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Terminologia.

Informazioni sulla formazione di eventuali inquinanti atmosferici a seguito di un uso previsto
Tra gli inquinanti ambientali che si generano dall’impiego previsto come combustibile per uso domestico/industriale e come carburante per
motori si segnalano:
−
monossido di carbonio
Informazioni derivanti dalla relazione sulla sicurezza chimica DNEL(S) e PNEC(S)
Dati non disponibili.
Sostanza esentata dall’applicazione dalle disposizioni dei Titoli II, V e VI del Regolamento CE1907/2006 da cui derivano gli obblighi di
registrazione e di predisposizione di una relazione sulla valutazione della sicurezza chimica per gli usi previsti.

8.2. Controlli dell’esposizione
Controllo dell’esposizione professionale
Misure di carattere tecnico

Minimizzare l'esposizione al gas. Prima di accedere alle aree con presenza di tubazioni per il
trasporto o apparecchiature e avviare qualsiasi tipo di intervento in uno spazio confinato,
eseguire un’adeguata bonifica, controllare l'atmosfera e verificare il contenuto di ossigeno, e il
grado di infiammabilità.

Dispositivi di protezione individuale

Informazioni generali

In caso di manipolazione del prodotto, usare abiti da lavoro antistatici con maniche lunghe, in
relazione ai rischi connessi alla classificazione delle aree di lavoro. Nel caso, fare riferimento
alle norme UNI EN 465‐466‐467. In caso di contaminazione degli indumenti sostituirli e pulirli
immediatamente.

Protezione respiratoria

Utilizzare dispositivi approvati di protezione delle vie respiratorie: maschere intere dotate di
cartuccia filtro di tipo AX (colore marrone, per vapori organici con basso punto di ebollizione).
Se non è possibile determinare o stimare con buona certezza i livelli di esposizione o se è
possibile che si verifichi una carenza d'ossigeno, utilizzare esclusivamente un respiratore
autonomo (EN 529).

Protezione degli occhi

In caso di rischio di contatto con occhi/volto, indossare una protezione completa per la testa e
per il viso [visiera e/o occhiali di protezione (EN 166)].

Protezione della pelle

In caso di rischio di contatto con la pelle, usare guanti felpati internamente. Usare i guanti nel
rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dal produttore. Nel caso, fare riferimento alla norma
UNI EN 374. I guanti devono essere sottoposti a periodica ispezione e sostituiti in caso di
usura, perforazione o contaminazione. Se il contatto con sostanza a bassissima temperatura
per effetto di rapida espansione è possibile o prevedibile, i guanti devono essere termicamente
isolati al fine di evitare ustioni da freddo.

Pericoli termici

In considerazione del fatto che la sostanza non presenta rischi per l’ambiente non si segnalano
misure specifiche.

Controlli dell’esposizione per la salvaguardia dell’ambiente
Informazioni generali

In considerazione del fatto che la sostanza non presenta rischi per l’ambiente non si
segnalano misure specifiche.

9. PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
9.1. Informazioni sulle proprietà chimico-fisiche essenziali
PARAMETRO

VALORE MISURATO – DESCRIZIONE

Aspetto
Odore

gas
inodore

Soglia olfattiva
pH
Punto di fusione/punto di congelamento

N.A
N.A
‐182.5°C (a 1013.25 hPa)

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di
ebollizione

da ‐185°C a ‐159°C
(a 1013.0 hPa)

Tasso di evaporazione
Punto di infiammabilità
Infiammabilità (solidi, gas)

N.A
N.A
estremamente infiammabile

Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o
di esplosività
Tensione di vapore

(UEL) 17,5 (%Vol)
(LEL) 3,93 (%Vol)
87‐1013,25 (hPa) a T=‐185°C

METODO - NOTE
per usi civili in conformità a quanto stabilito
dalla legge 1083/71 viene odorizzato
secondo la norma UNI‐CIG 7133/94
Fonte IUCLID DATASET FOR METHANE
La sostanza è un complesso UVCB dato
variabile in funzione della composizione
Il valore indicato è riferito al metano
Fonte IUCLID DATASET FOR NATURAL
GAS, DRIED. La sostanza è un complesso
UVCB dato variabile in funzione della
composizione

valore calcolato tramite ―Berliner Prozess
Berechnungs Paket, TU Berlin,1988‖

Densità di vapore

valore calcolato tramite ―Berliner Prozess
Berechnungs Paket, TU Berlin,1988‖

Densità relativa

valore calcolato tramite ―Berliner Prozess
Berechnungs Paket, TU Berlin,1988‖

La solubilità/le solubilità

scarsamente solubile
- 33.8 ml/l a 20°C a 1013hPa (rif. metano
puro).
- 33.8 – 85.6 ml/l a 20°C (rif. gas naturale,
secco)

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua

1.103 (Metano)

Temperatura di autoaccensione
Temperatura di decomposizione

635 ‐ 670 (°C)
(Rif. gas naturale, secco)
N.A

Viscosità

N.A

Proprietà esplosive

N.A

Proprietà ossidanti

N.A

-nessun riferimento al metodo utilizzato. In
condizione di saturazione pH = 7
-valore calcolato applicando la legge di
Henry alla miscela di idrocarburi che
costituisce il gas naturale
valore calcolato tramite CLOGP3 ‐ Fonte
IUCLID DATASET FORMETHANE
Valore calcolato in funzione della variabilità
della composizione del gas naturale.

nessun gruppo chimico associabile alla
molecola con proprietà esplosive (Rif.
colonna 2 del REACH dell’allegato VII)
la sostanza è molto infiammabile (Rif.
colonna 2 del REACHdell’allegato VII)

I dati riportati sono tratti da bibliografia tecnica (di seguito i dettagli) per la sostanza identificata con il numero CAS 68410‐63‐9 (Gas Naturale, secco).
Fonte: EUROPEAN COMMISSION – European Chemicals Bureau
Database: IUCLID
Titolo Dossier ―DATASET FOR NATURAL GAS DRIED‖
Data di creazione: 19 Febbraio 2000

9.2. Altre informazioni
Nessun’altra informazione disponibile avente rilevanza per l’impiego sicuro della sostanza oltre quelle riportate nella sottosezione 9.1).

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ
10.1 Reattività

Nessun ulteriore pericolo legato alla reattività rispetto a quelli riportati nei sottotitoli successivi.

10.2 Stabilità chimica

Stabile in tutte le circostanze ordinarie e nelle normali condizioni di utilizzo.

10.5 Materiali incompatibili Forti ossidanti
10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Il contatto con forti ossidanti (quali perossidi e cromati) può causare un pericolo di incendio.

10.4. Condizioni da evitare
Condizioni da evitare

Conservare separato dagli agenti ossidanti
Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde Non fumare
Evitare la formazione di cariche elettrostatiche

10.5. Sostanze incompatibili
Sostanze da evitare

Ossidanti forti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Le informazioni riportate in tale sezione se non diversamente specificato, si riferiscono al complesso UVCB identificato come
Gas Naturale, Secco (CAS N. 68410‐63‐9).
Tossicità acuta, effetti locali, informazioni sul prodotto
Assorbimento pelle / occhi

Basandosi sull’unico dato reperibile in bibliografia (sperimentazione sull’uomo) i
criteri di classificazione non risultano soddisfatti.

Inalazione

Basandosi sui dati disponibili (vedi tabella allegata riportante i valori reperibil in bibliografia su
saggi di tossicità effettuati o su osservazioni degli effetti sull’uomo) I criteri di classificazione non
risultano soddisfatti

Ingestione

La sostanza a temperatura e pressione ambiente è allo stato gassoso per cui considerazioni
sulla tossicità orale non sono ritenute rilevanti. Nessun dato reperibile in letteratura su saggi su
animali volti a valutare le conseguenze dovute all’ingestione di sostanza. Tale via d’esposizione
appare fortemente improbabile.

Irritazione cutanea

Non sono disponibili studi specifici in merito causa elevato rischio di incendio e di esplosione
sarebbe associato a qualsiasi test a concentrazioni significative. I criteri di classificazione per
tale differenziazione non risultano soddisfatti.

Lesioni Oculari

Non sono disponibili studi specifici in merito causa elevato rischio di incendio e di esplosione
sarebbe associato a qualsiasi test a concentrazioni significative. I criteri di classificazione per
tale differenziazione non risultano soddisfatti.

Sensibilizzazione
Respiratoria / cutanea

Mutagenicità delle cellule germinali

Non sono disponibili studi specifici in merito causa elevato rischio di incendio e di esplosione
sarebbe associato a qualsiasi test a concentrazioni significative. I criteri di classificazione per
tale differenziazione non risultano soddisfatti

Sulla base dei dati reperibili in bibliografia relativa a saggi condotti per il metano, il propano, il
butano e l’isobutano i criteri di classificazione per tale classe di pericolo non risultano soddisfatti.

Cancerogenicità

Nessuna evidenza di cancerogenicità per i maggiori componenti del Gas Naturale Secco. Sulla
base delle informazioni disponibili i criteri di classificazione per tale differenziazione non risultano
soddisfatti.

Tossicità riproduttiva

Nessun dato reperibile in bibliografia

Tossicità organi bersaglio (STOT)

Nessun dato reperibile in bibliografia

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Le informazioni riportate in tale sezione se non diversamente specificato, si riferiscono al complesso UVCB identificato come
Gas Naturale, Secco (CAS N. 68410-63-9).

12.1. Tossicità
Questo prodotto è costituito da sostanze gassose a temperatura e pressione standard, le quali sono principalmente ripartite in aria
piuttosto che acqua sedimenti e suolo. Di seguito gli esiti dei principali studi effettuati reperibili in bibliografia:

Effetti sugli organismi terrestri
Nessuna informazione disponibile.

12.2. Persistenza e degradabilità
Si riportano i principali risultati reperibili in bibliografia in merito alla possibilità che la sostanza si degradi nell’ambiente tramite
processi quali fotolisi, idrolisi, ossidazione od altri processi:
Fotodegradazione
Tutti i componenti del gas naturale secco, si degradano per fotolisi indiretta (trasformazione fotochimica mediata da un
sensibilizzatore).
Di seguito tabella relativa al tempo di degradazione per fotolisi indiretta (sensibilizzatore
molecole/cm3) dei principali componenti del gas naturale:
−
−
−
−
−

metano: 36.8% dopo 11,3 anni.
etano: 36,8% dopo 83 giorni.
propano: 36,8% dopo 15 giorni.
iso-butano: 36.8% dopo 9.3 giorni.
n-butano: 36.8% dopo 8.6 giorni.

Fonte iuclid dataset for Natural Gas Dried (19 Febbraio 2000).
Stabilità in acqua
In condizioni ambientali le sostanze costituenti il gas naturale non sono suscettibili di idrolizzare in acqua.
Degradabilità rapida delle sostanze organiche
Non applicabile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo
Si riportano i principali risultati reperibili in bibliografia in merito alla possibilità che la sostanza si accumuli nel biota e da
ultimo di passare nella catena alimentare:
coefficiente di ripartizione n-ottanolo acqua
−
−
−
−

Log Pow (propano) = 2,3 (Fonte Database Pomona College).
Log Pow (n-butano) = 2,8 (Fonte Database Pomona College).
Log Pow (iso-butano) = 2,8 (Fonte Database Pomona College).
Log Pow (gas naturale) ≤ 2,8 (valore estrapolato dai dati precedenti).

‐OH
000 concentrazione ‐

Sulla base di tali dati la sostanza risulta non bioaccumulabile.
Fattore di bioconcentrazione (BCF)
Nessun dato disponibile per tale parametro.

12.4. Mobilità nel suolo

Si riportano i dati reperibili in bibliografia relativi alla mobilità della sostanza in vari comparti ambientali:
I dati presentati si riferiscono ad uno studio di mobilità in vari comparti ambientali effettuato nel 1981, in cui la distribuzione è
stata calcolata in base al modello Mackay Livello I, utilizzando i parametri definiti da Van der Zandt e Van Leeuwen in una loro
pubblicazione. La sostanza si distribuisce esclusivamente in aria.

12.5. Risultati delle valutazioni PBT E VPVB
Valutazione PBT e vPvB

12.6. Altri effetti nefasti
Informazioni generali

La Nessuna relazione sulla sicurezza chimica prescritta per tale sostanza. Risultati della
valutazione PBT e vPvB non disponibili.
Sulla base dei dati presentati nelle sezioni precedenti la sostanza non presenta caratteristiche
tali da corrispondere i requisiti di sostanze PBT o vPvB.
Il componente metano del gas naturale, se disperso in atmosfera, è un gas ad effetto serra.

13. CONSIDERAZIONI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO
13.1. Metodi per il trattamento dei rifiuti
Il trasporto, la manipolazione e l’utilizzo del gas naturale secco non generano produzione di rifiuti o residui che necessitano di smaltimento.
Premesso che è il produttore il soggetto cui compete la responsabilità di assegnare al rifiuto il codice CER più pertinente, sulla base del
ciclo produttivo che lo ha generato, nell’ambito dei codici europei rifiuti e sulla base degli impieghi previsti indicati nel presente documento si
segnalano alcuni codici di riferimento quali:
per gas in contenitori in pressione fuori specifica:
−
−

capitolo 16 (Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco) dell’indice:
160504 gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose per contenitori vuoti non bonificati
capitolo 15 (Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco) dell’indice:
150111 imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione
vuoti.

Per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal prodotto attenersi al D.Lgs. 152/06 ed s.m.i.
Smaltimento dei contenitori: non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire secondo le norme vigenti locali. Non forare, tagliare,
smerigliare, saldare, brasare, bruciare o incenerire i contenitori o i fusti vuoti non bonificati.

14. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO
Il trasporto viene normalmente effettuato tramite condotta.
Nel caso di trasporto in contenitori, le informazioni sul trasporto sono le seguenti:
14.1

Numero ONU

1971

14.2

Nome di spedizione dell’ONU

GAS NATURALE COMPRESSO

14.3.

Classi di pericolo connesso al trasporto

Trasporto stradale/ferroviario (ADR/RID)
Classe: 2
Codice di classificazione: 1F
Etichette di pericolo: MOD 2.1
Numero di identificazione di pericolo: 23
Codice restrizione tunnel: B/D
Trasporto marittimo (IMDG)
Classe: 2
Etichetta: MOD 2.1
Trasporto aereo (IATA)
Classe: 2
Etichetta: MOD 2.1
14.4. Gruppo d’imballaggio
Trasporto stradale/ferroviario (ADR/RID) :
Trasporto marittimo (IMDG Code)
Trasporto aereo (IATA DGR)

NON DEFINITO
NON DEFINITO
NON DEFINITO

14.5. Pericoli per l’ambiente
Trasporto stradale/ferroviario (ADR/RID) :
Trasporto marittimo (IMDG Code)
Trasporto aereo (IATA DGR)

NON CLASSIFICATA
NON CLASSIFICATA
NON CLASSIFICATA

14.6. Pericoli per gli utilizzatori
Durante le fasi di carico/scarico del prodotto si utilizzino le medesime precauzioni descritte nella sez. 7) in merito alla manipolazione sicura.
Assicurarsi preventivamente circa la compatibilità di carico in comune con altre merci eventualmente da caricare.
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di Marpol 73/78 e il codice IBC
NON APPLICABILE

15. INFORMAZIONI NORMATIVE
15.1. Normative/legislazioni particolari per la sostanza o la miscela in materia di sicurezza,
salute e ambiente Unione europea

Regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006 e s.m.i.):
− Sostanza esentata dalle disposizioni dei Titoli II, V e VI, a norma dell'articolo 2,
paragrafo 7, lettera b).
− Sostanza soggetta a restrizioni ai sensi del Titolo VIII ( Allegato XVII, Appendice 2,
punto 28).
− Sostanza non presente nell’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti
(SVHC) candidate all’autorizzazione.
Altre normative EU e recepimenti nazionali:
− Categoria Seveso 8 Estremamente Infiammabili (Nota 3c) ‐ (Dir. 96/82/CE e Dir
105/2003/CE e D.Lgs 334/99 e s.m.i.).
− Agente chimico pericoloso ai sensi del Titolo IX ‐ Capo I del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
− Per gli aspetti ambientali (gestione rifiuti, scarichi, ecc.) fare riferimento al D.Lgs
152/06 e s.m.i.
Informazioni supplementari
15.2. Valutazione della sicurezza chimica
A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del Regolamento CE n. 1907/2006 e s.m.i., la sostanza risulta esentata dall’applicazione dei
disposti dei titoli II, V, VI del medesimo regolamento. Poiché l’obbligo di procedere alla valutazione sulla sicurezza chimica è determinato
dall’art.14 Titolo II del Regolamento citato, la sostanza risulta esentata da tale obbligo.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Indicazioni sulla formazione:
Formare in maniera adeguata i lavoratori potenzialmente esposti a tale sostanza sulla base dei contenuti della
presente scheda di sicurezza.
Legenda delle abbreviazioni o acronimi utilizzati:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists;
ADR = European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous
Goods by Road;
DNEL = Livello Derivato di Non Effetto;
EC50 = Concentrazione di Effetto 50% del campione;
IATA DGR = International Air Transport Association Dangerous Goods
Regulations;
IMDG Code = International Maritime Dangerous Goods Code;
IUCLID: International Uniform Chemical Information Database;
LC50 = Concentrazione letale, 50% del campione;
n.a. = non applicabile;
n.d. = non disponibile;
NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health;
PBT = Sostanza Persistente, Bioaccumulabile e Tossica;
PNEC = Concentrazione Prevista di Non Effetto;
RID = Regulations concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Rail;
STOT = Tossicità specifica per organi bersaglio;
(STOT) RE = (Tossicità specifica per organi bersaglio) Esposizione
ripetuta;
(STOT) SE = (Tossicità specifica per organi bersaglio) Esposizione
singola;
UVCB = Sostanze dalla composizione sconosciuta o variabile, prodotti di
reazioni complesse o materiali biologici;
vPvB = molto Persistente e molto Bioaccumulabile.

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati:
“iuclid dataset for gas natural, dried” ‐‐ European Commision ‐‐ European Chemicals Bureau ‐‐ 19 Febbraio 2000;
“Valori limiti di soglia ” ‐‐ Italian Journal of Occupational and Enviromental Hygiene ‐ anno 2010;
“Pocket Guide to Chemical Hazards” ‐‐ Niosh ‐‐ 2010’.
.
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GAS NATURALE
(Tempa Rossa)
Data versione precedente: 14/11/2016

Data revisione:
Revisione

Data revisione: 20/05/2018

Versione 1

20-05-2018
01 (modifiche alle sezioni 1, 2, 14)

La presente scheda dati di sicurezza è conforme alle esigenze del Regolamento (CE) N. 1907/2006
Questa scheda completa gli avvisi tecnici d’uso, tuttavia non intende sostituirli. Le indicazioni contenute sono basate sullo
stato delle nostre conoscenze relative al prodotto interessato, alla data indicata. Si tratta di dati in buona fede. L’attenzione
degli utenti è inoltre focalizzata sui rischi in cui eventualmente si incorre quando un prodotto viene usato per scopi diversi
da quelli per cui è concepito. Non dispensa in nessun caso l'utente di conoscere e applicare l'insieme dei testi che
regolamentano la sua attività. Sarà tenuto ad adottare sotto sua esclusiva responsabilità le precauzioni legate all’uso che fa
del prodotto. L’insieme delle prescrizioni normative menzionate ha semplicemente lo scopo di aiutare il destinatario ad
adempiere agli obblighi pertinenti. Il presente elenco non può essere considerato esaustivo. Il destinatario deve assicurarsi
che non gli competano altri obblighi sulla base di testi aggiuntivi a quelli citati.

Fine della Scheda dati di sicurezza
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PETROLIO GREGGIO STABILIZZATO
(Tempa Rossa)
Data versione precedente: 30/07/2018

Data revisione: 10/10/2018

Versione 3

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA
1.1. Identificatore del prodotto
Nome del prodotto
Numero registrazione REACH
Reach - tipo
Tipo di prodotto
Gruppo di prodotti
Numero indice UE
Numero CE
Numero CAS
Formula chimica
Peso molecolare

PETROLIO GREGGIO STABILIZZATO (Tempa Rossa)
Questa sostanza è esente dalla registrazione, in conformità con il Regolamento (CE) N.
1907/2006 (REACH)
Sostanza (UVCB)
Miscela di idrocarburi
Materia prima
649-049-00-5
232-298-5
8002-05-9
n.a. (la sostanza è un complesso UVCB)
n.a. (la sostanza è un complesso UVCB)

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi non consigliati
Usi identificati

Materia prima.

1.3. Indicazioni relative al fornitore della scheda dati di sicurezza
Fornitore

TOTAL E&P ITALIA S.p.A.
Via Rombon, 11 MILANO - ITALIA
Tel.: +39 02 540681
Sito Web: www.it.total.com

Per maggiori informazioni contattare

Direzione QHSE - TOTAL E&P ITALIA S.p.A.
Tel.: +39 06 61248 1
e-mail: rometepit.hse@total.com
1.4. Numeri per chiamate di emergenza

118
NAPOLI - OSPEDALI RIUNITI CARDARELLI Via Antonio Cardarelli 9 - Tel. 081.5453333- 081.7472870
LECCE - OSPEDALE GENERALE REGIONALE V. FAZZI Via Rossini 2 - Tel. 0832.665374- Tel 0832-351105

Versione EU
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PETROLIO GREGGIO STABILIZZATO
(Tempa Rossa)
Data revisione: 10/10/2018

Versione 3

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008
Per l’opuscolo completo delle Frasi H menzionate in questa sezione, consultare la sezione 2.2.
Classificazione
Liquidi infiammabili - Categoria 2
Tossicità per aspirazione - Categoria 1
Lesioni oculari gravi/irritazione oculare - Categoria 2
Cancerogenicità - Categoria 1B
Tossicità sistemica specifica per alcuni organi bersaglio (esposizione unica) - Categoria 3
Tossicità sistemica specifica per alcuni organi bersaglio (esposizione ripetuta) - Categoria 2
Tossicità cronica per l’ambiente acquatico - Categoria 2

2.2. Elementi di etichettatura
Etichettatura in conformità con:

GHS02

GHS07

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008

GHS08

GHS09

Menzione dell’avvertenza
PERICOLO

Versione EU
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PETROLIO GREGGIO STABILIZZATO
(Tempa Rossa)
Data revisione: 10/10/2018

Versione 3

Menzione del pericolo
H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H350 - Può provocare il cancro
H319 - Provoca grave irritazione oculare
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini
H373 - Può provocare gravi danni agli organi in caso di esposizione ripetuta o prolungata a contatto con la pelle
H411 –Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Consigli di prudenza
P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
P260 - Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol
P273 - Non disperdere nell'ambiente
P280 - Indossare: guanti di protezione, protezione per gli occhi, protezione per il viso
P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico
P308+P313 - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico
P331 - NON provocare il vomito
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle normative applicabili (DLgs 152/2006 e s.m.i.)

Informazioni aggiuntive sui pericoli
EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle

2.3. Altri pericoli
Proprietà chimico-fisiche

L’attrito causato dallo scolo del prodotto causa cariche elettrostatiche in grado di generare
scintille che provocano INCENDIO o ESPLOSIONE.

Proprietà con effetti sulla salute

Il contatto con il prodotto caldo provoca USTIONI TERMICHE.

Versione EU
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PETROLIO GREGGIO STABILIZZATO
(Tempa Rossa)
Data revisione: 10/10/2018

Versione 3

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI RELATIVE AI COMPONENTI
3.1. Sostanza
Forma chimica

Miscela complessa di idrocarburi. È composto principalmente da idrocarburi alifatici,
aliciclici e aromatici. Può contenere derivati solforati e acidi organici. La composizione
e le proprietà variano in misura significativa in base all’origine del greggio. Questo
prodotto contiene idrocarburi aromatici policiclici, di cui alcuni sono considerati
cancerogeni.

Nome chimico

Petrolio

Informazioni complementari

N. CE

232-298-5

N. CAS

8002-05-9

% in peso

100

Classificazione (Reg. 1272/2008)
Inf. Liq. 2 (H225)
Canc. 1B (H350)
Asp. Toss. 1 (H304)
Irr. occ. 2 (H319)
STOT SE 3 (H336)
STOT RE 2 (H373)
Acquatico Cronico 2 (H411)

ZOLFO < 5% (ISO 8754)1:
L’acido solfidrico (H2S) può accumularsi sulla superficie dei contenitori di questo prodotto e
può raggiungere concentrazioni potenzialmente pericolose

Versione EU
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PETROLIO GREGGIO STABILIZZATO
(Tempa Rossa)
Data revisione: 10/10/2018

Versione 3

Il prodotto contiene i seguenti componenti pericolosi che soddisfano i criteri di classificazione e/o con limiti di esposizione.

Nome chimico

N. CE

N. CAS

n-Pentano
i-Pentano

203-692-4

109-66-0

n-Esano

203-777-6

110-54-3

Classificazione
(Reg. 1272/2008)
Flam.
Liq. 2; Asp. Tox. 1; Aquatic
Chronic 2;
H225, H304, H336, H411, EUH066- R67
Inf. Liq. 2 (H225) Irr. pelle 2 (H315) Ripr.
2 (H361f) STOT SE 3 (H336) STOT RE
2 (H373) Asp. Toss. 1 (H304)
Acquatico Cronico 2 (H411)

n-Eptano

205-563-8

142-82-5

Flam. Liq. 2; Skin Irrit. 2; Asp. Tox. 1;
Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1;
H225,
H304, H315, H336, H410

Benzene

200-753-7

71-43-2

Inf. Liq. 2 (H225) Irr. pelle 2 (H315) Irr.
occ. 2 (H319) Canc.
1A (H350) Muta.
1B (H340) STOT RE 1 (H372)
Asp. Toss. 1 (H304)

Toluene

203-625-9

108-88-3

Inf. Liq. 2 (H225) Irr. pelle 2 (H315) Ripr.
2 (H361d) STOT SE 3 (H336) STOT RE
2 (H373) Asp. Toss. 1 (H304)

Xilene

215-535-7

1330-20-7

Inf. Liq.
3 (H226) Toss. acuta 4 (H312)
Toss. acuta 4 (H332) Irr. pelle 2 (H315)

Ottano

203-892-1

111-65-9

Flam. Liq. 2; Skin Irrit. 2; Asp. Tox. 1;
Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; H225,
H304, H315, H336, H410

Nonano

203-913-4

111-84-2

Flam. Liq. 3; Acute Tox. 4; Skin Irrit. 2; Eye
Irrit. 2; Asp. Tox. 1;
H226, H304, H315, H319, H332, H336

Decano

204-686-4

124-18-5

Flam. Liq. 3; Asp. Tox. 1;
H226, H304, EUH066

Acido solfidrico (H2S)

231-977-3

7783-06-4

Inf. Gas 1 (H220) Press. Gas
Toss. acuta 2 (H330)
Acquatico acuto 1 (H400)

Cicloesano

203-806-2

110-82-7

Etilbenzene

02-849-4

100-41-4

Cumene

202-704-5

98-82-8

202-049-5

91-20-3

Naftalene

Flam. Liq. 2 (H225) Skin Irrit. 2 (H315) STOT SE
3 (H336) Asp. Tox. 1 (H304) Aquatic Acute 1
(H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
Flam. Liq. 2 (H225) Inhal Acute Tox. 4 (H332)
Flam. Liq. 3 (H226) Asp. Tox. 1 (H304) STOT
SE 3 (H335) Aquatic Chronic 2 (H411)
Flam. Sol. 2 (H228) Acute Tox. 4 (H302)
Carc. 2 (H351) Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)
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4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Consigli generali

IN CASO DI PROBLEMI GRAVI O PERSISTENTI, CONTATTARE UN MEDICO O
RICHIEDERE INTERVENTO MEDICO DI PRONTO SOCCORSO.
Gli addetti al soccorso devono portare un respiratore, una cintura e un’imbracatura e devono
seguire le procedure di salvataggio.

Contatto con gli occhi

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare con cura per alcuni minuti. Se il
paziente indossa lenti a contatto, toglierle se facilmente rimovibili. Continuare a sciacquare.
Se sopraggiungono irritazioni, problemi alla vista o gonfiori e sono persistenti, consultare uno
specialista.
In caso di contatto accidentale del prodotto caldo con gli occhi, RINFRESCARE
IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA per 10 minuti tenendo le
palpebre ben aperte, quindi recarsi in una struttura ospedaliera specializzata.

Contatto con la pelle

Inalazione

Togliere immediatamente gli indumenti sporchi o su cui sono presenti schizzi, se non
aderiscono alla pelle. Eliminare tutto l’eccesso asciugandolo. Usare una sostanza grassa di
origine vegetale o animale se necessario. Non usare benzina, cherosene o altri solventi per
lavare la pelle contaminata. Lavare la zona interessata con acqua e sapone. Consultare un
medico nel caso in cui insorgano irritazione cutanea, edema o rossori persistenti.
Quando si usano apparecchiature ad alta pressione, può avvenire la penetrazione del prodotto.
In caso di ferite provocate dall’alta pressione, consultare immediatamente un professionista
sanitario.
Raffreddare le ustioni termiche di lieve entità. Tenere la zona ustionata sotto l’acqua fredda
per almeno cinque minuti o fino a quando il dolore non si allevia. Non bucare le bolle. NON
tentare di staccare le parti degli indumenti che aderiscono alla pelle bruciata, tagliare la parte
che si stacca.
Consultare un medico in tutti i casi di ustioni gravi. In tal caso, la vittima deve essere
immediatamente trasportata presso una struttura ospedaliera.
In caso di esposizione a concentrazioni intense di vapori, fumi o aerosol, trasportare la persona
all’aria aperta, fuori dalla zona contaminata e tenerla al caldo e a riposo.
Praticare immediatamente la respirazione artificiale nel caso in cui la vittima non respiri.
Contattare immediatamente un medico. L’apporto di ossigeno può essere utile.
Se sussiste il minimo dubbio di inalazione di H2S (acido solfidrico). Gli addetti al soccorso
devono portare un respiratore, una cintura e un’imbracatura e devono seguire le procedure
di salvataggio. Portare la vittima all’aria fresca il prima possibile. Consultare immediatamente
un medico.
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Ingestione

Non fare bere. NON provocare il vomito. Consultare un medico. Non attendere la comparsa dei
sintomi, poiché sussistono rischi importanti di aspirazione. Il fluido può penetrare nei polmoni e
generare lesioni (polmonite chimica, potenzialmente mortale).

Protezione per i soccorritori

ATTENZIONE soccorritori: - pensate alla vostra sicurezza durante il salvataggio.
Usare dispositivi di protezione individuale. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione 8.

4.2. Sintomi ed effetti principali, acuti e differiti
Contatto con gli occhi

Il contatto del liquido con gli occhi provoca irritazioni e danni reversibili. I vapori possono
provocare irritazione. Rischio di ustioni (se il prodotto è caldo).

Contatto con la pelle

Il contatto prolungato o ripetuto può provocare secchezza o irritazione della pelle. Rischio di
ustioni (se il prodotto è caldo).

Inalazione

L’inalazione dei vapori a elevata concentrazione innesca una reazione narcotica sul sistema
nervoso centrale. Perdita di conoscenza. Decesso.

Ingestione

L’ingestione può provocare un’irritazione dell’apparato digerente, nausea, vomito e diarrea.
Rischio di depressione del sistema nervoso centrale.
L’aspirazione può provocare edema polmonare e polmonite. Il petrolio greggio con viscosità a
40°C inferiore a 20,5 mm2/s deve essere classificato come “nocivo” a causa del pericolo di
aspirazione. In tal caso il prodotto può essere aspirato nei polmoni e generare lesioni polmonari
gravi, che si sviluppano nelle ore successive.

4.3. Indicazione delle eventuali cure mediche immediate e dei trattamenti particolari necessari
Consigli per i medici

Trattare con approccio sintomatico.

5. MISURE ANTINCENDIO
5.1. Mezzi estinguenti
Mezzi estinguenti appropriati

Mezzo estinguente per grandi incendi. Schiuma (personale specializzato). Polvere di estinzione.
Nebbia d’acqua (personale specializzato).
Mezzo estinguente per piccoli incendi. Biossido di carbonio (CO2). Polvere secca. Sabbia o
terra. Altri gas inerti (secondo le normative).

Mezzi estinguenti inappropriati

Non indirizzare getti d’acqua direttamente sul prodotto in fiamme, può dare origine a fiammate
e propagare l’incendio.
È da evitare l’azione simultanea di schiuma e acqua sulla stessa superficie (l’acqua distrugge
la schiuma).

Versione EU

Pagina 8 / 24

_

PETROLIO GREGGIO STABILIZZATO
(Tempa Rossa)
Data revisione: 10/10/2018

Versione 3

5.2. Pericoli particolari derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Rischio particolare

Una combustione incompleta può dar luogo a una miscela complessa di particelle solide
e liquide e gas in sospensione nell’aria, in particolare monossido di carbonio. Composti
organici e inorganici non identificati.
Il contatto tra il prodotto caldo (oltre 100 °C) e l’acqua nei prodotti acquosi provoca una
vaporizzazione rapida dell’acqua con schiuma e fuoriuscita del prodotto caldo.

5.3. Consigli per i vigili del fuoco
Dispositivi di protezione speciale
per il personale antincendio

In caso di incendio di vaste proporzioni o di incendio in spazi ristretti o con scarsa
ventilazione, indossare una tuta ignifuga integrale e un respiratore autonomo isolante
(ARI) con mascherina integrale.

Altre informazioni

Non far penetrare l'acqua contaminata dell'estinzione negli scarichi o nei corsi d'acqua.

6. MISURE DA INTRAPRENDERE IN CASO DI VERSAMENTO ACCIDENTALE
6.1. Precauzioni individuali, dispositivi di protezione e procedure d’urgenza
Informazioni generali

Tranne in caso di versamenti di lieve entità. Valutare sempre la fattibilità di ogni azione e se
possibile consultare una persona competente ed esperta, incaricata di gestire le situazioni di
emergenza. Se necessario, informare le autorità competenti in conformità con le normative
vigenti.
Nel caso in cui si sospetti o siano effettivamente presenti quantità pericolose di H2S in prossimità
del prodotto versato, possono essere giustificate misure supplementari o speciali, in particolare
la limitazione degli accessi, l’uso di procedure e di dispositivi di protezione specifici e
l’addestramento del personale.
Allontanare il personale non interessato. Evitare il contatto diretto con il prodotto versato.
Arrestare o contenere la fuoriuscita all’origine, se tale operazione non presenta pericoli.
Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e l’inalazione dei vapori. Eliminare tutte le sorgenti
di accensione (torce, scintille, o fiamme e non fumare nelle immediate vicinanze).
Assicurare un’adeguata ventilazione, in particolare negli spazi chiusi.
Dispositivi di protezione individuale, consultare la sezione 8.

Consigli per i non soccorritori

Non toccare, né camminare sul prodotto versato. Evacuare il personale in luoghi sicuri.
Assicurare una ventilazione adeguata. Dispositivi di protezione individuale, consultare la
sezione 8.
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Consigli per i soccorritori
Adottare tutte le misure adeguate per proteggere i soccorritori dai rischi di incendio,
esplosione e inalazione, in particolare tramite l’uso di respiratori. Far adottare regole igieniche
severe al personale esposto al rischio di contatto con il prodotto. Usare dispositivi di protezione
individuale.
In caso di:
Versamenti di lieve entità: sono generalmente sufficienti indumenti da lavoro antistatici normali.
Dispositivi di protezione individuale, consultare la sezione 8.
Versamenti importanti: tuta protettiva integrale, antistatica e resistente ai prodotti chimici.
Guanti da lavoro (preferibilmente con polsino) che garantiscano una resistenza adeguata ai
prodotti chimici. Note: i guanti in PVA non sono impermeabili all’acqua e non sono adeguati per
un’operazione di emergenza. Nel caso in cui sia possibile o prevedibile un contatto con il
prodotto caldo, i guanti devono essere resistenti al calore e isolati termicamente. Elmetto
protettivo. Calzature o stivali di sicurezza antiscivolo e antistatici, se necessario resistenti al
calore.
Occhiali e/o visiera di sicurezza se sono possibili o prevedibili versamenti o contatto con gli
occhi.
Protezione respiratoria. Maschera non integrale o respiratore integrale con filtri contro i vapori
organici (e se necessario per H2S). È possibile usare un respiratore autonomo isolante (ARI) in
funzione di un’estensione del versamento e del livello di esposizione previsto.
Se non è possibile valutare perfettamente la situazione, o se è possibile mancanza di ossigeno,
usare esclusivamente un respiratore autonomo isolante (ARI).

6.2. Precauzioni per la salvaguardia dell’ambiente
Informazioni generali

Non far penetrare il prodotto negli scarichi, nei corsi d'acqua o nel suolo. Il prodotto non deve
contaminare le falde sotterranee. Se necessario, consultare un esperto. Avvisare le autorità
locali nel caso in cui non sia possibile arginare le perdite significative.
I versamenti in mare devono essere trattati mediante un piano di emergenza contro
l’inquinamento da idrocarburi (SOPEP), in conformità con i dettami della Regola 26, Appendice
1 della convenzione MARPOL.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia
Metodi di contenimento

Arginare e raccogliere il prodotto versato, tramite una sostanza assorbente non combustibile
(ad es., sabbia, terra, diatomite, vermiculite) riponendolo in un contenitore destinato allo
smaltimento, in conformità alle normative locali/nazionali (consultare la sezione 13). Assicurare
un’adeguata ventilazione, in particolare negli spazi chiusi. Per limitare i rischi di incendio, se
necessario, è possibile ricoprire con schiuma i versamenti importanti. In caso di versamento
nell’acqua, arginare il prodotto con barriere galleggianti o dispositivi di altro tipo. L’uso di additivi
disperdenti deve essere valutato da un esperto e se necessario ricevere l’approvazione da parte
delle autorità locali.
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Metodi di pulizia
Raccogliere il prodotto versato con mezzi adeguati. Tramite attrezzature fisiche (pompaggio,
scrematura, materiali assorbenti). Raccogliere e riporre in contenitori correttamente etichettati.
Se necessario, lavare con acqua calda. Pulizia tramite idropulitrici ad alta pressione. Indossare
dispositivi di protezione respiratoria. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione 8.
In caso di contaminazione del suolo, rimuovere lo strato sporco per trattamento o eliminazione,
in conformità con le normative locali. Trasferire il prodotto recuperato e gli altri materiali in
contenitori o serbatoi adeguati e conservare/smaltire in conformità con le normative vigenti.
In caso di versamenti in acqua. Il prodotto è meno denso dell’acqua: in caso di piccole chiazze
in acque chiuse, arginare il prodotto con barriere galleggianti o dispositivi di altro tipo.
Raccogliere il prodotto versato per assorbimento tramite assorbenti galleggianti specifici,
controllare la propagazione del versamento. Se possibile, contenere i versamenti estesi in acque
naturali tramite barriere galleggianti o mezzi meccanici di altro tipo, raccogliere il prodotto tramite
scrematura o mezzi meccanici di altro tipo appropriati.
L’uso di additivi disperdenti deve essere valutato da un esperto e se necessario ricevere
l’approvazione da parte delle autorità locali. Raccogliere il prodotto e gli altri materiali recuperati
in contenitori o serbatoi adeguati per il riciclaggio o lo smaltimento in completa sicurezza.
Un prodotto più denso dell’acqua tende a colare a fondo e non sarà possibile alcun intervento.
Trasferire il prodotto recuperato e gli altri materiali in contenitori o serbatoi adeguati e
conservare/smaltire in conformità con le normative vigenti in materia.

6.4. Riferimento alle altre sezioni
Dispositivi di protezione individuale Per ulteriori dettagli, consultare la sezione 8
Trattamento dei rifiuti

Per ulteriori dettagli, consultare la sezione 13

Altre informazioni

Le misure consigliate ipotizzano le situazioni di versamento del prodotto più probabili.
Le condizioni locali pertanto (vento, temperatura dell’aria, direzione e velocità della
marea/corrente) possono incidere in maniera significativa sulla scelta delle azioni appropriate.
Per tale motivo, è opportuno consultare esperti locali, se necessario. Le normative locali possono
ugualmente indicare o limitare le misure da adottare. Prevedere l’interruzione dell’alimentazione
elettrica nel caso in cui quest’azione generi scintille nella zona o si è verificata la diffusione dei
vapori del prodotto. La concentrazione di H2S nello spazio libero dei serbatoi può raggiungere
valori pericolosi, in particolare in caso di stoccaggio prolungato. Il versamento di piccole quantità
di prodotto, in particolare nell’aria, o i vapori si disperdono piuttosto velocemente; si tratta di
situazioni dinamiche, che non provocano l’esposizione a concentrazioni pericolose.
Poiché l’H2S ha una densità maggiore dell'aria, un'eccezione può essere costituita dalla
formazione di concentrazioni pericolose in luoghi specifici, quali ad esempio fossati, depressioni
o spazi ristretti. Per tutte queste circostanze, quindi, occorre valutare le azioni adeguate caso
per caso.
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7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
7.1. Precauzioni da adottare per una manipolazione senza pericoli
Raccomandazioni per una
manipolazione senza pericoli

Indossare dispositivi di protezione individuale. Vedere la sezione 8.
L’acido solfidrico (H2S) può accumularsi sulla superficie dei contenitori di questo prodotto epuò
raggiungere concentrazioni potenzialmente pericolose.
Le operazioni di ispezione, pulizia e manutenzione dei serbatoi di stoccaggio implicano il rispetto
di procedure severe e devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato (interno
o esterno).
Prestare attenzione al rispetto di tutte le normative applicabili in materia di atmosfere esplosive
nelle installazioni di manutenzione e stoccaggio dei prodotti infiammabili.
Non eseguire saldature su una cisterna o su tubature vuote non degassate. Adottare
precauzioni contro l’elettricità statica.
Evitare la formazione di vapori, nebbie o aerosol. Assicurare una ventilazione adeguata. I vapori
possono formare miscele esplosive con l’aria. Non controllare mai il livello di una cisterna
facendosi luce con una fiamma libera.
Da manipolare in conformità alle buone pratiche di igiene industriale e alle istruzioni di sicurezza.
Non fumare. Evitare di respirare i vapori o la nebbia. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e
gli indumenti.

Misure di carattere tecnico

Le operazioni di ispezione, pulizia e manutenzione dei serbatoi di stoccaggio implicano il rispetto
di procedure severe e devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato (interno
o esterno).
Assicurare una ventilazione adeguata. IN CASO DI SPOSTAMENTO DEI PRODOTTI:
concepire le istallazioni in modo da evitare fuoriuscite o versamenti del prodotto caldo. Non
usare aria compressa per le operazioni di riempimento, scarico o manutenzione. Per evitare
l’accensione dei vapori a causa di scariche elettrostatiche, eseguire il collegamento a terra di
tutte le parti in metallo delle apparecchiature usate. Adottare tutte le misure che consentano di
evitare l’ingresso di acqua nei serbatoi, nelle cisterne, linee di flessibili, ecc.
Conservare lontano da alimenti e bevande, compresi quelli per animali.

Prevenzione degli incendi
e delle esplosioni

Manipolare al riparo da tutte le fonti potenziali d’incendio (fiamme libere, scintille, archi elettrici)
e di calore (collettori o pareti calde). Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche.
Usare dispositivi elettrici antideflagranti.
Eseguire un collegamento a terra, instaurare un legame equipotenziale tra i contenitori, i
serbatoi e i dispositivi di trasferimento/ricezione. L’attrito causato dallo scolo del prodotto causa
cariche elettrostatiche in grado di generare scintille che provocano INCENDIO o ESPLOSIONE.
Impedire il carico di pioggia e limitare la velocità di scolo del prodotto, in particolare nella fase
iniziale.
Gli imballaggi vuoti possono contenere vapori infiammabili o esplosivi. Non eseguire saldature
su una cisterna o su tubature vuote non degassate.
INTERVENIRE SOLO IN AREE E SU SERBATOI FREDDI E DEGASSATI (RISCHIO DI
ATMOSFERA ESPLOSIVA). Non riscaldare le pompe o le condutture con fiamme libere.
Concepire le installazioni in modo da evitare la propagazione di chiazze infiammate (fosse,
bacini di contenimento, sifoni nelle reti delle acque di scolo).
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Misure igieniche
Far adottare regole igieniche severe al personale esposto al rischio di contatto con il prodotto.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Evitare di respirare i vapori,le nebbie
di polverizzazione o il gas. Usare i dispositivi di protezione individuali richiesti.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare la pelle con acqua e sapone. È possibile
inoltre usare olio bianco, paraffina tiepida o sapone adatto allo scopo. Non usare prodotti
abrasivi, solventi o carburanti.
Non riporre gli stracci imbevuti di prodotto nelle tasche degli indumenti da lavoro. Non
mangiare, bere o fumare durante la manipolazione del prodotto. Cambiare gli indumenti
contaminati al termine della giornata di lavoro. Lavarsi le mani prima delle pause e
immediatamente dopo la manipolazione del prodotto. Togliersi gli indumenti e le calzature
contaminati.
Ispezionare periodicamente i guanti e sostituirli in caso di usura, perforazioni o
contaminazione.

7.2. Condizioni necessarie per garantire la sicurezza di stoccaggio, considerando eventuali incompatibilità
Misure tecniche/Condizioni di
stoccaggio

La configurazione delle zone di stoccaggio, la concezione dei serbatoi, i dispositivi e le
procedure di uso devono essere conformi alla legislazione europea, nazionale o locale vigente
in materia.
Prima di entrare nei serbatoi di stoccaggio e di eseguire tutte le operazioni in spazi ristretti,
controllare la percentuale di ossigeno e di infiammabilità dell'atmosfera.
Se si sospetta la presenza di composti solforati nel prodotto, controllare la percentuale di H2S
nell’atmosfera. Usare dispositivi di protezione individuale adattati alle esigenze specifiche.
Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche. Prima delle operazioni di trasferimento, controllare
che tutte le apparecchiature siano dotate di collegamento a terra. Usare dispositivi elettrici
antideflagranti.
Concepire le istallazioni in modo da evitare l’inquinamento delle acque e del suolo in caso di
fuoriuscite o versamenti. Non rimuovere le etichette di pericolo dai recipienti (anche se vuoti).
Conservare i prodotti condizionati (fusti, campioni, bidoni, ecc.) in locali ben ventilati, al riparo
dall’umidità, da fonti di calore e da qualsiasi fonte potenziale di incendio.
Non praticare saldature, abrasioni, non forare, tagliare o bruciare i contenitori vuoti se non sono
stati puliti correttamente.
Conservare i recipienti ermeticamente chiusi e correttamente etichettati. Proteggere dal gelo,
dal calore e dal sole. Usare esclusivamente recipienti, raccordi, tubature, ecc., resistenti agli
idrocarburi.

Sostanze da evitare

Ossidanti forti. Acidi forti. Alogeni.

Materiale d’imballaggio

Usare esclusivamente recipienti, raccordi, tubature, ecc., resistenti agli idrocarburi. Materiali
consigliati per i contenitori o i rivestimenti dei contenitori: acciaio malleabile, acciaio
inossidabile. Per le piccole quantità: vetro.
Alcune materie sintetiche possono non essere idonee come contenitori o rivestimenti, a causa
delle loro caratteristiche e dell’uso previsto. La compatibilità va verificata con il fabbricante.
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Prestare attenzione al rispetto di tutte le normative applicabili in materia di installazioni di
manutenzione e stoccaggio dei prodotti infiammabili.

8. CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE
8.1. Parametri di controllo
Limiti di esposizione

Componenti con valori limitati di esposizione professionale

Per il petrolio grezzo non esistono specifici valori limite d’esposizione professionale, i dati riportati si riferiscono alle
principali sostanze in esso contenute.
Nome chimico
Benzene
71-43-2
Toluene
108-88-3
n-Esano
110-54-3
Xilene
1330-20-7
Acido solfidrico (H2S)
7783-06-4

Unione europea
S*
TWA 1 ppm TWA 3,25 mg/m3
TWA 50 ppm TWA 192 mg/m3

STEL 100 ppm STEL 384 mg/m3
S*
TWA 20 ppm TWA 72 mg/m3
TWA 50 ppm TWA 221 mg/m3

STEL 100 ppm STEL 442 mg/m3
S*
D.Lgs. 81/2008:
Valori Limite (8 ore): 5 ppm; 7 mg/m3
Valori Limite (breve termine): 10 ppm; 14 mg/m3
ACGIH 2016:
TLV®-TWA: 1 ppm (1,4 mg/m3)
TLV®-STEL: 5 ppm (7 mg/m3)

Legenda: Vedere la sezione 16
Di seguito norme tecniche di riferimento per la corretta attuazione del monitoraggio dell’esposizione (allegato XLI - D.Lgs 81/2008). La
scelta circa i dispositivi più appropriati tra quelli citati è discrezionale e funzione della specifica condizione di lavoro che si intende
sottoporre a monitoraggio.
- UNI EN 482:1998 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti
chimici
- UNI EN 689:1997 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del
confronto con i valori limite e strategia di misurazione.
- UNI EN 838:1998 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di
prova.
- UNI EN 1076:1999 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori.
Requisiti e metodi di prova.
- UNI EN 1231:1999 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi
di prova.

8.2. Controlli dell’esposizione
Misure di carattere tecnico
Al fine di limitare l'esposizione all'agente e di contenerne la concentrazione in aria entro i limiti di cui alla sezione 8) e tenuto presente
che quando tecnicamente possibile si deve adottare un sistema di impiego in ciclo chiuso, siano predisposti idonei sistemi di ventilazione
forzata o di captazione localizzata in caso di impiego in ciclo aperto. Prima di accedere ai serbatoi di stoccaggio od alle linee di
alimentazione ed avviare qualsiasi tipo di intervento in uno spazio confinato, eseguire un’adeguata bonifica, eseguire controllo
ambientale sui seguenti parametri: presenza miscela esplosiva, presenza idrogeno solforato, tenore d’ossigeno.
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Dispositivi di protezione individuale
Protezione delle mani: In assenza di sistemi di contenimento e in caso di possibilità di contatto con la pelle, usare guanti con polsini alti
resistenti agli idrocarburi, felpati internamente, se necessario isolati termicamente. Materiali adeguati risultano: nitrile, PVC o PVA
(polivinilalcol) con indice di protezione da agenti chimici almeno pari a 5 (tempo di permeazione > di 240 minuti). Usare i guanti nel
rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dal produttore. Nel caso, fare riferimento alla norma UNI EN 374. I guanti devono essere
sottoposti a periodica ispezione e sostituiti in caso di usura, perforazione o contaminazione.
Protezione degli occhi e del volto: In assenza di sistemi di contenimento e in caso di rischio di contatto con occhi/volto, indossare una
protezione completa per la testa e per il viso (visiera e/o occhiali di protezione (EN 166))
Protezione della pelle e del corpo: In caso di manipolazione del prodotto, usare abiti da lavoro antistatici con maniche lunghe, in
relazione ai rischi connessi alla classificazione delle aree di lavoro. Nel caso, fare riferimento alle norme UNI EN 465-466-467. In caso
di contaminazione degli indumenti sostituirli e pulirli immediatamente. In considerazione del fatto che per alcune delle sostanze elencate
nella sezione 8.1) l’assorbimento cutaneo può contribuire in modo importante all’esposizione complessiva , per le operazioni che
comportano un’elevata possibilità di contatto cutaneo si utilizzino indumenti completi (tute intere) o quantomeno a maniche lunghe. Gli
indumenti sporchi dovranno essere lavati prima di essere rindossati.
Protezione respiratoria: In ambienti confinati: se non è possibile determinare o stimare con buona certezza i livelli di contaminazione
ambientale o se è possibile che si verifichi una carenza d'ossigeno, utilizzare esclusivamente un respiratore autonomo (EN 529). Qualora
le condizioni lo consentano ovvero il tenore d’ossigeno risulti sufficiente per la respirazione e la concentrazione degli inquinanti ambientali
non sia tale da rendere insufficiente il fattore di protezione operativo (FPO) del dispositivo disponibile si potrà utilizzare anche una
maschere intera abbinata a cartuccia filtro di tipo AX (marrone per vapori organici con basso punto di ebollizione). In caso di sospetta
presenza di H2S utilizzare anche il filtro B (grigio per gas/vapori inorganici). In ambienti aperti: se non è possibile determinare o stimare
con buona certezza i livelli di contaminazione ambientale ed il livello di esposizione si consiglia l’impiego di un respiratore autonomo. Nel
caso si conosca il livello di contaminazione si utilizzi maschere intera abbinata a cartuccia filtro di tipo AX (marrone per vapori organici
con basso punto di ebollizione). In caso di sospetta presenza di H2S utilizzare anche il filtro B (grigio per gas/vapori inorganici).
Protezione termica: I dispositivi descritti al punto “protezione della pelle e del corpo”qualora le condizioni operative rendano possibile il
contatto con sostanza a temperatura elevata, dovranno risultare termicamente isolanti.
Controlli dell'esposizione ambientale: Non rilasciare nell'ambiente. Gli impianti di stoccaggio devono essere dotati di appositi sistemi
per prevenire la contaminazione del suolo e delle acque in caso di perdite o sversamenti. Durante la manipolazione si predispongano
sempre dispositivi atti al contenimento di eventuali perdite di prodotto. Acque reflue contaminate da tale sostanza devono essere
convogliate in apposite vasche di raccolta per successivo invio a smaltimento/recupero conformemente alle disposizioni vigenti in materia
ambientale (D.Lgs 152/2006 Norme in materia ambientale). Terreno o altri materiali solidi inquinati da tale sostanza andranno smaltiti
come rifiuti speciali pericolosi in conformità alle disposizioni vigenti in materia ambientale. (D.Lgs 152/2006 Norme in materia ambientale).
Attuare tutte le forma di protezione e controllo indicate nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti in materia ambientale in
particolare: la sostanza è inserita nella tabella 5) dell’allegato V del D.lgs 152/2006 gli scarichi da essa contaminati saranno soggetti ai
disposti dell’articolo 131 del medesimo D.Lgs “Controllo degli scarichi di sostanze pericolose” per le quali l’autorità in sede di rilascio
della autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare dello scarico, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le
modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al
controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

9. PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
9.1. Informazioni sulle proprietà chimico-fisiche essenziali
Colore
Stato fisico a 20 °C
Odore

Bruno verde scuro o bruno scuro nero
Liquido viscoso
Caratteristico scarsamente piacevole, fortemente spiacevole di
uovo marcio. Forti concentrazioni di acido solfidrico (H2S)
possono provocare paralisi olfattiva
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Proprietà
pH
Punto/intervallo di fusione

Valori

Punto/intervallo di ebollizione
Punto d’infiammabilità

Limiti d’infiammabilità nell’aria
superiore
inferiore
Pressione del vapore
Densità del vapore
Massa volumetrica
Idrosolubilità
Solubilità negli altri solventi

Note
Metodo
Non applicabile
Nessuna
informazione
disponibile
Nessuna informazione disponibile

< 23 °C

Tasso di evaporazione

Versione 3

ISO 2592
Nessuna informazione
disponibile

44%
0,7%
inferiore a 85 kPa a 20 °C
inferiore a 1
922 kg/m3

ASTM 5191

Non applicabile
Solubile in un gran numero di
solventi organici diffusi
Nessuna informazione
disponibile

logPow
Temperatura di autoignizione
Viscosità, cinematica

> 250 °C

Viscosità, dinamica

90,5 cP a 50°C

Proprietà esplosive
Proprietà ossidanti
Possibilità di reazioni pericolose

Non considerato esplosivo in base alla percentuale di ossigeno e alla struttura chimica
Non considerato ossidante in base alla struttura chimica dei costituenti
Vedere la sezione 10

DIN 51794
Nessuna informazione
disponibile

9.2. Altre informazioni
Punto di scorrimento
Punto di scolo

dati non disponibili

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ
10.1. Reattività
La miscela non presenta ulteriori pericoli legati alla reattività rispetto a quelli riportati nei sottotitoli successivi.

10.2. Stabilità chimica
Stabile nelle condizioni raccomandate di manipolazione e stoccaggio.
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10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Non sono prevedibili reazioni pericolose (in condizioni normali di conservazione e manipolazione). Il contatto con forti ossidanti
(quali perossidi e cromati) può causare un pericolo di incendio.

10.4. Condizioni da evitare
Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche. Tenere al riparo da fiamme libere, superfici calde e fonti di calore.

10.5. Sostanze incompatibili
Ossidanti forti. Acidi forti. Alogeni.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi . Il prodotto può
rilasciare solfuro di idrogeno: effettuare una valutazione specifica dei rischi da inalazione derivanti dalla presenza di solfuro di
idrogeno negli spazi liberi delle cisterne, negli ambienti confinati, nei residui e nelle eccedenze di prodotto e in tutte le situazioni
di rilascio non intenzionale, per determinare quali siano i migliori mezzi di controllo in funzione delle condizioni locali.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta, effetti locali,
informazioni sul prodotto

Contatto con la pelle
Contatto con gli occhi

Alcuni campioni della sostanza sono stati testati in studi per l’irritazione cutanea. Non sono stati
riscontrati segni di corrosione cutanea. Questa sostanza non risponde ai criteri di classificazione
UE.
Il contatto prolungato o ripetuto può provocare secchezza o irritazione della pelle. Rischio di
ustioni (se il prodotto è caldo).
Gli studi chiave indicano che questo prodotto è irritante per gli occhi. Il versamento
di liquido negli occhi provoca irritazioni e danni reversibili. I vapori possono provocare
irritazione. Rischio di ustioni (se il prodotto è caldo).

Inalazione
Ingestione

L’inalazione dei vapori a elevata concentrazione innesca una reazione narcotica sul sistema
nervoso centrale. Perdita di conoscenza. Decesso.
L’ingestione può provocare un’irritazione dell’apparato digerente, nausea, vomito e diarrea.
Rischio di depressione del sistema nervoso centrale.
L’aspirazione può provocare edema polmonare e polmonite. Il petrolio greggio con viscosità a
40°C inferiore a 20,5 mm2/s deve essere classificato come “nocivo” a causa del pericolo di
aspirazione. In tal caso il prodotto può essere aspirato nei polmoni e generare lesioni polmonari
gravi, che si sviluppano nelle ore seguenti.

Versione EU

Pagina 17 / 24

_

PETROLIO GREGGIO STABILIZZATO
(Tempa Rossa)
Data revisione: 10/10/2018

Versione 3

Tossicità acuta, informazioni sui componenti
Nome chimico
Petrolio

DL50 orale
LD50 >5000 mg/kg bw (ratto)

DL50 dermico
LD50 >2000 mg/kg bw (coniglio)

CL50 per inalazione

Sensibilizzazione
Non esistono dati che indicano che la sostanza presenti un potenziale di sensibilizzazione respiratoria e cutanea.
Effetti Specifici
Cancerogenicità
Può provocare il cancro.
Sulla base di dati sperimentali: Cancerogenicità, mammifero, Irritazione cutanea, Pelle, maschio, femmina : 0,17 - 16,8 mg (24 mesi,
(Lewis et al, 1984) (Clark et al, 1988) (Renne et al, 1981), Cancerogeno)

Nome chimico
Petrolio
8002-05-9

Unione europea
Canc. 1B (H350)

Nome chimico
Benzene
71-43-2

Unione europea
Canc. 1A (H350)
Muta. 1B (H340)

Mutagenesi sulle cellule germinali
Si ritiene che non sia mutageno.
Tossicità per la riproduzione
I risultati degli studi di tossicità sullo sviluppo delle cellule e di screening della tossicità sullo sviluppo secondo l’OCDE non hanno mostrato
alcun segno di tossicità sullo sviluppo nei ratti. La sostanza può contenere una quantità di toluene e/o di n-esano la cui potenziale tossicità
riproduttiva è nota.
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Nome chimico
Toluene
108-88-3
n-Esano
110-54-3

Versione 3

Unione europea
Ripr. 2 (H361d)
Ripr. 2 (H361f)

Tossicità per somministrazione ripetuta
Effetti sugli organi bersaglio (STOT)
Tossicità sistemica specifica
per alcuni organi bersaglio
(esposizione unica)

Gli studi di esposizione acuta non mostrano alcun segno di tossicità sistemica, se non la
possibilità di provocare depressione del sistema nervoso centrale e narcosi in caso di
esposizione a concentrazioni più elevate.

Tossicità sistemica specifica
per alcuni organi bersaglio
(esposizione ripetuta)

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
È stato osservato che questi composti, dopo un’esposizione cutanea ripetuta, causano
potenzialmente alterazioni sistemiche.
Organi bersaglio: milza, sangue, fegato, timo.

Tossicità per aspirazione

Il fluido può penetrare nei polmoni e generare lesioni (polmonite chimica, potenzialmente
mortale).

Altre informazioni
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12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
12.1. Tossicità
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti nefasti di lunga durata per l’ambiente acquatico.
Tossicità acuta per l’ambiente acquatico, informazioni sul prodotto
Tossicità acuta per l’ambiente acquatico, informazioni sui componenti
Nome chimico
Petrolio
8002-05-9

Tossicità per le alghe
EL50 122 mg/l (Macrocystis
pyrifera)

Tossicità per la dafnia e gli
Tossicità per i pesci
altri invertebrati acquatici.
EL50 2,7 mg/l (Heterochaeta LL50 21 mg/l (Onchorynchus
costata)
mykiss)

Tossicità per
i microorganismi

Tossicità cronica per l’ambiente acquatico, informazioni sul prodotto
Tossicità cronica per l’ambiente acquatico, informazioni sui componenti
Effetti sugli organismi terrestri
Nessuna informazione disponibile.

12.2. Persistenza e degradabilità
Informazioni generali
I tassi di biodegradabilità del petrolio greggio sono molto variabili. I costituenti del greggio sono per la maggior parte non
biodegradabili in condizioni standard di test. Tuttavia i composti non volatili meno pesanti sono intrinsecamente biodegradabili. La
sostanza è un UVCB. I test standard non sono appropriati per tale parametro.

12.3. Potenziale di bioaccumulo
Informazioni sul prodotto

Potenziale di bioaccumulo. La sostanza è un UVCB. I test standard non sono appropriati
per tale parametro.

logPow
Informazioni sui componenti

Nessuna informazione disponibile.
Nessuna informazione disponibile.
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12.4. Mobilità nel suolo
Suolo

Considerando le caratteristiche chimico-fisiche, il prodotto è scarsamente mobile nel suolo.

Aria

Il petrolio greggio è costituito da una miscela di composti volatili e non volatili. I composti più
leggeri si volatilizzano, mentre quelli aromatici policiclici sono soggetti a foto ossidazione.

Acqua

Il prodotto galleggia o si deposita, in base alla sua densità. Forma un’emulsione. Una
piccola parte può dissolversi in acqua.

12.5. Risultati delle valutazioni PBT E VPVB
Valutazione PBT e vPvB

La concentrazione di antrace in questa sostanza non supera lo 0,1% (CONCAWE 2010).
Nessun'altra struttura di idrocarburi rappresentativa risponde ai criteri PBT/vPvB. Questa
sostanza non è considerata persistente, bioaccumulabile o tossica (PBT).

12.6. Altri effetti nefasti
Informazioni generali

Nessuna informazione disponibile.

13. CONSIDERAZIONI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO
13.1. Metodi per il trattamento dei rifiuti
Premesso che il soggetto cui compete la responsabilità di assegnare al rifiuto il codice CER più pertinente, sulla base del ciclo
produttivo che lo ha generato, è il produttore, nell’ambito dei codici europei rifiuti e sulla base degli impieghi previsti indicati nel
presente documento si segnalano alcuni codici di riferimento facenti capo al capitolo 05 (Rifiuti della raffinazione del petrolio,
purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone) dell’indice:
05 01 03* morchie da fondi di serbatoi
05 01 05* perdite di olio
05 01 06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
Non scaricare sul terreno né in fognature, cunicoli o corsi d'acqua.
Per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal prodotto, inclusi i contenitori vuoti non bonificati, attenersi al D.Lgs. 152/06 ed s.m.i.
Smaltimento dei contenitori: non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire secondo le norme vigenti locali.
Non forare, tagliare, smerigliare, saldare, brasare, bruciare o incenerire i contenitori o i fusti vuoti non bonificati.
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14. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO

ADR/RID
N. UN: UN1267
Indicazione ufficiale di trasporto: PETROLIO GREGGIO (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)
Classe di pericolo: 3
Gruppo d’imballaggio: II
Etichetta di pericolo: 3
Codice di classificazione: F1
Codice restrizione gallerie: (D/E)

IMDG/IMO
N. UN: UN1267
Indicazione ufficiale di trasporto: PETROLIO GREGGIO (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)
Classe di pericolo: 3
Gruppo d’imballaggio: II
Etichetta di pericolo: 3

ICAO/IATA
N. UN: UN1267
Indicazione ufficiale di trasporto: PETROLIO GREGGIO (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)
Classe di pericolo: 3
Gruppo d’imballaggio: II
Etichetta di pericolo: 3
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15. INFORMAZIONI NORMATIVE
15.1. Normative/legislazioni particolari per la sostanza o la miscela in materia di sicurezza, salute e
ambiente
Unione europea
Regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006 e s.m.i.):
- Sostanza esentata dalle disposizioni dei Titoli II, V e VI, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b).
- Sostanza soggetta a restrizioni ai sensi del Titolo VIII ( Allegato XVII, Appendice 2, punto 28).
- Sostanza non presente nell’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all’autorizzazione.
Altre normative EU e recepimenti nazionali:
- categoria Seveso (Dir 18/2012/UE e D.Lgs 105/15 e s.m.i.): allegato 1 parte 1 categoria di pericolo P5c LIQUIDI
INFIAMMABILI)
- agente chimico pericoloso ai sensi del Titolo IX - Capo I del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
- agente chimico cancerogeno ai sensi del Titolo IX - Capo II del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
- per gli aspetti ambientali (gestione rifiuti, scarichi, ecc.) fare riferimento al D. Lgs 152/06 e s.m.i.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del Regolamento CE n. 1907/2006 e s.m.i., la sostanza risulta esentata dall’applicazione
dei disposti dei titoli II, V, VI del medesimo regolamento. Poiché l’obbligo di procedere alla valutazione sulla sicurezza chimica è
determinato dall’art.14 Titolo II del Regolamento citato la sostanza risulta esentata da tale obbligo.
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16. ALTRE INFORMAZIONI
Abbreviazioni, acronimi
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists
EL50 = Effettivo tasso di carico letale, 50%
LL50 = Tasso di carico letale, 50%
DL50 = Dose letale media
n.a. = non applicabile
n.d. = non disponibile
PAC = Composti Policiclici Aromatici
NOAEC = Concentrazione di non effetto.
NOAEL = Livello di non effetto
PBT = Sostanza Persistente, Bioaccumulabile e Tossica
RID = Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail;
ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road;
IATA DGR = International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations;
IMDG Code = International Maritime Dangerous Goods Code;
n.a. = non applicabile;
n.d. = non disponibile;
STOT = Tossicità specifica per organi bersaglio;
(STOT) RE = (Tossicità specifica per organi bersaglio) Esposizione ripetuta;
(STOT) SE = (Tossicità specifica per organi bersaglio) Esposizione singola;
UVCB = Sostanze dalla composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazioni complesse o materiali biologici;
vPvB = molto Persistente e molto Bioaccumulabile.
TLV-STEL = short-term exposure limit
TLV-TWA = time-weighted average
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Data revisione:
10/10/2018
Revisione
3 (modifiche alle sezioni 1, 2, 3, 14)
La presente scheda dati di sicurezza è conforme alle esigenze del Regolamento (CE) N. 1907/2006

Questa scheda completa gli avvisi tecnici d’uso, tuttavia non intende sostituirli. Le indicazioni contenute sono basate sullo
stato delle nostre conoscenze relative al prodotto interessato, alla data indicata. Si tratta di dati in buona fede. L’attenzione
degli utenti è inoltre focalizzata sui rischi in cui eventualmente si incorre quando un prodotto viene usato per scopi diversi da
quelli per cui è concepito. Non dispensa in nessun caso l'utente di conoscere e applicare l'insieme dei testi che regolamentano
la sua attività. Sarà tenuto ad adottare sotto sua esclusiva responsabilità le precauzioni legate all’uso che fa del prodotto.
L’insieme delle prescrizioni normative menzionate ha semplicemente lo scopo di aiutare il destinatario ad adempiere agli
obblighi pertinenti. Il presente elenco non può essere considerato esaustivo. Il destinatario deve assicurarsi che non gli
competano altri obblighi sulla base di testi aggiuntivi a quelli citati.

Fine della Scheda dati di sicurezza
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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA
1.1. Identificatore del prodotto
Nome del prodotto
Nome registrazione REACH
Reach - tipo
Tipo di prodotto
Gruppo di prodotti
Numero indice UE
Numero CE
Numero CAS
Formula chimica
Peso molecolare

PETROLIO GREGGIO (Tempa Rossa)
Questa sostanza è esente dalla registrazione, in conformità con il Regolamento (CE) N.
1907/2006 (REACH)
Sostanza (UVCB)
Miscela di idrocarburi
Materia prima
649-049-00-5
232-298-5
8002-05-9
n.a. (la sostanza è un complesso UVCB)
n.a. (la sostanza è un complesso UVCB)

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi non consigliati
Usi identificati

Materia prima.

1.3. Indicazioni relative al fornitore della scheda dati di sicurezza
Fornitore

TOTAL E&P ITALIA S.p.A.
Via Cornelia, 498 ROMA - ITALIA
Tel.: +39 06 61248 1
Fax: +39 06 61248 021
Sito Web: www.it.total.com
Per maggiori informazioni contattare

Direzione QHSE - TOTAL E&P ITALIA S.p.A.
Tel.: +39 06 61248 1
e-mail: rometepit.hse@total.com

1.4. Numeri per chiamate di emergenza
118

NAPOLI - OSPEDALI RIUNITI CARDARELLI Via Antonio Cardarelli 9 - Tel. 081.5453333- 081.7472870
LECCE - OSPEDALE GENERALE REGIONALE V. FAZZI Via Rossini 2 - Tel. 0832.665374- Tel 0832-351105
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2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008
Per l’opuscolo completo delle Frasi H menzionate in questa sezione, consultare la sezione 2.2.
Classificazione
Liquidi infiammabili - Categoria 1
Tossicità per aspirazione - Categoria 1
Lesioni oculari gravi/irritazione oculare - Categoria 2
Mutagenesi sulle cellule germinali - Categoria 1B
Cancerogenicità - Categoria 1B
Tossicità sistemica specifica per alcuni organi bersaglio (esposizione unica) - Categoria 3
Tossicità sistemica specifica per alcuni organi bersaglio (esposizione ripetuta) - Categoria 2
Tossicità cronica per l’ambiente acquatico - Categoria 2

2.2. Elementi di etichettatura
Etichettatura in conformità con:

GHS02

GHS07

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008

GHS08

GHS09

Menzione dell’avvertenza
PERICOLO
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Menzione del pericolo
H224 - Liquido e vapori altamente infiammabili
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H350 - Può provocare il cancro
H319 - Provoca grave irritazione oculare
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini
H340 - Può provocare alterazioni genetiche
H373 - Può provocare gravi danni agli organi in caso di esposizione ripetuta o prolungata a contatto con la pelle
H411 -Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Consigli di prudenza
P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
P233 - Tenere il recipiente ben chiuso
P260 - Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol
P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol
P273 - Non disperdere nell'ambiente
P280 - Indossare: guanti di protezione, protezione per gli occhi, protezione per il viso
P281 - Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto
P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico
P305 + P351 + P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali
lenti a contatto se é agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P308+P313 - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico
P312 - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico
P331 - NON provocare il vomito
P370+P378 - In caso d’incendio: utilizzare polvere estinguente secca per estinguere
P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito
P403+P235 - Conservare in luogo fresco e ben ventilato
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle normative applicabili (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)
Informazioni aggiuntive sui pericoli
EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

2.3. Altri pericoli
Proprietà chimico-fisiche

Contiene acido solfidrico (H2S), gas estremamente infiammabile, che può formare miscele
esplosive a contatto con l’aria. Gas corrosivo.
L’attrito causato dallo scolo del prodotto causa cariche elettrostatiche in grado di generare
scintille che provocano INCENDIO o ESPLOSIONE.

Proprietà con effetti sulla salute

Rischio di intossicazione da acido solfidrico (H2S). L’acido solfidrico (H2S), gas
estremamente tossico, è caratterizzato da un odore di uovo marcio anche se presente solo
in tracce.
Se l’esposizione perdura, l’odore non è più percettibile (affaticamento olfattivo).
Anestesia dell’olfatto oltre 100 ppm.
L’acido solfidrico (H2S) può accumularsi sulla superficie dei contenitori di questo prodotto e
può raggiungere concentrazioni potenzialmente pericolose.
Il contatto con il prodotto caldo provoca USTIONI TERMICHE.
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3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI RELATIVE AI COMPONENTI
3.1. Sostanza
Forma chimica

Miscela complessa di idrocarburi. È composto principalmente da idrocarburi alifatici,
aliciclici e aromatici. Può contenere derivati solforati e acidi organici. La composizione
e le proprietà variano in misura significativa in base all’origine del greggio. Questo
prodotto contiene idrocarburi aromatici policiclici, di cui alcuni sono considerati
cancerogeni.

Nome chimico

Petrolio

Informazioni complementari

N. CE

232-298-5

Numero
registrazione
REACH

dati non disponibili

N. CAS

8002-05-9

% in peso

100

Classificazione
(Reg. 1272/2008)
Inf. Liq. 1 (H224)
Canc. 1B (H350)
Muta. 1B (H340)
Asp. Toss. 1 (H304)
Irr. occ. 2 (H319)
STOT SE 3 (H336)
STOT RE 2 (H373)
Acquatico Cronico 2 (H411)

ZOLFO < 5% (ISO 8754)1:
l’acido solfidrico (H2S) può accumularsi sulla superficie dei contenitori di questo prodotto e
può raggiungere concentrazioni potenzialmente pericolose
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N. CE

Benzene

N. CAS

Versione 4

% in peso

200-753-7

Numero
registrazion
e REACH
dati non disponibili

71-43-2

<3

Toluene

203-625-9

dati non disponibili

108-88-3

<5

n-Esano

203-777-6

dati non disponibili

110-54-3

<3

Xilene

215-535-7

dati non disponibili

1330-20-7

<5

Acido solfidrico (H2S)

231-977-3

dati non disponibili

7783-06-4

>0,01

Classificazione
(Reg. 1272/2008)
Inf. Liq. 2 (H225)
Irr. pelle 2 (H315)
Irr. occ. 2 (H319)
Canc. 1A (H350)
Muta. 1B (H340)
STOT RE 1 (H372)
Asp. Toss. 1 (H304)
Inf. Liq. 2 (H225) Irr.
pelle 2 (H315) Ripr.
2 (H361d) STOT SE
3 (H336) STOT RE
2 (H373) Asp. Toss.
1 (H304)
Inf. Liq. 2 (H225) Irr.
pelle 2 (H315) Ripr.
2 (H361f) STOT SE
3 (H336) STOT RE
2 (H373) Asp. Toss.
1 (H304)
Acquatico Cronico 2 (H411)
Inf. Liq. 3 (H226)
Toss. acuta 4 (H312)
Toss. acuta 4 (H332)
Irr. pelle 2 (H315)
Inf. Gas 1 (H220)
Press. Gas
Toss. acuta 2 (H330)
Acquatico acuto 1 (H400)

Per il testo completo delle Frasi H menzionate in questa rubrica, consultare la rubrica 16.
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4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Consigli generali

IN CASO DI PROBLEMI GRAVI O PERSISTENTI, CONTATTARE UN MEDICO O
RICHIEDERE INTERVENTO MEDICO DI PRONTO SOCCORSO.
Se sussiste il minimo dubbio di inalazione di H2S (acido solfidrico). Gli addetti al
soccorso devono portare un respiratore, una cintura e un’imbracatura e devono seguire
le procedure di salvataggio.

Contatto con gli occhi

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare con cura per alcuni minuti. Se il
paziente indossa lenti a contatto, toglierle se facilmente rimovibili. Continuare a
sciacquare. Se sopraggiungono irritazioni, problemi alla vista o gonfiori e sono persistenti.
Consultare uno specialista.
In caso di contatto accidentale del prodotto caldo con gli occhi, RINFRESCARE
IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA per 10 minuti tenendo le
palpebre ben aperte, quindi recarsi in una struttura ospedaliera specializzata.

Contatto con la pelle

Togliere immediatamente gli indumenti sporchi o su cui sono presenti schizzi, se non
aderiscono alla pelle. Eliminare tutto l’eccesso asciugandolo. Usare una sostanza
grassa di origine vegetale o animale se necessario. Non usare benzina, cherosene o
altri solventi per lavare la pelle contaminata. Lavare la zona interessata con acqua e
sapone. Consultare un medico nel caso in cui insorgano irritazione cutanea, edema o
rossori persistenti.
Quando si usano apparecchiature ad alta pressione, può avvenire la penetrazione del
prodotto. In caso di ferite provocate dall’alta pressione, consultare immediatamente un
professionista sanitario.
Raffreddare le ustioni termiche di lieve entità. Tenere la zona ustionata sotto l’acqua
fredda per almeno cinque minuti o fino a quando il dolore non si allevia. Non bucare le
bolle. NON tentare di staccare le parti degli indumenti che aderiscono alla pelle
bruciata, tagliare la parte che si stacca.
Consultare un medico in tutti i casi di ustioni gravi. In tal caso, la vittima deve essere
immediatamente trasportata presso una struttura ospedaliera.

Inalazione

In caso di esposizione a concentrazioni intense di vapori, fumi o aerosol, trasportare la
persona all’aria aperta, fuori dalla zona contaminata e tenerla al caldo e a riposo.
Praticare immediatamente la respirazione artificiale nel caso in cui la vittima non respiri.
Contattare immediatamente un medico. L’apporto di ossigeno può essere utile.
Se sussiste il minimo dubbio di inalazione di H2S (acido solfidrico). Gli addetti al
soccorso
devono portare un respiratore, una cintura e un’imbracatura e devono seguire le
procedure di salvataggio. Portare la vittima all’aria fresca il prima possibile. Consultare
immediatamente un medico.
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Ingestione

Non fare bere. NON provocare il vomito. Consultare un medico. Non attendere la comparsa
dei sintomi, poiché sussistono rischi importanti di aspirazione. Il fluido può penetrare nei
polmoni e generare lesioni (polmonite chimica, potenzialmente mortale).

Protezione per i soccorritori

ATTENZIONE soccorritori: - pensate alla vostra sicurezza durante il salvataggio.
Usare dispositivi di protezione individuale. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione 8.

4.2. Sintomi ed effetti principali, acuti e differiti
Contatto con gli occhi

Il contatto del liquido con gli occhi provoca irritazioni e danni reversibili. I vapori possono
provocare irritazione. Rischio di ustioni (se il prodotto è caldo).

Contatto con la pelle

Il contatto prolungato o ripetuto può provocare secchezza o irritazione della pelle. Rischio di
ustioni (se il prodotto è caldo).

Inalazione

Rischio di intossicazione da acido solfidrico (H2S). L’acido solfidrico (H2S) può provocare la
paralisi del nervo olfattivo (150 - 200 ppm) rendendo impossibile la percezione del suo
sgradevole odore. L’inalazione dei vapori a elevata concentrazione innesca una reazione
narcotica sul sistema nervoso centrale. Perdita di conoscenza. Decesso.

Ingestione

L’ingestione può provocare un’irritazione dell’apparato digerente, nausea, vomito e diarrea.
Rischio di depressione del sistema nervoso centrale.
L’aspirazione può provocare edema polmonare e polmonite. Il petrolio greggio con viscosità
a 40°C inferiore a 20,5 mm2/s deve essere classificato come “nocivo” a causa del pericolo
di aspirazione. In tal caso il prodotto può essere aspirato nei polmoni e generare lesioni
polmonari gravi, che si sviluppano nelle ore successive.

4.3. Indicazione delle eventuali cure mediche immediate e dei trattamenti particolari necessari
Consigli per i medici

Trattare con approccio sintomatico.

5. MISURE ANTINCENDIO
5.1. Mezzi estinguenti
Mezzi estinguenti appropriati

Mezzo estinguente per grandi incendi. Schiuma (personale specializzato). Polvere di
estinzione. Nebbia d’acqua (personale specializzato).
Mezzo estinguente per piccoli incendi. Biossido di carbonio (CO2). Polvere secca. Sabbia o
terra. Altri gas inerti (secondo le normative).

Mezzi estinguenti inappropriati

Non indirizzare getti d’acqua direttamente sul prodotto in fiamme, può dare origine a
fiammate e propagare l’incendio.
È da evitare l’azione simultanea di schiuma e acqua sulla stessa superficie
(l’acqua distrugge la schiuma).
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5.2. Pericoli particolari derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Rischio particolare

Una combustione incompleta può dar luogo a una miscela complessa di particelle solide
e liquide e gas in sospensione nell’aria, in particolare monossido di carbonio. Composti
organici e inorganici non identificati.
Se sono presenti composti solforati in quantità non trascurabili, i prodotti di combustione
possono contenere H2S e SOx (ossidi di zolfo) o acido solforico.
Il contatto tra il prodotto caldo (oltre 100 °C) e l’acqua nei prodotti acquosi provoca una
vaporizzazione rapida dell’acqua con schiuma e fuoriuscita del prodotto caldo.

5.3. Consigli per i vigili del fuoco
Dispositivi di protezione speciale
per il personale antincendio

In caso di incendio di vaste proporzioni o di incendio in spazi ristretti o con scarsa ventilazione,
indossare una tuta ignifuga integrale e un respiratore autonomo isolante (ARI) con mascherina
integrale.

Altre informazioni

Non far penetrare l'acqua contaminata dell'estinzione negli scarichi o nei corsi d'acqua.

6. MISURE DA INTRAPRENDERE IN CASO DI VERSAMENTO ACCIDENTALE
6.1. Precauzioni individuali, dispositivi di protezione e procedure d’urgenza
Informazioni generali

Tranne in caso di versamenti di lieve entità. Valutare sempre la fattibilità di ogni azione e se
possibile consultare una persona competente ed esperta, incaricata di gestire le situazioni
di emergenza. Se necessario, informare le autorità competenti in conformità con le normative
vigenti.
Nel caso in cui si sospetti o siano effettivamente presenti quantità pericolose di H2S in
prossimità del prodotto versato, possono essere giustificate misure supplementari o speciali,
in particolare la limitazione degli accessi, l’uso di procedure e di dispositivi di protezione
specifici e l’addestramento del personale.
Allontanare il personale non interessato. Evitare il contatto diretto con il prodotto versato.
Arrestare o contenere la fuoriuscita all’origine, se tale operazione non presenta pericoli.
Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e l’inalazione dei vapori. Eliminare tutte le
sorgenti di accensione (torce, scintille, o fiamme e non fumare nelle immediate vicinanze).
Assicurare un’adeguata ventilazione, in particolare negli spazi chiusi.
Dispositivi di protezione individuale, consultare la sezione 8.

Consigli per i non soccorritori

Non toccare, né camminare sul prodotto versato. Evacuare il personale in luoghi sicuri.
Assicurare una ventilazione adeguata. Dispositivi di protezione individuale, consultare la
sezione 8.
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Adottare tutte le misure adeguate per proteggere i soccorritori dai rischi di incendio,
esplosione e inalazione, in particolare tramite l’uso di respiratori. Far adottare regole
igieniche severe al personale esposto al rischio di contatto con il prodotto. Usare dispositivi
di protezione individuale.
In caso di:
Versamenti di lieve entità: sono generalmente sufficienti indumenti da lavoro antistatici
normali. Dispositivi di protezione individuale, consultare la sezione 8.
Versamenti importanti: tuta protettiva integrale, antistatica e resistente ai prodotti chimici.
Guanti da lavoro (preferibilmente con polsino) che garantiscano una resistenza adeguata ai
prodotti chimici. Note: i guanti in PVA non sono impermeabili all’acqua e non sono adeguati
per un’operazione di emergenza. Nel caso in cui sia possibile o prevedibile un contatto con il
prodotto caldo, i guanti devono essere resistenti al calore e isolati termicamente.
Elmetto protettivo. Calzature o stivali di sicurezza antiscivolo e antistatici, se necessario
resistenti al calore.
Occhiali e/o visiera di sicurezza se sono possibili o prevedibili versamenti o contatto con
gli occhi.
Protezione respiratoria. Maschera non integrale o respiratore integrale con filtri contro
i vapori organici (e se necessario per H2S). È possibile usare un respiratore autonomo
isolante (ARI) in funzione di un’estensione del versamento e del livello di esposizione
previsto.
Se non è possibile valutare perfettamente la situazione, o se è possibile mancanza di
ossigeno, usare esclusivamente un respiratore autonomo isolante (ARI).

6.2. Precauzioni per la salvaguardia dell’ambiente
Informazioni generali

Non far penetrare il prodotto negli scarichi, nei corsi d'acqua o nel suolo. Il prodotto non
deve contaminare le falde sotterranee. Se necessario, consultare un esperto. Avvisare le
autorità locali nel caso in cui non sia possibile arginare le perdite significative.
I versamenti in mare devono essere trattati mediante un piano di emergenza contro
l’inquinamento da idrocarburi (SOPEP), in conformità con i dettami della Regola 26,
Appendice 1 della convenzione MARPOL.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia
Metodi di contenimento

Arginare e raccogliere il prodotto versato, tramite una sostanza assorbente non
combustibile (ad es., sabbia, terra, diatomite, vermiculite) riponendolo in un contenitore
destinato allo smaltimento, in conformità alle normative locali/nazionali (consultare la
sezione 13). Assicurare un’adeguata ventilazione, in particolare negli spazi chiusi. Per
limitare i rischi di incendio, se necessario, è possibile ricoprire con schiuma i versamenti
importanti. In caso di versamento nell’acqua, arginare il prodotto con barriere galleggianti
o dispositivi di altro tipo. L’uso di additivi disperdenti deve essere valutato da un esperto
e se necessario ricevere l’approvazione da parte delle autorità locali.
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Raccogliere il prodotto versato con mezzi adeguati. Tramite attrezzature fisiche
(pompaggio, scrematura, materiali assorbenti). Raccogliere e riporre in contenitori
correttamente etichettati. Se necessario, lavare con acqua calda. Pulizia tramite
idropulitrici ad alta pressione. Indossare dispositivi di protezione respiratoria.
Per ulteriori dettagli, consultare la sezione 8.
In caso di contaminazione del suolo, rimuovere lo strato sporco per trattamento
o eliminazione, in conformità con le normative locali. Trasferire il prodotto recuperato e gli
altri materiali in contenitori o serbatoi adeguati e conservare/smaltire in conformità con le
normative vigenti.
In caso di versamenti in acqua.
Il prodotto è meno denso dell’acqua: in caso di piccole chiazze in acque chiuse, arginare il
prodotto con barriere galleggianti o dispositivi di altro tipo. Raccogliere il prodotto versato
per assorbimento tramite assorbenti galleggianti specifici, controllare la propagazione del
versamento.
Se possibile, contenere i versamenti estesi in acque naturali tramite barriere galleggianti
o mezzi meccanici di altro tipo, raccogliere il prodotto tramite scrematura o mezzi meccanici
di altro tipo appropriati.
L’uso di additivi disperdenti deve essere valutato da un esperto e se necessario ricevere
l’approvazione da parte delle autorità locali. Raccogliere il prodotto e gli altri materiali
recuperati in contenitori o serbatoi adeguati per il riciclaggio o lo smaltimento in completa
sicurezza.
Un prodotto più denso dell’acqua tende a colare a fondo e non sarà possibile alcun
intervento. Trasferire il prodotto recuperato e gli altri materiali in contenitori o serbatoi
adeguati e conservare/smaltire in conformità con le normative vigenti in materia.

6.4. Riferimento alle altre sezioni
Dispositivi di protezione individuale Per ulteriori dettagli, consultare la sezione 8
Trattamento dei rifiuti

Per ulteriori dettagli, consultare la sezione 13

Altre informazioni

Le misure consigliate ipotizzano le situazioni di versamento del prodotto più probabili.
Le condizioni locali pertanto (vento, temperatura dell’aria, direzione e velocità della
marea/corrente) possono incidere in maniera significativa sulla scelta delle azioni
appropriate. Per tale motivo, è opportuno consultare esperti locali, se necessario.
Le normative locali possono ugualmente indicare o limitare le misure da adottare.
Prevedere l’interruzione dell’alimentazione elettrica nel caso in cui quest’azione generi
scintille nella zona o si è verificata la diffusione dei vapori del prodotto. La concentrazione
di H2S nello spazio libero dei serbatoi può raggiungere valori pericolosi, in particolare in
caso di stoccaggio prolungato. Il versamento di piccole quantità di prodotto, in particolare
nell’aria, o i vapori si disperdono piuttosto velocemente; si tratta di situazioni dinamiche,
che non provocano l’esposizione a concentrazioni pericolose.
Poiché l’H2S ha una densità maggiore dell'aria, un'eccezione può essere costituita dalla
formazione di concentrazioni pericolose in luoghi specifici, quali ad esempio fossati,
depressioni o spazi ristretti. Per tutte queste circostanze, quindi, occorre valutare le azioni
adeguate caso per caso.
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7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
7.1. Precauzioni da adottare per una manipolazione senza pericoli
Raccomandazioni per una
manipolazione senza pericoli

Indossare dispositivi di protezione individuale. Vedere la sezione 8.
L’acido solfidrico (H2S) può accumularsi sulla superficie dei contenitori di questo prodotto e
può raggiungere concentrazioni potenzialmente pericolose.
Le operazioni di ispezione, pulizia e manutenzione dei serbatoi di stoccaggio implicano
il rispetto di procedure severe e devono essere eseguite esclusivamente da personale
qualificato (interno o esterno).
Prestare attenzione al rispetto di tutte le normative applicabili in materia di atmosfere
esplosive nelle installazioni di manutenzione e stoccaggio dei prodotti infiammabili.
Non eseguire saldature su una cisterna o su tubature vuote non degassate. Adottare
precauzioni contro l’elettricità statica.
Evitare la formazione di vapori, nebbie o aerosol. Assicurare una ventilazione adeguata.
I vapori possono formare miscele esplosive con l’aria. Non controllare mai il livello di una
cisterna facendosi luce con una fiamma libera.
Da manipolare in conformità alle buone pratiche di igiene industriale e alle istruzioni di
sicurezza. Non fumare. Evitare di respirare i vapori o la nebbia. Evitare il contatto con la
pelle, gli occhi e gli indumenti.

Misure di carattere tecnico

Le operazioni di ispezione, pulizia e manutenzione dei serbatoi di stoccaggio implicano
il rispetto di procedure severe e devono essere eseguite esclusivamente da personale
qualificato (interno o esterno).
Assicurare una ventilazione adeguata. IN CASO DI SPOSTAMENTO DEI PRODOTTI:
concepire le istallazioni in modo da evitare fuoriuscite o versamenti del prodotto caldo.
Non usare aria compressa per le operazioni di riempimento, scarico o manutenzione.
Per evitare l’accensione dei vapori a causa di scariche elettrostatiche, eseguire il
collegamento a terra di tutte le parti in metallo delle apparecchiature usate. Adottare tutte
le misure che consentano di evitare l’ingresso di acqua nei serbatoi, nelle cisterne, linee
di flessibili, ecc.
Conservare lontano da alimenti e bevande, compresi quelli per animali.

Prevenzione degli incendi
e delle esplosioni

Manipolare al riparo da tutte le fonti potenziali d’incendio (fiamme libere, scintille, archi
elettrici) e di calore (collettori o pareti calde). Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche.
Usare dispositivi elettrici antideflagranti.
Eseguire un collegamento a terra, instaurare un legame equipotenziale tra i contenitori,
i serbatoi e i dispositivi di trasferimento/ricezione. L’attrito causato dallo scolo del prodotto
causa cariche elettrostatiche in grado di generare scintille che provocano INCENDIO
o ESPLOSIONE. Impedire il carico di pioggia e limitare la velocità di scolo del prodotto,
in particolare nella fase iniziale.
Gli imballaggi vuoti possono contenere vapori infiammabili o esplosivi. Non eseguire
saldature su una cisterna o su tubature vuote non degassate.
INTERVENIRE SOLO IN AREE E SU SERBATOI FREDDI E DEGASSATI (RISCHIO DI
ATMOSFERA ESPLOSIVA). Non riscaldare le pompe o le condutture con fiamme libere.
Concepire le installazioni in modo da evitare la propagazione di chiazze infiammate
(fosse, bacini di contenimento, sifoni nelle reti delle acque di scolo).
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Far adottare regole igieniche severe al personale esposto al rischio di contatto con il
prodotto. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Evitare di respirare i
vapori, le nebbie di polverizzazione o il gas. Usare i dispositivi di protezione individuali
richiesti.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare la pelle con acqua e sapone. È possibile
inoltre usare olio bianco, paraffina tiepida o sapone adatto allo scopo. Non usare prodotti
abrasivi, solventi o carburanti.
Non riporre gli stracci imbevuti di prodotto nelle tasche degli indumenti da lavoro. Non
mangiare, bere o fumare durante la manipolazione del prodotto. Cambiare gli indumenti
contaminati al termine della giornata di lavoro. Lavarsi le mani prima delle pause e
immediatamente dopo la manipolazione del prodotto. Togliersi gli indumenti e le calzature
contaminati.
Ispezionare periodicamente i guanti e sostituirli in caso di usura, perforazioni
o contaminazione.

7.2. Condizioni necessarie per garantire la sicurezza di stoccaggio, considerando eventuali
incompatibilità
Misure tecniche/Condizioni di
stoccaggio

La configurazione delle zone di stoccaggio, la concezione dei serbatoi, i dispositivi e le
procedure di uso devono essere conformi alla legislazione europea, nazionale o locale
vigente in materia.
Prima di entrare nei serbatoi di stoccaggio e di eseguire tutte le operazioni in spazi ristretti,
controllare la percentuale di ossigeno e di infiammabilità dell'atmosfera.
Se si sospetta la presenza di composti solforati nel prodotto, controllare la percentuale
di H2S nell’atmosfera. Usare dispositivi di protezione individuale adattati alle esigenze
specifiche.
Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche. Prima delle operazioni di trasferimento,
controllare che tutte le apparecchiature siano dotate di collegamento a terra. Usare
dispositivi elettrici antideflagranti.
Concepire le istallazioni in modo da evitare l’inquinamento delle acque e del suolo in caso di
fuoriuscite o versamenti. Non rimuovere le etichette di pericolo dai recipienti (anche se
vuoti). Conservare i prodotti condizionati (fusti, campioni, bidoni, ecc.) in locali ben ventilati,
al riparo dall’umidità, da fonti di calore e da qualsiasi fonte potenziale di incendio.
Non praticare saldature, abrasioni, non forare, tagliare o bruciare i contenitori vuoti se non
sono stati puliti correttamente.
Conservare i recipienti ermeticamente chiusi e correttamente etichettati. Proteggere dal
gelo, dal calore e dal sole. Usare esclusivamente recipienti, raccordi, tubature, ecc.,
resistenti agli idrocarburi.

Sostanze da evitare

Ossidanti forti. Acidi forti. Alogeni.

Materiale d’imballaggio

Usare esclusivamente recipienti, raccordi, tubature, ecc., resistenti agli idrocarburi. Materiali
consigliati per i contenitori o i rivestimenti dei contenitori: acciaio malleabile, acciaio
inossidabile. Per le piccole quantità: vetro.
Alcune materie sintetiche possono non essere idonee come contenitori o rivestimenti,
a causa delle loro caratteristiche e dell’uso previsto. La compatibilità va verificata con il
fabbricante.
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Prestare attenzione al rispetto di tutte le normative applicabili in materia di installazioni di
manutenzione e stoccaggio dei prodotti infiammabili.

8. CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE
8.1. Parametri di controllo
Limiti di esposizione

Componenti con valori limitati di esposizione professionale

Per il petrolio grezzo non esistono specifici valori limite d’esposizione professionale, i dati riportati si riferiscono alle
principali sostanze in esso contenute.
Nome chimico
Benzene
71-43-2
Toluene
108-88-3
n-Esano
110-54-3
Xilene
1330-20-7
Acido solfidrico (H2S)
7783-06-4

Unione europea
S*
3
TWA 1 ppm TWA 3,25 mg/m
3
TWA 50 ppm TWA 192 mg/m
3
STEL 100 ppm STEL 384 mg/m
S*
TWA 20 ppm TWA 72 mg/m3
3

TWA 50 ppm TWA 221 mg/m
3
STEL 100 ppm STEL 442 mg/m
S*
3
STEL 10 ppm STEL 14 mg/m
3
TWA 5 ppm TWA 7 mg/m

Legenda : vedere la sezione 16
Di seguito norme tecniche di riferimento per la corretta attuazione del monitoraggio dell’esposizione (allegato XLI - D.Lgs 81/2008). La
scelta circa i dispositivi più appropriati tra quelli citati è discrezionale e funzione della specifica condizione di lavoro che si intende
sottoporre a monitoraggio.
- UNI EN 482:1998 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti
chimici
- UNI EN 689:1997 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del
confronto con i valori limite e strategia di misurazione.
- UNI EN 838:1998 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di
prova.
- UNI EN 1076:1999 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori.
Requisiti e metodi di prova.
- UNI EN 1231:1999 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi
di prova.

8.2. Controlli dell’esposizione
Misure di carattere tecnico
Al fine di limitare l'esposizione all'agente e di contenerne la concentrazione in aria entro i limiti di cui alla sezione 8) e tenuto presente che
quando tecnicamente possibile si deve adottare un sistema di impiego in ciclo chiuso, siano predisposti idonei sistemi di ventilazione
forzata o di captazione localizzata in caso di impiego in ciclo aperto. Prima di accedere ai serbatoi di stoccaggio od alle linee di
alimentazione ed avviare qualsiasi tipo di intervento in uno spazio confinato, eseguire un’adeguata bonifica, eseguire controllo ambientale
sui seguenti parametri: presenza miscela esplosiva, presenza idrogeno solforato, tenore d’ossigeno
.
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Dispositivi di protezione individuale

Protezione delle mani: In assenza di sistemi di contenimento e in caso di possibilità di contatto con la pelle, usare guanti con polsini alti
resistenti agli idrocarburi, felpati internamente, se necessario isolati termicamente. Materiali adeguati risultano: nitrile, PVC o PVA
(polivinilalcol) con indice di protezione da agenti chimici almeno pari a 5 (tempo di permeazione > di 240 minuti). Usare i guanti nel
rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dal produttore. Nel caso, fare riferimento alla norma UNI EN 374. I guanti devono essere
sottoposti a periodica ispezione e sostituiti in caso di usura, perforazione o contaminazione.
Protezione degli occhi e del volto: In assenza di sistemi di contenimento e in caso di rischio di contatto con occhi/volto, indossare una
protezione completa per la testa e per il viso (visiera e/o occhiali di protezione (EN 166))
Protezione della pelle e del corpo: In caso di manipolazione del prodotto, usare abiti da lavoro antistatici con maniche lunghe, in
relazione ai rischi connessi alla classificazione delle aree di lavoro. Nel caso, fare riferimento alle norme UNI EN 465-466-467. In caso di
contaminazione degli indumenti sostituirli e pulirli immediatamente. In considerazione del fatto che per alcune delle sostanze elencate
nella sezione 8.1) l’assorbimento cutaneo può contribuire in modo importante all’esposizione complessiva , per le operazioni che
comportano un’elevata possibilità di contatto cutaneo si utilizzino indumenti completi (tute intere) o quantomeno a maniche lunghe. Gli
indumenti sporchi dovranno essere lavati prima di essere rindossati.
Protezione respiratoria: In ambienti confinati: se non è possibile determinare o stimare con buona certezza i livelli di contaminazione
ambientale o se è possibile che si verifichi una carenza d'ossigeno, utilizzare esclusivamente un respiratore autonomo (EN 529). Qualora
le condizioni lo consentano ovvero il tenore d’ossigeno risulti sufficiente per la respirazione e la concentrazione degli inquinanti ambientali
non sia tale da rendere insufficiente il fattore di protezione operativo (FPO) del dispositivo disponibile si potrà utilizzare anche una
maschere intera abbinata a cartuccia filtro di tipo AX (marrone per vapori organici con basso punto di ebollizione). In caso di sospetta
presenza di H2S utilizzare anche il filtro B (grigio per gas/vapori inorganici). In ambienti aperti: se non è possibile determinare o stimare
con buona certezza i livelli di contaminazione ambientale ed il livello di esposizione si consiglia l’impiego di un respiratore autonomo. Nel
caso si conosca il livello di contaminazione si utilizzi maschere intera abbinata a cartuccia filtro di tipo AX (marrone per vapori organici
con basso punto di ebollizione). In caso di sospetta presenza di H2S utilizzare anche il filtro B (grigio per gas/vapori inorganici).
Protezione termica: I dispositivi descritti al punto “protezione della pelle e del corpo”qualora le condizioni operative rendano possibile il
contatto con sostanza a temperatura elevata, dovranno risultare termicamente isolanti.
Controlli dell'esposizione ambientale: Non rilasciare nell'ambiente. Gli impianti di stoccaggio devono essere dotati di appositi sistemi
per prevenire la contaminazione del suolo e delle acque in caso di perdite o sversamenti. Durante la manipolazione si predispongano
sempre dispositivi atti al contenimento di eventuali perdite di prodotto. Acque reflue contaminate da tale sostanza devono essere
convogliate in apposite vasche di raccolta per successivo invio a smaltimento/recupero conformemente alle disposizioni vigenti in materia
ambientale (D.Lgs 152/2006 Norme in materia ambientale). Terreno o altri materiali solidi inquinati da tale sostanza andranno smaltiti
come rifiuti speciali pericolosi in conformità alle disposizioni vigenti in materia ambientale. (D.Lgs 152/2006 Norme in materia ambientale).
Attuare tutte le forma di protezione e controllo indicate nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti in materia ambientale in
particolare: la sostanza è inserita nella tabella 5) dell’allegato V del D.lgs 152/2006 gli scarichi da essa contaminati saranno soggetti ai
disposti dell’articolo 131 del medesimo D.Lgs “Controllo degli scarichi di sostanze pericolose” per le quali l’autorità in sede di rilascio della
autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare dello scarico, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità
di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo
per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

9. PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
9.1. Informazioni sulle proprietà chimico-fisiche essenziali
Colore
Stato fisico a 20 °C
Odore

Bruno verde scuro o bruno scuro nero
Liquido viscoso
Caratteristico scarsamente piacevole, fortemente spiacevole di
uovo marcio. Forti concentrazioni di acido solfidrico (H2S)
possono provocare paralisi olfattiva

Proprietà
pH
Punto/intervallo di fusione

Valori

Punto/intervallo di ebollizione

60 °C/140 °F

Note
Non applicabile
Nessuna informazione
disponibile

Metodo
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Punto d’infiammabilità
Tasso di evaporazione
Limiti d’infiammabilità nell’aria
superiore
inferiore
Pressione del vapore
Densità del vapore
Massa volumetrica
Idrosolubilità
Solubilità negli altri solventi
logPow
Temperatura di autoignizione
Viscosità, cinematica
Viscosità, dinamica

Proprietà esplosive
Proprietà ossidanti
Possibilità di reazioni pericolose

-50 °C
-58 °F

Nessuna informazione
disponibile

15%
0,6%
inferiore a 85 kPa a 20 °C
inferiore a 1
3
3
Oltre 1000 kg/m per i greggi
700 - 1000 kg/m
extra pesanti
Non applicabile
Solubile in un gran numero di
solventi organici diffusi
Nessuna informazione
disponibile
> 250 °C
> 482 °F
Nessuna informazione
disponibile

Versione 4

ISO 2592
ISO 2592

ASTM 5191

DIN 51794
DIN 51794

Non considerato esplosivo in base alla percentuale di ossigeno e alla struttura chimica
Non considerato ossidante in base alla struttura chimica dei costituenti
Vedere la sezione 10

9.2. Altre informazioni
Punto di scorrimento
Punto di scolo

dati non disponibili

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ
10.1. Reattività
La miscela non presenta ulteriori pericoli legati alla reattività rispetto a quelli riportati nei sottotitoli successivi.

10.2. Stabilità chimica
Stabile nelle condizioni raccomandate di manipolazione e stoccaggio.
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10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Non sono prevedibili reazioni pericolose (in condizioni normali di conservazione e manipolazione). Il contatto con forti ossidanti (quali
perossidi e cromati) può causare un pericolo di incendio.

10.4. Condizioni da evitare
Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche. Tenere al riparo da fiamme libere, superfici calde e fonti di calore.

10.5. Sostanze incompatibili
Ossidanti forti. Acidi forti. Alogeni.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi . Il prodotto può rilasciare
solfuro di idrogeno: effettuare una valutazione specifica dei rischi da inalazione derivanti dalla presenza di solfuro di idrogeno negli spazi
liberi delle cisterne, negli ambienti confinati, nei residui e nelle eccedenze di prodotto e in tutte le situazioni di rilascio non intenzionale,
per determinare quali siano i migliori mezzi di controllo in funzione delle condizioni locali.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta, effetti locali, informazioni sul prodotto
Contatto con la pelle

Alcuni campioni della sostanza sono stati testati in studi per l’irritazione cutanea. Non sono
stati riscontrati segni di corrosione cutanea. Questa sostanza non risponde ai criteri di
classificazione UE.
Il contatto prolungato o ripetuto può provocare secchezza o irritazione della pelle. Rischio
di ustioni (se il prodotto è caldo).

Contatto con gli occhi

Gli studi chiave indicano che questo prodotto è irritante per gli occhi. Il versamento
di liquido negli occhi provoca irritazioni e danni reversibili. I vapori possono provocare
irritazione. Rischio di ustioni (se il prodotto è caldo).

Inalazione

Rischio di intossicazione da acido solfidrico (H2S). L’acido solfidrico (H2S) può provocare
la paralisi olfattiva (150 - 200 ppm) impedendo la rilevazione del suo odore che consente
di avvertirne la presenza. L’inalazione dei vapori a elevata concentrazione innesca una
reazione narcotica sul sistema nervoso centrale. Perdita di conoscenza. Decesso.

Ingestione

L’ingestione può provocare un’irritazione dell’apparato digerente, nausea, vomito e diarrea.
Rischio di depressione del sistema nervoso centrale.
L’aspirazione può provocare edema polmonare e polmonite. Il petrolio greggio con viscosità
a 40°C inferiore a 20,5 mm2/s deve essere classificato come “nocivo” a causa del pericolo
di aspirazione. In tal caso il prodotto può essere aspirato nei polmoni e generare lesioni
polmonari gravi, che si sviluppano nelle ore seguenti.
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Tossicità acuta, informazioni sui componenti
Nome chimico
Petrolio

DL50 orale
LD50 >5000 mg/kg bw (ratto)

DL50 dermico
LD50 >2000 mg/kg bw (coniglio)

CL50 per inalazione

Sensibilizzazione
Sensibilizzazione

Non esistono dati che indicano che la sostanza presenti un potenziale di sensibilizzazione
respiratoria e cutanea.

Effetti specifici
Cancerogenicità

Un costituente è noto come cancerogeno per l’uomo: il BENZENE. I risultati positivi degli
studi di carcinogenesi condotti sul topo mediante spennellatura della pelle e degli studi di
iniziazione/promozione della carcinogenesi dimostrano la cancerogenicità di questi
componenti. PETROLIO GREGGIO.

Nome chimico
Petrolio
8002-05-9

Unione europea
Canc. 1B (H350)

Nome chimico
Benzene
71-43-2

Unione europea
Canc. 1A (H350)

Nome chimico
Petrolio
8002-05-9

Unione europea
Muta. 1B (H340)

Nome chimico
Benzene
71-43-2

Unione europea
Muta. 1B (H340)

Mutagenesi sulle cellule
germinali

Il potenziale mutageno della sostanza è stato largamente studiato in una serie di studi
in vivo e in vitro. La maggior parte degli studi non ha mostrato alcun segno di attività
mutagena. Un costituente è noto come agente mutageno per le cellule germinali: il
benzene.

Tossicità per la riproduzione

I risultati degli studi di tossicità sullo sviluppo delle cellule e di screening della tossicità sullo
sviluppo secondo l’OCDE non hanno mostrato alcun segno di tossicità sullo sviluppo nei
ratti. La sostanza può contenere una quantità di toluene e/o di n-esano la cui potenziale
tossicità riproduttiva è nota.
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Toluene
108-88-3
n-Esano
110-54-3
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Unione europea
Ripr. 2 (H361d)
Ripr. 2 (H361f)

Tossicità per somministrazione ripetuta
Effetti sugli organi bersaglio (STOT)
Tossicità sistemica specifica
per alcuni organi bersaglio
(esposizione unica)

Gli studi di esposizione acuta non mostrano alcun segno di tossicità sistemica, se non
la possibilità di provocare depressione del sistema nervoso centrale e narcosi in caso di
esposizione a concentrazioni più elevate.

Tossicità sistemica specifica
per alcuni organi bersaglio
(esposizione ripetuta)

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
È stato osservato che questi composti, dopo un’esposizione cutanea ripetuta,
causano potenzialmente alterazioni sistemiche.
Organi bersaglio: milza, sangue, fegato, timo.

Tossicità per aspirazione

Il fluido può penetrare nei polmoni e generare lesioni (polmonite chimica,
potenzialmente mortale).

Altre informazioni
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12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
12.1. Tossicità
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti nefasti di lunga durata per l’ambiente acquatico.
Tossicità acuta per l’ambiente acquatico, informazioni sul prodotto
Tossicità acuta per l’ambiente acquatico, informazioni sui componenti
Nome chimico
Petrolio
8002-05-9

Tossicità per le alghe

Tossicità per la dafnia e gli
Tossicità per i pesci
altri invertebrati acquatici.
EL50 122 mg/l (Macrocystis EL50 2,7 mg/l (Heterochaeta LL50 21 mg/l (Onchorynchus
pyrifera)
costata)
mykiss)

Tossicità per
i microorganismi

Tossicità cronica per l’ambiente acquatico, informazioni sul prodotto
Tossicità cronica per l’ambiente acquatico, informazioni sui componenti
Effetti sugli organismi terrestri
Nessuna informazione disponibile.

12.2. Persistenza e degradabilità
Informazioni generali
I tassi di biodegradabilità del petrolio greggio sono molto variabili. I costituenti del greggio sono per la maggior parte non
biodegradabili in condizioni standard di test. Tuttavia i composti non volatili meno pesanti sono intrinsecamente biodegradabili.
La sostanza è un UVCB. I test standard non sono appropriati per tale parametro.

12.3. Potenziale di bioaccumulo
Informazioni sul prodotto

Potenziale di bioaccumulo. La sostanza è un UVCB. I test standard non sono appropriati
per tale parametro.

logPow
Informazioni sui componenti

Nessuna informazione disponibile.
Nessuna informazione disponibile.
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12.4. Mobilità nel suolo
Suolo

Considerando le caratteristiche chimico-fisiche, il prodotto è scarsamente mobile nel suolo.

Aria

Il petrolio greggio è costituito da una miscela di composti volatili e non volatili. I composti
più leggeri si volatilizzano, mentre quelli aromatici policiclici sono soggetti a foto
ossidazione.

Acqua

Il prodotto galleggia o si deposita, in base alla sua densità. Forma un’emulsione. Una
piccola parte può dissolversi in acqua.

12.5. Risultati delle valutazioni PBT E VPVB
Valutazione PBT e vPvB

La concentrazione di antrace in questa sostanza non supera lo 0,1% (CONCAWE 2010).
Nessun'altra struttura di idrocarburi rappresentativa risponde ai criteri PBT/vPvB. Questa
sostanza non è considerata persistente, bioaccumulabile o tossica (PBT).

12.6. Altri effetti nefasti
Informazioni generali

Nessuna informazione disponibile.

13. CONSIDERAZIONI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO
13.1. Metodi per il trattamento dei rifiuti
Premesso che il soggetto cui compete la responsabilità di assegnare al rifiuto il codice CER più pertinente, sulla base del ciclo
produttivo che lo ha generato, è il produttore, nell’ambito dei codici europei rifiuti e sulla base degli impieghi previsti indicati nel
presente documento si segnalano alcuni codici di riferimento facenti capo al capitolo 05 (Rifiuti della raffinazione del petrolio,
purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone) dell’indice:
05 01 03* morchie da fondi di serbatoi
05 01 05* perdite di olio
05 01 06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
Non scaricare sul terreno né in fognature, cunicoli o corsi d'acqua.
Per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal prodotto, inclusi i contenitori vuoti non bonificati, attenersi al D.Lgs. 152/06 ed s.m.i.
Smaltimento dei contenitori: non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire secondo le norme vigenti locali.
Non forare, tagliare, smerigliare, saldare, brasare, bruciare o incenerire i contenitori o i fusti vuoti non bonificati.
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14. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO
14.1 Numero ONU
1267

14.2 Nome di spedizione dell’ONU
PETROLIO GREGGIO

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
ADR/RID

N. UN/ID: UN3494
Indicazione ufficiale di trasporto: Petrolio greggio acido, infiammabile, tossico
Classe di pericolo: 3
Rischi secondari: 6.1
Gruppo d’imballaggio: II
Etichette ADR/RID: 3 + 6.1
Codice di classificazione: FT1
Disposizioni speciali: 343
Codice di limitazione nei tunnel: (D/E)
Numero di identificazione del pericolo: 336
Descrizione: UN3494, PETROLIO GREGGIO ACIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO 3 (6.1), PG II, (D/E)
Quantità accettate: E0
Quantità limitata: LQ0

IMDG/IMO

N. UN/ID: UN3494
Indicazione ufficiale di trasporto: Petrolio greggio acido, infiammabile, tossico
Classe di pericolo: 3
Classe di pericolo secondaria: 6.1
Gruppo d’imballaggio: II
Inquinante marino: P
N. EMS: F-E, S-E
Descrizione: UN3494, PETROLIO GREGGIO ACIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO 3 (6.1), PG II
Quantità accettate: E0
Quantità limitata: 0

ICAO/IATA

N. UN/ID: UN3494
Indicazione ufficiale di trasporto: Petrolio greggio acido, infiammabile, tossico
Classe di pericolo: 3
Classe di pericolo secondaria: 6.1
Gruppo d’imballaggio: II
Codice ERG: 3P
Descrizione: UN3494, PETROLIO GREGGIO ACIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO 3 (6.1), PG II
Quantità accettate: E0
Quantità limitata: Vietata

ADN

N. UN/ID: UN3494
Indicazione ufficiale di trasporto: Petrolio greggio acido, infiammabile, tossico
Classe di pericolo: 3
Etichette di pericolo: 3 + 6.1
Gruppo d’imballaggio: II
Codice di classificazione: FT1
Descrizione: UN3494, PETROLIO GREGGIO ACIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO 3 (6.1), PG II
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15. INFORMAZIONI NORMATIVE
15.1. Normative/legislazioni particolari per la sostanza o la miscela in materia di sicurezza,
salute e ambiente

Unione europea
Regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006 e s.m.i.):
- Sostanza esentata dalle disposizioni dei Titoli II, V e VI, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b).
- Sostanza soggetta a restrizioni ai sensi del Titolo VIII ( Allegato XVII, Appendice 2, punto 28).
- Sostanza non presente nell’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all’autorizzazione.
Altre normative EU e recepimenti nazionali:
- categoria Seveso (Dir 18/2012/UE e D.Lgs 105/15 e s.m.i.): allegato 1 parte 1 categoria di pericolo P5c LIQUIDI INFIAMMABILI)
- agente chimico pericoloso ai sensi del Titolo IX - Capo I del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
- agente chimico cancerogeno ai sensi del Titolo IX - Capo II del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
- per gli aspetti ambientali (gestione rifiuti, scarichi, ecc.) fare riferimento al D. Lgs 152/06 e s.m.i.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del Regolamento CE n. 1907/2006 e s.m.i., la sostanza risulta esentata
dall’applicazione dei disposti dei titoli II, V, VI del medesimo regolamento. Poiché l’obbligo di procedere alla valutazione sulla
sicurezza chimica è determinato dall’art.14 Titolo II del Regolamento citato la sostanza risulta esentata da tale obbligo.
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16. ALTRE INFORMAZIONI
Abbreviazioni, acronimi
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists
EL50 = Effettivo tasso di carico letale, 50%
LL50 = Tasso di carico letale, 50%
DL50 = Dose letale media
n.a. = non applicabile
n.d. = non disponibile
PAC = Composti Policiclici Aromatici
NOAEC = Concentrazione di non effetto.
NOAEL = Livello di non effetto
PBT = Sostanza Persistente, Bioaccumulabile e Tossica
RID = Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail;
ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road;
IATA DGR = International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations;
IMDG Code = International Maritime Dangerous Goods Code;
n.a. = non applicabile;
n.d. = non disponibile;
STOT = Tossicità specifica per organi bersaglio;
(STOT) RE = (Tossicità specifica per organi bersaglio) Esposizione ripetuta;
(STOT) SE = (Tossicità specifica per organi bersaglio) Esposizione singola;
UVCB = Sostanze dalla composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazioni complesse o materiali biologici;
vPvB = molto Persistente e molto Bioaccumulabile.
TLV-STEL = short-term exposure limit
TLV-TWA = time-weighted average
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Data revisione:
10-05-2018
Revisione
versione 4 (modifiche alle sezioni 1, 2, 8, 10, 13, 15, 16)
La presente scheda dati di sicurezza è conforme alle esigenze del Regolamento (CE) N. 1907/2006

Questa scheda completa gli avvisi tecnici d’uso, tuttavia non intende sostituirli. Le indicazioni contenute sono basate sullo
stato delle nostre conoscenze relative al prodotto interessato, alla data indicata. Si tratta di dati in buona fede. L’attenzione
degli utenti è inoltre focalizzata sui rischi in cui eventualmente si incorre quando un prodotto viene usato per scopi diversi
da quelli per cui è concepito. Non dispensa in nessun caso l'utente di conoscere e applicare l'insieme dei testi che
regolamentano la sua attività. Sarà tenuto ad adottare sotto sua esclusiva responsabilità le precauzioni legate all’uso che fa
del prodotto. L’insieme delle prescrizioni normative menzionate ha semplicemente lo scopo di aiutare il destinatario ad
adempiere agli obblighi pertinenti. Il presente elenco non può essere considerato esaustivo. Il destinatario deve assicurarsi
che non gli competano altri obblighi sulla base di testi aggiuntivi a quelli citati.

Fine della Scheda dati di sicurezza
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Gas di Petrolio Liquefatto (GPL)
(Tempa Rossa)
Data versione precedente: 20/05/2018

Data revisione: 30/07/2018

Versione 2

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA
1.1. Identificatore del prodotto
Nome del prodotto
Sinonimi
Nome registrazione REACH
Numero CE
Numero CAS
Sostanza pura/miscela

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO (Tempa Rossa)
IDROCARBURI C3-4
NA (esenzione dall'obbligo di registrazione a norma del Regolamento CE 1907/2006)
NA (miscela)
NA (miscela)
Miscela

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi non consigliati
Usi identificati

Combustibile per usi domestici ed industriali, carburante per motori a combustione interna.

Usi sconsigliati

Gli usi pertinenti sono sopra elencati. Non sono raccomandati altri usi a meno che non sia stata
condotta una valutazione, prima dell'inizio di detto uso, che dimostri che i rischi connessi a tale
uso sono controllati.

Vedi elenco degli usi pertinenti allegato.
1.3. Indicazioni relative al fornitore della scheda dati di sicurezza
Fornitore

TOTAL E&P ITALIA S.p.A.
Via Cornelia, 498 ROMA - ITALIA
Tel.: +39 06 61248 1
Fax: +39 06 61248 021
Sito Web: www.it.total.com
Per maggiori informazioni contattare

Direzione QHSE - TOTAL E&P ITALIA S.p.A.
Tel.: +39 06 61248 1
e-mail: rometepit.hse@total.com
1.4. Numeri per chiamate di emergenza
118

NAPOLI - OSPEDALI RIUNITI CARDARELLI Via Antonio Cardarelli 9 - Tel. 081.5453333- 081.7472870
LECCE - OSPEDALE GENERALE REGIONALE V. FAZZI Via Rossini 2 - Tel. 0832.665374 - Tel 0832-351105

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Fisico / Chimici

La miscela è estremamente infiammabile.

Salute

Nessun pericolo secondo i criteri di classificazione di cui all’allegato I alla parte 3 del Regolamento

Ambiente

Nessun pericolo secondo i criteri di classificazione di cui all’allegato I alla parte 4 del Regolamento
1272/2008, e di cui all’allegato VI della Direttiva 67/548/CEE modificato dalla Direttiva 2006/121/CE.

1272/2008, e di cui all’allegato VI della Direttiva 67/548/CEE modificato dalla Direttiva 2006/121/CE..

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008
Per l’opuscolo completo delle Frasi H menzionate in questa sezione, consultare la sezione 2.2.
Classificazione
Gas Infiammabile (Categoria 1)
Gas sotto pressione

2.2. Elementi di etichettatura
Etichettatura in conformità con:

GHS02

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008

GHS04

Menzione dell’avvertenza:

PERICOLO

Indicazioni di Rischio (Frasi H):
H220
Gas estremamente infiammabile
H280
Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato

Consigli Precauzionali (Frasi P)

P102
P210
P377

P381
P410+P403

Tenere fuori dalla portata dei bambini
Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate — non fumare.
In caso d’incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza
pericolo.
Eliminare ogni fonte di accensione se non c’è pericolo.
Conservare in luogo ben ventilato e proteggere dai raggi solari

2.3. Altri pericoli
Gas asfissiante semplice in condizioni normali di temperatura e pressione. In alcune circostanze, il prodotto può accumulare cariche
elettrostatiche in quantità notevole, con rischio di scariche che possono innescare incendi o esplosioni. In caso di perdite accidentali, il
liquido evapora rapidamente assorbendo calore, e il rapido raffreddamento delle superfici a contatto può causare ustioni da freddo. Il
contatto accidentale o l’esposizione prolungata ai vapori possono provocare irritazione degli occhi. Il prodotto è molto volatile, anche a
temperatura ambiente. L’esposizione ad alte concentrazioni di vapori, particolarmente in ambienti confinati e non adeguatamente ventilati,
può causare irritazione alle vie respiratorie, nausea, malessere e stordimento, fino alla perdita di coscienza. L'accumulo di vapori in
ambienti confinati può provocare asfissia per mancanza di ossigeno. I vapori sono più pesanti dell’aria, possono localizzarsi in locali
confinati o in depressioni , si propagano a quota suolo e possono e possono creare rischio di incendio o di esplosione anche a distanza in
alcune circostanze.
Il prodotto non soddisfa i criteri di classificazione PBT o VPvB di cui all’allegato XIII del REACH.

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI RELATIVE AI COMPONENTI
3.1. Sostanza
NA

3.1.Miscele
1)

Sostanza UVCB (PrC3), (“Idrocarburi C3-C4”)
CAS 68476-40-4 EINECS 270-681-9 n° INDICE 649-199-00-1, n° Registrazione: 01-2119486557-22-XXXX
Concentrazione: < 100% in peso.
Classificazione Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
Flam. Gas 1; H220
Liquefied Gas; H280

2)

Odorizzante gas combustibile (UNI 7133)

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Consigli generali

IN CASO DI PROBLEMI GRAVI O PERSISTENTI, CONTATTARE UN MEDICO O
RICHIEDERE INTERVENTO MEDICO DI PRONTO SOCCORSO.

Contatto con gli occhi

Risciacquare delicatamente con acqua per alcuni minuti , rimuovere le lenti a contatto, se la
situazione consente di effettuare l’operazione con facilità . In caso d irritazioni, vista offuscata, o
gonfiori persistenti consultare un medico specialista. In caso di ustioni da freddo da GPL (gas di
petrolio liquefatto) che coinvolgono gli occhi, predisporre il ricovero immediato della vittima.

Contatto con la pelle

Prodotto liquido lavare la parte interessata con acqua e sapone. Consultare immediatamente un
medico nel caso in cui irritazioni, gonfiore o rossore si sviluppano e persistono. Una rapida
evaporazione accidentale di liquido può causare ustioni a freddo. In presenza di sintomi di
congelamento, quali sbiancamento o rossore della pelle o sensazione di bruciore o formicolio,
non sfregare, massaggiare o comprimere la parte lesa. Consultare un medico specialista o
trasferire la vittima in ospedale.

Inalazione

Prodotto gassoso: Allontanare i pazienti contaminati dall'area di pericolo. Se la vittima è
incosciente, mantenerla in posizione laterale di sicurezza. Se la respirazione è difficoltosa,
somministrare ossigeno se possibile, o praticare una ventilazione assistita. Consultare un
medico nel caso in cui la difficoltà respiratoria persista. In caso di arresto cardiaco (nessuna
pulsazione), effettuare la rianimazione cardiopolmonare.

Ingestione

Prodotto liquido: non considerato come una probabile fonte di esposizione. Possono verificarsi
sintomi da congelamento sulle labbra e sulla bocca in caso di contatto con il prodotto in forma
liquida.

4.2. Sintomi ed effetti principali, acuti e differiti
Una rapida evaporazione accidentale di liquido può causare ustioni da freddo.
La mancanza di ossigeno legata all'esposizione a elevate concentrazioni può causare asfissia.

4.3. Indicazione delle eventuali cure mediche immediate e dei trattamenti particolari necessari
In caso di lesioni provocate dall'alta pressione, trasferire immediatamente l’infortunato in ospedale. Non attendere la comparsa dei
sintomi.

5. MISURE ANTINCENDIO
5.1. Mezzi estinguenti
Mezzi estinguenti appropriati

anidride carbonica, polvere chimica secca.

Mezzi estinguenti inappropriati

Non utilizzare getti d'acqua diretti sul prodotto che brucia.

5.2. Pericoli particolari derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Rischio particolare

La combustione incompleta potrebbe generare una complessa miscela di particelle solide e
liquide aerodisperse e di gas, incluso CO (monossido di carbonio).

5.3. Consigli per i vigili del fuoco
Dispositivi di protezione speciale
per il personale antincendio

Se le condizioni di sicurezza lo consentono arrestare la perdita. Se necessario, utilizzare acqua
spruzzata o nebulizzata per diluire la concentrazione delle nuvole di gas al di sotto del limite
esplosivo inferiore.
In caso di incendio di grandi dimensioni o in spazi confinati o scarsamente ventilati, indossare
un indumento completo di protezione ignifugo e un respiratore autonomo dotato di maschera
completa funzionante in pressione positiva. In caso di fughe di prodotto tenere presente che il
limite inferiore d’infiammabilità è circa 1,9 % vol (rif. propano)

6. MISURE DA INTRAPRENDERE IN CASO DI VERSAMENTO ACCIDENTALE
6.1. Precauzioni individuali, dispositivi di protezione e procedure d’urgenza
Se le condizioni di sicurezza lo consentono, arrestare o contenere la perdita alla fonte. Evitare il contatto diretto con il materiale rilasciato.
Rimanere sopravento. In caso di sversamenti di grande entità, avvertire i residenti delle zone sottovento. Allontanare il personale non
coinvolto dall'area dello sversamento. Avvertire le squadre di emergenza. Eliminare tutte le fonti di accensione se le condizioni di
sicurezza lo consentono (es.: elettricità, scintille, fuochi, fiaccole). Utilizzare esclusivamente attrezzi antiscintilla. Se richiesto, comunicare
l'evento alle autorità preposte conformemente alla legislazione applicabile. I tradizionali indumenti di lavoro antistatici sono generalmente
appropriati. Prestare particolare attenzione all'accumulo nei pozzi e negli spazi confinati. E’ possibile utilizzare degli appositi sensori per
individuare gas o vapori infiammabili. Nel caso in cui la situazione non possa essere completamente valutata o se c'è il rischio di carenza
di ossigeno, utilizzare esclusivamente un respiratore autonomo. Il GPL (gas di petrolio liquefatto) è più pesante dell'aria e, in caso di
fuoriuscite, i vapori possono accumularsi negli spazi chiusi e nelle aree basse, dove può infiammarsi facilmente.
Sversamenti in acqua o in mare: lo sversamento di prodotto liquido nell’acqua risulterà presumibilmente in una rapida e completa
evaporazione. Isolare l’area e prevenire il rischio di incendio/esplosione per i natanti e altre strutture, tenendo in considerazione la
direzione e la velocità del vento, fino alla completa dispersione del prodotto.

6.2. Precauzioni per la salvaguardia dell’ambiente
Informazioni generali

Evitare che il prodotto finisca nelle fognature, nei fiumi o in altri corpi d'acqua.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia
Ventilare gli ambienti chiusi e lasciar evaporare il prodotto, favorendone la dispersione. Tenere presente che i vapori sono più pesanti
dell’aria.

6.4. Riferimento alle altre sezioni
Per maggori informazioni in merito ai dispositivi di protezione individuale, fare riferimento alla sezione "Controllo delle esposizioni e
protezione individuale”.

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
7.1. Precauzioni da adottare per una manipolazione senza pericoli
Rischio di miscela esplosiva di vapori e aria. Assicurarsi che tutte le disposizioni in materia di atmosfere esplosive e strutture di gestione e
stoccaggio dei prodotti infiammabili siano correttamente rispettate. Adottare misure precauzionali contro l'elettricità statica. Assicurare la
messa a terra del contenitore, dei serbatoi e delle attrezzature per la ricezione e il trasferimento. Il vapore è più pesante dell’aria. Prestare
particolare attenzione all'accumulo nei pozzi e negli spazi confinati. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde.
Non fumare. Utilizzare solo il caricamento dal basso per le cisterne, conformemente alla legislazione europea pertinente. Non utilizzare
aria compressa durante le operazioni di riempimento, scarico o manipolazione. Evitare il contatto con pelle e occhi. Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con il prodotto. Utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale, se necessario. Il contatto con liquidi, contenitori
e linee di distribuzione che hanno contenuto GPL (gas di petrolio liquefatto) deve essere evitato al fine di prevenire ustioni da freddo.
Non utilizzare aria compressa durante le operazioni di riempimento, scarico o manipolazione. Prevenire il rischio di scivolamento. Non
rilasciare nell'ambiente.

7.1.1

Misure protettive

Rischio di miscela esplosiva di vapori e aria. Assicurarsi che tutte le disposizioni in materia di atmosfere esplosive e strutture di gestione e
stoccaggio dei prodotti infiammabili siano correttamente rispettate. Adottare misure precauzionali contro l'elettricità statica. Assicurare la
messa a terra del contenitore, dei serbatoi e delle attrezzature per la ricezione e il trasferimento. Il vapore è più pesante dell’aria. Prestare
particolare attenzione all'accumulo nei pozzi e negli spazi confinati. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde.
Non fumare. Utilizzare solo il caricamento dal basso per le cisterne, conformemente alla legislazione europea pertinente. Non utilizzare
aria compressa durante le operazioni di riempimento, scarico o manipolazione. Evitare il contatto con pelle e occhi. Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con il prodotto. Utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale, se necessario. Il contatto con liquidi, contenitori
e linee di distribuzione che hanno contenuto GPL (gas di petrolio liquefatto) deve essere evitato al fine di prevenire ustioni da freddo.
Non utilizzare aria compressa durante le operazioni di riempimento, scarico o manipolazione. Prevenire il rischio di scivolamento. Non
rilasciare nell'ambiente.

7.1.2 Indicazioni in materia di igiene del lavoro

Evitare il contatto con la pelle. Non mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo del prodotto. Tenere lontano da cibi e bevande. Lavare
accuratamente le mani dopo la manipolazione. Non riutilizzare gli indumenti contaminati. Assicurarsi che siano adottate adeguate misure
di pulizia (housekeeping). Il materiale contaminato non deve accumularsi nei luoghi di lavoro e non deve mai essere conservato in tasca.

7.2. Condizioni necessarie per garantire la sicurezza di stoccaggio, considerando eventuali
incompatibilità
La struttura dell'area di stoccaggio, le caratteristiche dei serbatoi, le apparecchiature e le procedure operative devono essere conformi
alla legislazione pertinente in ambito europeo, nazionale o locale. Le attività di pulizia, ispezione e manutenzione della struttura interna
dei serbatoi di stoccaggio devono essere effettuate da personale qualificato e correttamente attrezzato, così come stabilito dalla
legislazione nazionale, locale, o regolamenti aziendali. Per le attività di manutenzione e conservazione , i serbatoi vuoti devono essere
bonificati e riempiti con gas inerte (es. azoto). Prima di accedere ai serbatoi di stoccaggio e avviare qualsiasi tipo di intervento in uno
spazio confinato, controllare l'atmosfera e verificare il contenuto di ossigeno e il grado di infiammabilità. Conservare separato dagli agenti
ossidanti. Manipolare la sostanza in un sistema chiuso. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme aperte/superfici calde.
Se il prodotto è fornito in contenitori, conservare esclusivamente nel contenitori originale o in un contenitori adatto al tipo di prodotto. I
contenitori devono essere protetti dalla luce e custodite in un luogo ben ventilato. I contenitori vuoti possono contenere residui
combustibili di prodotto. Non saldare, brasare, perforare, tagliare o incenerire i contenitori vuoti a meno che essi non siano stati
adeguatamente bonificati.

7.3. Usi finali particolari
Vedi sezione 1.2 per gli usi pertinenti.

8. CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE
8.1. Parametri di controllo

Procedure di monitoraggio: fare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i o alle buone
pratiche di igiene industriale.

Limiti di esposizione

Nome
chimico

TLV®-TWA

ALCANI C1.C4 (totale HC)

1000 ppm

DNEL (Livello Derivato di Non Effetto) e DMEL (Livello Derivato di Effetto Minimo)
Non derivati in quanto la miscela non contiene componenti pericolosi per la salute.
PNEC(S) (Concentrazione Prevista di Non Effetto)
Non derivati quanto la miscela non contiene componenti pericolosi per l‘ambiente

8.2. Controlli dell’esposizione
8.2.1

Controlli tecnici idonei
Qualora la concentrazione del prodotto o suoi costituenti sia superiore ai limiti di esposizione, e
se gli impianti le modalità operative ed altri mezzi per ridurre l’esposizione dei lavoratori non
risultassero adeguate è necessario adottare mezzi di protezione individuali.

8.2.2

Misure di protezione individuale

Protezione degli occhi

In caso di rischio di contatto con occhi/volto, indossare una protezione completa per la testa e
per il viso [visiera e/o occhiali di protezione (EN 166)].

Protezione della pelle

Protezione delle mani
In caso di possibilità di contatto con la pelle, usare guanti con polsini alti resistenti agli
idrocarburi, felpati internamente. Usare i guanti nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dal
produttore. Nel caso, fare riferimento alla norma UNI EN 374. I guanti devono essere sottoposti
a periodica ispezione e sostituiti in caso di usura, perforazione o contaminazione.

Altro
In caso di contaminazione degli indumenti sostituirli e pulirli immediatamente.
Protezione respiratoria

In ambienti confinati:
Utilizzare dispositivi approvati di protezione delle vie respiratorie: maschere intere dotate di
cartuccia filtro di tipo AX (marrone per vapori e gas organici). Una grande quantità di vapori di
GPL (gas di petrolio liquefatto) possono creare una carenza di ossigeno nell'atmosfera. In
questo caso, utilizzare esclusivamente un respiratore autonomo (EN 529).

Pericoli termici

NA

8.2.3

Controlli dell’esposizione ambientale
Non sono richieste misure aggiuntive di gestione dei rischi

Altro

Non sono disponibili ulteriori informazioni.

9. PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
9.1. Informazioni sulle proprietà chimico-fisiche essenziali
PARAMETRO
Aspetto
Odore
Soglia olfattiva
pH
Punto di fusione/punto di congelamento
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione
Tasso di evaporazione
Punto di infiammabilità
Infiammabilità (solidi, gas)
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività
Tensione di vapore
Densità di vapore
Densità relativa
La solubilità/le solubilità
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua
Temperatura di autoaccensione
Temperatura di decomposizione
Viscosità
Proprietà esplosive
Proprietà ossidanti

9.2. Altre informazioni
Non presenti.

VALORE MISURATO – DESCRIZIONE
gas
sgradevole
N.D
N.A
da –187,6 a –138,3°C
da -42,1 a -0,5°C
N.A
N.A
estremamente infiammabile
LEL 1,8%; UEL 15%
non necessario (colonna 2 del REACH dell’allegato XI)
ND
0,493 - 0,570 g/cm3 a 25°C
24,4 - 60,4 mg/l
1 - 2,9
287 - 537°C
NA
non necessario (colonna 2 del REACH dell’allegato XI)
non necessario (colonna 2 del REACH dell’allegato VII)
non necessario (colonna 2 del REACH dell’allegato VII)

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ
10.1 Reattività

La miscela non presenta ulteriori pericoli legati alla reattività rispetto a quelli riportati nei
sottotitoli successivi.

10.2 Stabilità chimica

Questa sostanze è stabile in relazione alle sue proprietà intrinseche.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Il contatto con forti ossidanti (quali perossidi e cromati) può causare un pericolo di incendio. Una
miscela con nitrati o altri ossidanti forti (quali clorati, perclorati e ossigeno liquido) può generare
una massa esplosiva. La sensibilità al calore, alla frizione e allo shock non possono essere
valutate in anticipo.

10.4. Condizioni da evitare
Condizioni da evitare

Conservare separato dagli agenti ossidanti.
Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde Non fumare.
Evitare la formazione di cariche elettrostatiche.

10.5. Sostanze incompatibili
Sostanze da evitare

Ossidanti forti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Il prodotto non decompone quando utilizzata per gli usi previsti

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Non sono disponibili dati sperimentali sull’assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione del prodotto nel suo complesso,
però sono disponibili numerosi studi tossicocinetici sui principali costituenti. Dahl et al (1988) hanno studiato e comparato l’assorbimento
di vari idrocarburi in fase gassosa nei ratti. Gli studi tossicocinetici riguardono gli alcheni, alchini, alcani a catena lineare ed alcani
ramificati, idrocarburi ciclici ed aromatici. Si è concluso che l'assorbimento tende ad aumentare con l’aumentare del peso molecolare
così come le molecole non ramificate sono più facilmente assorbibili rispetto a quelle ramificate e le molecole aromatiche sono più
facilmente assorbite rispetto alle paraffine. Gli alcani a catena corta C1-C4 che esistono in forma di vapore a temperatura ambiente,
sono scarsamente assorbiti e, se assorbiti, vengono normalmente rapidamente espirati.
a)

Tossicità acuta, effetti locali, informazioni sul prodotto

Il prodotto è costituito da gas a temperatura e pressione ambiente per cui considerazioni sulla tossicità orale e cutanea non sono
ritenute rilevanti.
Orale:

In conformità con il punto 2 dell'allegato XI del regolamento REACH, tale studio non deve
essere condotto poiché il gas di petrolio è infiammabile a temperatura ambiente e in grado di
formare miscele esplosive con l'aria. Un elevato rischio di incendio e di esplosione sarebbe
associato a qualsiasi test a concentrazioni significative.

Inalazione

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di
registrazione. Tali risultati non portano a nessuna classificazione nell'ambito della normativa
sulle sostanze pericolose.

Cutanea

b)

In conformità con il punto 2 dell'allegato XI del regolamento REACH, tale studio non deve
essere condotto poiché gas di petrolio infiammabile a temperatura ambiente e in grado di
formare miscele esplosive con l'aria. Un elevato rischio di incendio e di esplosione sarebbe
associato a qualsiasi test a concentrazioni significative.

Corrosione/irritazione cutanea
In conformità con il punto 2 dell’allegato XI del regolamento REACH, tale studio non deve
essere condotto poiché gas di petrolio infiammabile a temperatura ambiente e in grado di
formare miscele esplosive con l’aria. Un elevato rischio di incendio e di esplosione sarebbe
associato a qualsiasi test a concentrazioni significative. Alcuni studi dose-risposta condotta
sull’uomo dimostrano che il propano e il butano non hanno effetti irritanti e corrosivi per pelle e
mucose. Il contatto con il gas liquefatto può produrre ustioni da freddo.

c)

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi
In conformità con il punto 2 dell'allegato XI del regolamento REACH, tale studio non deve
essere condotto poiché gas di petrolio infiammabile a temperatura ambiente e in grado di
formare miscele esplosive con l'aria. Un elevato rischio di incendio e di esplosione sarebbe
associato a qualsiasi test a concentrazioni significative.

Sensibilizzazione
Respiratoria

Non sono disponibili studi che indicano questo tipo di effetto.

Cutanea

In conformità con il punto 2 dell'allegato XI del regolamento REACH, tale studio non deve
essere condotto.

Mutagenicità delle cellule germinali

Nessuna evidenza di genotossicità per i maggiori componenti del GPL. Inoltre il prodotto
contiene benzene, e 1,3-butadiene in C <0,1%, pertanto non è classificato mutageno ai sensi
della normativa sulle sostanze pericolose.
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di
registrazione.

Cancerogenicità

Nessuna evidenza di cancerogenicità per i maggiori componenti del GPL. Inoltre il prodotto
contiene benzene, e 1,3-butadiene in C <0,1%, pertanto non è classificato cancerogeno ai sensi
della normativa sulle sostanze pericolose.

Tossicità riproduttiva

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di
registrazione. La maggior parte degli studi non hanno mostrato prove coerenti di tossicità per la
fertilità, pertanto il prodotto non è classificato tossico per la riproduzione ai sensi della normativa
sulle sostanze pericolose.

Tossicità sullo
sviluppo/teratogenesi

Tossicità organi bersaglio (STOT)
esposizione singola

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di
registrazione. La maggior parte degli studi non hanno mostrato prove coerenti di tossicità sullo
sviluppo/ teratogenesi per i principali componenti del GPL. Inoltre il prodotto non contiene
monossido di carbonio in concentrazione superiore allo 0,2%, pertanto non è classificato tossico
per la riproduzione ai sensi della normativa sulle sostanze pericolose.

Non sono disponibili informazioni

Tossicità specifica per organi
bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

ORALE
In conformità con il punto 2 dell'allegato XI del regolamento REACH, tale studio non deve
essere condotto poiché gas di petrolio infiammabile a temperatura ambiente e in grado di
formare miscele esplosive con l'aria. Un elevato rischio di incendio e di esplosione sarebbe
associato a qualsiasi test a concentrazioni significative.
CUTANEA
In conformità con il punto 2 dell'allegato XI del regolamento REACH, tale studio non deve
essere condotto poiché gas di petrolio infiammabile a temperatura ambiente e in grado di
formare miscele esplosive con l'aria. Un elevato rischio di incendio e di esplosione sarebbe
associato a qualsiasi test a concentrazioni significative.
INALAZIONE
Metano: non sono disponibili studi dose-risposta.
Propano: In uno studi condotto per un periodo di 6 settimane su ratti maschi e femmine non si
sono osservati effetti neurologici, ematologici, o clinici. A dosi di 12.000 ppm gli animali di sesso
maschile hanno mostrato una diminuzione del 25% di peso durante la prima settimana di
esposizione. La concentrazione più bassa alla quale si sono osservati effetti avversi (LOAEC) in
questo studio è di 12.000 ppm (equivalente a 21.641 mg/m3).
Pericolo aspirazione:

NA

Altre informazioni

Non sono disponibili ulteriori informazioni.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Non sono disponibili dati misurati per gli endpoint della tossicità acquatica e non sono stati derivati i PNEC(S) per le acque dolci, acque
marine, sedimenti e suolo. In conformità con la colonna 2 di REACH, allegato VII e VIII, le prove di tossicità acuta non devono essere
realizzate se esistono fattori attenuanti che indichino che la tossicità acquatica è improbabile. Questo prodotto è costituito da sostanze
gassose a temperatura e pressione standard, le quali sono principalmente ripartite in aria piuttosto che acqua sedimenti e suolo.

12.1. Tossicità
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.

12.2. Persistenza e degradabilità
Degradabilità abiotica

Questo prodotto può contribuire alla formazione di ozono nell'atmosfera in prossimità della
superficie. Tuttavia, la formazione fotochimica di ozono dipende da una complessa interazione di
altri inquinanti atmosferici e delle condizioni ambientali.

Degradabilità biotica

Sono stati condotti degli studi di QSAR con l’etano il quale ha una biodegradabilità del 100% in 16
giorni. L’etano non è un componente dei gas di petrolio ma la sua struttura è rappresentativa dello
stream, ed è possibile un read-across, pertanto sulla base di quanto detto sopra il prodotto è
biodegradabile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo
Il log Pow per il GPL è stimato nel range 1,09-2,8, pertanto il prodotto non è bioaccumulabile.

12.4. Mobilità nel suolo
Assorbimento Koc: i test standard per questo endpoint non sono applicabili alla sostanze UVCB

12.5. Risultati delle valutazioni PBT E VPVB
Valutazione PBT e vPvB

I dati mostrano che le proprietà del prodotto non soddisfano i criteri specifici dettagliati
nell'allegato XIII o non permettono un confronto diretto con tutti i criteri di cui all'allegato XIII, ma
tuttavia, indicano che il prodotto non avrebbe tali proprietà per cui lo stesso non è considerato
un PBT / vPvB.

12.6. Altri effetti nefasti
Informazioni generali

Non presenti.

13. CONSIDERAZIONI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO
13.1. Metodi per il trattamento dei rifiuti
Prodotto: non applicabile
Per lo smaltimento dei contenitori vuoti non bonificati, attenersi al D.Lgs. 152/06 ed s.m.i. Codice Catalogo Europeo dei Rifiuti: 13 07 01
(Ref: 2001/118/CE e Dir. Min. Ambiente 9/04/2002) (il codice indicato è solo un’indicazione generale, basata sulla composizione originale
del prodotto e sugli usi previsti.
L’utilizzatore (produttore del rifiuto) ha la responsabilità di scegliere il codice più adeguato sulla base dell’uso effettivo del prodotto, eventuali
alterazioni e contaminazioni. Il prodotto come tale non contiene composti alogenati.
Smaltimento dei contenitori: Non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire secondo le norme vigenti locali.
Non forare, tagliare, smerigliare, saldare, brasare, bruciare o incenerire i contenitori o i fusti vuoti non bonificati.

14. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO
Il trasporto viene normalmente effettuato tramite condotta.
Nel caso di trasporto in contenitori, le informazioni sul trasporto sono le seguenti:
14.1

Numero ONU

14.2

Nome di spedizione dell’ONU

1965
IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTA, N.A.S. (come miscela A, A01,

A02, A1, B1, B2, B, o C)
14.3.

Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR/RID

Trasporto stradale/ferroviario (ADR/RID)

Classe: 2
Codice di classificazione: 2F
Etichette di pericolo: 2.1
Numero di identificazione pericolo: 23

Trasporto marittimo (IMDG)

Classe: 2.1
EmS: F-E, S-U

Trasporto aereo (IATA)

Classe: 2.1, Flamm gas
Vietato il trasporto sui voli passeggeri

14.4. Gruppo d’imballaggio
NA
14.5. Pericoli per l’ambiente
La miscela non è pericolosa per l’ambiente ai sensi dei codici ADR, RID, ADN e IMDG.
14.6. Pericoli per gli utilizzatori
I colli non devono essere stivati nei veicoli. Le bombole devono essere mantenute in posizione verticale e trasportate esclusivamente in una
posizione di sicurezza, su veicoli ben ventilati preferibilmente aperti o carrelli.
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di Marpol 73/78 e il codice IBC
Se si intende effettuare il trasporto alla rinfusa attenersi all’allegato II MARPOL 73/78 e al codice IBC ove applicabili.
14.8. Altro

Codice di restrizione Tunnel (ADR): B/D

15. INFORMAZIONI NORMATIVE
15.1. Normative/legislazioni particolari per la sostanza o la miscela in materia di sicurezza,
salute e ambiente Unione europea

Regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006 e s.m.i.):
•
•

Altre normative EU e recepimenti nazionali:
•
•
•

Autorizzazione ai sensi del Regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006
ed s.m.i.): prodotto non presente nell’elenco delle sostanze estremamente
preoccupanti (SVHC) candidate all’autorizzazione
Restrizioni all’uso ai sensi del Regolamento REACH (Regolamento CE n.
1907/2006 ed s.m.i.): nessun componente soggetto a Restrizione ai sensi del
Titolo VIII (Allegato XVII), Appendice 2
Categoria Seveso (Dir. 96/82/CE e Dir 105/2003/CE e D.Lgs 334/99 e s.m.i.):
allegato I parte 1.
Agente chimico pericoloso ai sensi del Titolo IX (recepimento Dir. 98/24/CE) del
D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Per lo smaltimento dei rifiuti fare riferimento al D. Lgs 152/06 e s.m.i

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Non risultano evidenze in proposito.

16. ALTRE INFORMAZIONI
Elenco delle frasi pertinenti

Queste frasi sono esposte per informazione e non sono necessariamente corrispondenti alla
classificazione del prodotto.

Indicazioni di pericolo H

H220: Gas altamente infiammabile
H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato

Indicazioni sulla formazione

Formare in maniera adeguata i lavoratori potenzialmente esposti alla miscela sulla base dei
contenuti della presente scheda di sicurezza

Principali riferimenti bibliografici
e fonti di dati
Legenda delle abbreviazioni o acronimi
utilizzati:

Dossier di Registrazione

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists;
ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road;
DNEL = Livello Derivato di Non Effetto;
EC50 = Concentrazione di Effetto 50% del campione;
IATA DGR = International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations;
IMDG Code = International Maritime Dangerous Goods Code;
IUCLID: International Uniform Chemical Information Database;
LC50 = Concentrazione letale, 50% del campione;
n.a. = non applicabile;
n.d. = non disponibile;
NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health;
PBT = Sostanza Persistente, Bioaccumulabile e Tossica;
PNEC = Concentrazione Prevista di Non Effetto;
RID = Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail;
STOT = Tossicità specifica per organi bersaglio;
(STOT) RE = (Tossicità specifica per organi bersaglio) Esposizione ripetuta;
(STOT) SE = (Tossicità specifica per organi bersaglio) Esposizione singola;
UVCB = Sostanze dalla composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazioni
complesse o materiali biologici;
vPvB = molto Persistente e molto Bioaccumulabile.

Nota H

La classificazione e l’etichettatura indicate per questa sostanza concernono la proprietà o le proprietà
pericolose specificate dall’indicazione o dalle indicazioni di pericolo in combinazione con la classe o le
classi di pericolo e la categoria o le categorie indicate. Le disposizioni dell’articolo 4 relative a
fabbricanti, importatori o utilizzatori a valle di questa sostanza si applicano a tutte le altre classi e
categorie di pericolo. Per le classi di pericolo per le quali la via di esposizione o la natura degli effetti
determina una differenziazione della classificazione della classe di pericolo, il fabbricante, l'importatore
o l'utilizzatore a valle sono tenuti a prendere in considerazione le vie di esposizione o la natura degli
effetti non ancora considerate. L’etichetta finale deve essere conforme alle prescrizioni dell'articolo 17 e
della sezione 1.2 dell’allegato I.

Nota K:

La classificazione come cancerogeno o mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la
sostanza contiene 1,3-butadiene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 203-4508). Se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena dovrebbero almeno figurare i
consigli di prudenza (P102)P210-P403 (tabella 3.1) o la frase S (2-)9-16 (tabella 3.2). La presente nota
si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nella parte 3.

Nota U

Al momento dell'immissione sul mercato i gas vanno classificati «Gas sotto pressione» in uno dei gruppi
pertinenti gas compresso, gas liquefatto, gas liquefatto refrigerato o gas dissolto. Il gruppo dipende
dallo stato fisico in cui il gas è confezionato e pertanto va attribuito caso per caso.

_

ALLEGATO
ELENCO USI PERTINENTI
Relativi al componente GPL

Fine della Scheda dati di sicurezza

Poiché il GPL non è una sostanza classificata pericolosa per la salute e per l’ambiente non è richiesta la valutazione
dell’esposizione né la caratterizzazione del rischio. Pertanto non è necessario elaborare gli scenari di esposizione.

SCHEDA DI SICUREZZA

in conformità con il Regolamento (CE) N. 1907/2006

_

Gas di Petrolio Liquefatto (GPL)
(Tempa Rossa)
Data versione precedente: 20/05/2018

Data revisione: 30/07/2018

Versione 2

Data revisione:
30/07/2018
Revisione
2 (modifiche alla sezione 9)
La presente scheda dati di sicurezza è conforme alle esigenze del Regolamento (CE) N. 1907/2006
Questa scheda completa gli avvisi tecnici d’uso, tuttavia non intende sostituirli. Le indicazioni contenute sono basate sullo
stato delle nostre conoscenze relative al prodotto interessato, alla data indicata. Si tratta di dati in buona fede. L’attenzione
degli utenti è inoltre focalizzata sui rischi in cui eventualmente si incorre quando un prodotto viene usato per scopi diversi
da quelli per cui è concepito. Non dispensa in nessun caso l'utente di conoscere e applicare l'insieme dei testi che
regolamentano la sua attività. Sarà tenuto ad adottare sotto sua esclusiva responsabilità le precauzioni legate all’uso che fa
del prodotto. L’insieme delle prescrizioni normative menzionate ha semplicemente lo scopo di aiutare il destinatario ad
adempiere agli obblighi pertinenti. Il presente elenco non può essere considerato esaustivo. Il destinatario deve assicurarsi
che non gli competano altri obblighi sulla base di testi aggiuntivi a quelli citati.

Fine della Scheda dati di sicurezza

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006
NALCO® 7330
SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificatore del prodotto:
Tipo di sostanza

NALCO® 7330
Miscela

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati:
Utilizzazione della sostanza/della
miscela

: BIOCIDA

Usi identificati

: Trattamento delle acque di raffreddamento
Coadiuvante tecnologico nel processo di produzione della carta
che rimane nelle acque di processo

Restrizioni d'uso raccomandate

: Riservato agli utilizzatori industriali e professionali.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:
IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETA`
Nalco Ltd.
P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE
NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX
TEL: +44 (0)1606 74488

IDENTIFICAZIONE DELL'AZIENDA LOCALE
NALCO ITALIANA S.R.L.(I)
VIALE DELL'ESPERANTO 71
00144 ROMA
TEL: +39 06-54565000

Per informazioni relative alla sicurezza del prodotto contattare msdseame@nalco.com
1.4 Numero telefonico di emergenza:

Data di compilazione/revisione:
Numero Di Versione:

+32-(0)3-575-5555 Trans-Europeo
+39-333-210-7947 Italia

09.05.2017
3.2

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)
Corrosione cutanea, Categoria 1B
Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1
Lesioni oculari gravi, Categoria 1
Tossicità acuta per l'ambiente acquatico, Categoria 1
Tossicità cronica per l'ambiente acquatico, Categoria 1

H314
H317
H318
H400
H410

2.2 Elementi dell'etichetta
Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)
Pittogrammi di pericolo

:

Avvertenza

:

Pericolo

Indicazione di pericolo

:

H314

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni
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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006
NALCO® 7330
oculari.
Può provocare una reazione allergica
cutanea.
Molto tossico per gli organismi acquatici
con effetti di lunga durata.

H317
H410

Descrizioni supplementari
del rischio

:

Consiglio di prudenza

:

Evitare il congelamento.

Prevenzione:
P261

Evitare di respirare la polvere/ i fumi/ i gas/
la nebbia/ i vapori/ gli aerosol.
Indossare guanti/ indumenti protettivi/
Proteggere gli occhi/ il viso.

P280

Reazione:
P301 + P330 + P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare
la bocca. NON provocare il vomito.
P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA
PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso
immediatamente tutti gli indumenti
contaminati. Sciacquare la pelle/ fare una
doccia.
P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI
OCCHI: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a
contatto se è agevole farlo. Continuare a
sciacquare.
P362
Togliere gli indumenti contaminati.
P364
E lavarli prima di indossarli nuovamente.

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:
MISCELA DI: 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE [EC NO 247-500-7]; 2-METIL-2HISOTIAZOL-3-ONE [EC NO 220-239-6] (3:1)

2.3 Altri pericoli
Non conosciuti.
SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
3.2 Miscele
Componenti pericolosi
Nome Chimico

No. CAS
No. CE
Num. REACH

Classificazione
Concentrazione
(REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)
[%]

Nitrato di magnesio

10377-60-3
233-826-7

Irritazione oculare Categoria 2; H319

1 - < 2.5

MISCELA DI: 5-CLORO-2METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE
[EC NO 247-500-7]; 2-METIL2H-ISOTIAZOL-3-ONE [EC NO
220-239-6] (3:1)

55965-84-9
247-500-7

Tossicità acuta Categoria 3; H301
Tossicità acuta Categoria 3; H331
Tossicità acuta Categoria 3; H311
Corrosione cutanea Categoria 1B; H314
Sensibilizzazione cutanea Categoria 1;
H317
Tossicità acuta per l'ambiente acquatico
Categoria 1; H400
Tossicità cronica per l'ambiente acquatico
Categoria 1; H410

1 - < 2.5

2 / 20

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006
NALCO® 7330
Cupric Nitrate Trihydrate

10031-43-3

Tossicità acuta Categoria 4; H302
Irritazione cutanea Categoria 2; H315
Irritazione oculare Categoria 2; H319
Tossicità cronica per l'ambiente acquatico
Categoria 1; H410

0.1 - < 0.25

Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, riferirsi
alla sezione 16.

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
Se inalato

: Portare l'infortunato all'aria aperta.
Trattare sintomaticamente.
Consultare un medico se si manifestano dei sintomi.

In caso di contatto con la
pelle

: Lavare immediatamente con molta acqua per almeno 15
minuti.
Usare sapone dolce, se disponibile.
Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
Pulire accuratamente le scarpe prima di riutilizzarle.
Chiamare immediatamente un medico.

In caso di contatto con gli
occhi

: Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le
palpebre, per almeno 15 minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.
Continuare a sciacquare.
Chiamare immediatamente un medico.

Se ingerito

: Sciacquare la bocca con acqua.
NON indurre il vomito.
Non somministrare alcunchè a persone svenute.
Chiamare immediatamente un medico.

Protezione dei soccorritori

: In caso di emergenza, prima di intervenire determinare lo
stato di pericolo. Non esporsi al rischio di infortuni. In caso di
dubbi, contattare un centro specializzato nelle emergenze.
Utilizzare i dispositivi di protezione individuale richiesti.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e sui sintomi, vedere la Sezione 11.

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

: Trattare sintomaticamente.

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO
5.1 Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione
appropriati

: Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione
locale e con l'ambiente circostante.
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5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Pericoli specifici contro
l'incendio

: Non infiammabile o combustibile.

Prodotti di combustione
pericolosi

: Possibile sviluppo
Ossidi di carbonio
Ossidi di azoto (NOx)
Ossidi di zolfo
Ossidi di fosforo

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Equipaggiamento speciale di
protezione per gli addetti
all'estinzione degli incendi

: Usare i dispositivi di protezione individuale.

Ulteriori informazioni

: Raccogliere separatamente l'acqua contaminata utilizzata per
estinguere l'incendio. Non scaricarla nella rete fognaria.
Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il
residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. In caso di
incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Consigli per chi non
interviene direttamente

: Prevedere una ventilazione adeguata.
Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravento.
Evitare l'inalazione, l'ingestione e il contatto con la pelle e con
gli occhi.
Quando si verificano concentrazioni superiori ai limiti di
esposizione, è obbligatorio l'uso di adeguati sistemi di
protezione delle vie respiratorie.
assicurarsi che la pulizia sia condotta solo da personale
addestrato.
Riferirsi alle misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 8.

Consigli per chi interviene
direttamente

: Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti
speciali, tenere in considerazione le informazioni contenute
nella Sezione 8 relativa ai materiali idonei e non idonei.

6.2 Precauzioni ambientali
Precauzioni ambientali

: Non permettere il contatto con il suolo, le acque superficiali o
falde acquifere.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Metodi di pulizia

: Bloccare la perdita se non c'è pericolo.
Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con
materiale assorbente non combustibile (come ad esempio
sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un
contenitore per l'eliminazione secondo le direttive locali o
nazionali (riferirsi alla sezione 13).
Lavare via i residui con dell'acqua.
Per grandi sversamenti, arginare il materiale sversato oppure
contenere il materiale per assicurare che il deflusso non
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raggiunga corsi d'acqua.

6.4 Riferimento ad altre sezioni
Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1.
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.
SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Avvertenze per un impiego
sicuro

: Non ingerire. Non respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/
i vapori/ gli aerosol. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o
gli indumenti. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
Usare solo con ventilazione adeguata.

Misure di igiene

: Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale
e di sicurezza.
Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro
riutilizzo. Lavare accuratamente il viso, le mani e tutte le parti
esposte della pelle dopo l'uso.
Fornire impianti idonei per bagnare o sciacquare
velocemente gli occhi e il corpo in caso di contatto o pericolo
di schizzi.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Requisiti del magazzino e dei
contenitori

: Conservare lontano da basi forti. Tenere fuori dalla portata dei
bambini. Tenere il recipiente ben chiuso. Stoccare in
contenitori opportunamente etichettati.

Materiali idonei

: I seguenti dati di compatibilità sono proposti sulla base dei dati di
prodotti simili e/o esperienza nel settore industriale: Polletilene alta
densità, PTFE, Perfluoroelastomero, polivinilidene difluoruro,
Polipropilene, CPVC (rígido), Plexiglas

Materiali non-idonei

: I seguenti dati di compatibilità sono proposti sulla base dei dati di
prodotti simili e/o esperienza nel settore industriale: acciaio, Acciaio
inox 304, Acciaio inox 316L, Nitrile, Ottone, Nylon, neoprene,
EPDM, Fluoroelastomero, Plasite 7122

7.3 Usi finali particolari
Usi particolari

: BIOCIDA

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE
8.1 Parametri di controllo
Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale.
DNEL
Nitrato di magnesio

: Uso finale: Lavoratori
Via di esposizione: Dermico
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine
Valore: 20.8 mg/kg
Uso finale: Lavoratori
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Via di esposizione: Inalazione
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine
Valore: 36.7 mg/m3

PNEC
Nitrato di magnesio

: Acqua dolce
Valore: 0.45 mg/l
Acqua di mare
Valore: 0.045 mg/l
Uso discontinuo/rilascio
Valore: 4.5 mg/l
Impianto di trattamento dei liquami
Valore: 18 mg/l

8.2 Controlli dell'esposizione
Controlli d'impiantistica adeguati
Efficace sistema di ventilazione degli scarichi.
Mantenere le concentrazioni nell'aria al di sotto dei valore limite di esposizione professionale.

Misure di protezione individuale
Misure di igiene

: Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale
e di sicurezza.
Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro
riutilizzo.Lavare accuratamente il viso, le mani e tutte le parti
esposte della pelle dopo l'uso.
Fornire impianti idonei per bagnare o sciacquare velocemente
gli occhi e il corpo in caso di contatto o pericolo di schizzi.

Protezioni per occhi/volto
(EN 166)

: Occhiali con protezioni laterali
Visiera protettiva

Protezione delle mani (EN
374)

: Protezione preventiva cutanea suggerita
Guanti
Gomma nitrilica
gomma butilica
Tempo di permeazione: 1- 4 ore
Spessore minimo per gomma butilica 0.7 mm, per gomma
nitrilica 0.4 mm o equivalente (consultare il produttore dei
guanti per prescrizioni).
I guanti dovrebbero essere eliminati e sostituiti se vi sono
segni di degradazione o di passaggio di prodotti chimici.

Protezione della pelle e del
corpo (EN 14605)

: Equipaggiamento protettivo personale che comprende: guanti
protettivi adeguati, occhiali di sicurezza e indumenti protettivi

Protezione respiratoria (EN
143, 14387)

: Quando i rischi per le vie respiratorie non possono essere
evitati o sufficientemente limitati attraverso l’uso di dispositivi
tecnici di protezione collettiva o attraverso l’uso di mezzi,
metodi o procedure di organizzazione del lavoro, considerare
l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie certificati
secondo i requisiti dell'UE (89/656/CEE, 89/686/CEE) o
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equivalenti, con tipo di filtro:
ABEK-P
Controlli dell'esposizione ambientale
Avvertenze generali

: Fornire un contenimento intorno ai sebatoi di stoccaggio.

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Aspetto

: Liquido

Colore

: blu chiaro, -, verde chiaro

Odore

: acre

Punto di infiammabilità.

:
Non applicabile

pH

: 2, 100 %
(25 °C)

Soglia olfattiva

: Nessun dato disponibile

Punto di fusione/punto di
congelamento

: PUNTO DI FUSIONE: -3 °C

Punto di ebollizione iniziale e
intervallo di ebollizione.

: 100 °CMetodo: ASTM D 86

Velocità di evaporazione

: Nessun dato disponibile

Infiammabilità (solidi, gas)

: Nessun dato disponibile

Limite superiore di
esplosività

: Nessun dato disponibile

Limite inferiore di esplosività

: Nessun dato disponibile

Tensione di vapore

: simile all'acqua

Densità di vapore relativa

: Nessun dato disponibile

Densità relativa

: 1.026 (25 °C)

La solubilità/ le solubilità.
Idrosolubilità

: completamente solubile

Solubilità in altri solventi

: Nessun dato disponibile

Coefficiente di ripartizione: nottanolo/acqua

: Nessun dato disponibile

Temperatura di
autoaccensione

: Nessun dato disponibile

Decomposizione termica

: Nessun dato disponibile

Viscosità
Viscosità, dinamica

: 3 mPa.s (25 °C)

Viscosità, cinematica

: Nessun dato disponibile

Proprietà esplosive

: Nessun dato disponibile

Proprietà ossidanti

: Nessun dato disponibile
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9.2 altre informazioni
Nessun dato disponibile

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ
10.1 Reattività
Non si conosce nessuna reazione pericolosa nelle normali condizioni d'uso.
10.2 Stabilità chimica
Stabile in condizioni normali.
10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Reazioni pericolose

: Non si conosce nessuna reazione pericolosa nelle normali
condizioni d'uso.

10.4 Condizioni da evitare
Condizioni da evitare

: Temperatura di congelamento

10.5 Materiali incompatibili
Materiali da evitare

: Basi forti

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
Prodotti di decomposizione
pericolosi

: Possibile sviluppo
Ossidi di carbonio
Ossidi di azoto (NOx)
Ossidi di zolfo
Ossidi di fosforo

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
Informazioni sulle vie probabili
di esposizione

: Inalazione, Contatto con gli occhi, Contatto con la pelle

Tossicità
Prodotto
Tossicità acuta per via orale

:

Stima della tossicità acuta : > 2,000 mg/kg

Tossicità acuta per inalazione

: Stima della tossicità acuta : > 5 mg/l
Tempo di esposizione: 4 h
CL50 : 13.7 mg/l

Tossicità acuta per via
cutanea

:

Stima della tossicità acuta : > 2,000 mg/kg
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Corrosione/irritazione
cutanea

:

Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Lesioni oculari gravi/irritazioni
oculari gravi

: Risultato: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni
oculari.

Sensibilizzazione respiratoria
o cutanea

: Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Cancerogenicità

: Nessun componente di questo prodotto presente a livelli
maggiori o uguali allo 0.1% è identificato come
cancerogeno conosciuto o previsto dallo IARC.

Effetti sulla riproduttività

: Non tossico per la riproduzione

Mutagenicità delle cellule
germinali

: Non contiene ingredienti inclusi nella lista dei prodotti
mutagenici

Teratogenicità

: Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Tossicità specifica per organi
bersaglio (STOT) esposizione singola

: Basandosi sui dati disponibili, non risponde ai criteri di
classificazione.

Tossicità specifica per organi
bersaglio (STOT) esposizione ripetuta

: Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Tossicità per aspirazione

: Non esiste nessuna classificazione per tossicità tramite
aspirazione

Componenti
Tossicità acuta per via orale

: Nitrato di magnesio
DL50 Ratto: 5,000 mg/kg
MISCELA DI: 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3ONE [EC NO 247-500-7]; 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3ONE [EC NO 220-239-6] (3:1)
DL50 Ratto: 457 mg/kg
Cupric Nitrate Trihydrate
DL50 Ratto: 940 mg/kg

Componenti
Tossicità acuta per inalazione

: MISCELA DI: 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3ONE [EC NO 247-500-7]; 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3ONE [EC NO 220-239-6] (3:1)
CL50 Ratto: 0.33 mg/l
Tempo di esposizione: 4 h

Componenti
Tossicità acuta per via
cutanea

: Nitrato di magnesio
DL50 Ratto: 5,000 mg/kg
MISCELA DI: 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3ONE [EC NO 247-500-7]; 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-39 / 20
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ONE [EC NO 220-239-6] (3:1)
DL50 Su coniglio: 660 mg/kg
Conseguenze potenziali sulla salute
Occhi

: Provoca gravi lesioni oculari.

Pelle

: Provoca gravi bruciature della pelle. Può causare una
reazione allergica sulla pelle.

Ingestione

: Provoca bruciature delle vie digestive.

Inalazione

: Può provocare irritazione del naso, della gola e dei
polmoni.

Esposizione cronica

: Nelle normali condizioni d'uso, non sono conosciuti o
previsti danni alla salute.

Esperienza sull'esposizione dell'uomo
Contatto con gli occhi

: Arrossamento, Dolore, Corrosione

Contatto con la pelle

: Arrossamento, Dolore, Irritazione, Corrosione, Reazioni
allergiche

Ingestione

: Corrosione, Dolore addominale

Inalazione

: Irritazione delle vie respiratorie, Tosse

Ulteriori informazioni

:

Lo studio di una dieta di 90 giorni su cani di 840 ppm di
isotiazolinone non ha condotto a decessi o rilevo di
effetti patologici. Un studio di tossicita, dermica sui
conigli con 0,4 mg/kg/g di isotiazolinone risultava in
irritazione senza altri effetti patologici. Uno studio di 30
mesi di spennellamento su topi usando 400 ppm di
isotiazolinone tre volte alla settimana non mostrava
incremento nella frequenza dei tumori sotto controllo.
Uno studio teratologico con conigli e ratti risultava
negativo usando dosaggi da 1.5 a 15 mg/kg di
isotiazolinone. I risultati di mutagenicita, sono stati di
incerta interpretazione.

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE
12.1 Ecotossicità
Prodotto
Conseguenze sull'ambiente

: Molto tossico per gli organismi acquatici.Tossico per gli
organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di
lunga durata.

Tossicità per i pesci

: 96 Ore CL50 Cyprinodon variegatus: 32.000 mg/l
Sostanza da sottoporre al test: Prodotto
96 Ore CL50 Lepomis macrochirus (Pesce-sale
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Bluegill): 18.67 mg/l
Sostanza da sottoporre al test: Prodotto
96 Ore CL50 Rainbow Trout: 12.67 mg/l
Sostanza da sottoporre al test: Prodotto
96 Ore CL50 Inland Silverside: 16.62 mg/l
Sostanza da sottoporre al test: Prodotto
96 Ore NOEC Cyprinodon variegatus: 18.000 mg/l
Sostanza da sottoporre al test: Prodotto
96 Ore NOEC Inland Silverside: 12.5 mg/l
Sostanza da sottoporre al test: Prodotto
Tossicità per la daphnia e per
altri invertebrati acquatici.

: 96 Ore CL50 Mysidopsis bahia: 18.000 mg/l
Sostanza da sottoporre al test: prodotto
Metodo: Statico
48 Ore CL50 Ceriodaphnia dubia: 13 mg/l
Sostanza da sottoporre al test: prodotto
96 Ore NOEC Mysidopsis bahia: < 10 mg/l
Sostanza da sottoporre al test: prodotto
Metodo: Statico

Tossicità per le alghe

: Nessun dato disponibile

Tossicità per gli organismi
terrestri

: 8 Giorni LC50 Anatra di Pechino: > 100 mg/kg
Sostanza da sottoporre al test: Pricipio attivo
21 Giorni LC50 Quaglia saltatrice bianca: 85 mg/kg
Sostanza da sottoporre al test: Pricipio attivo

Componenti
Tossicità per i pesci

: Nitrato di magnesio
96 h CL50 Pesce: 191 mg/l

Componenti
Tossicità per la daphnia e per
altri invertebrati acquatici.

: MISCELA DI: 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3ONE [EC NO 247-500-7]; 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3ONE [EC NO 220-239-6] (3:1)
48 h CE50: 0.16 mg/l

12.2 Persistenza e degradabilità
Prodotto
Biodegradazione Valutazione

: Il prodotto puo' essere degradato attraverso processi
abiotici.

CARBONIO ORGANICO TOTALE (TOC): 7,850 mg/l
Richiesta di ossigeno biologico (BOD): 30 mg/g 20 mg/l Linee Guida 301E per il Test dell'OECD
Richiesta di Ossigeno Chimico Chemical Oxygen Demand (COD): 20,000 mg/l
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Componenti
Biodegradabilità

: Nitrato di magnesio
Risultato: Non applicabile - non organico
MISCELA DI: 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE
[EC NO 247-500-7]; 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE [EC
NO 220-239-6] (3:1)
Risultato: Rapidamente biodegradabile.
Cupric Nitrate Trihydrate
Risultato: Non applicabile - non organico

12.3 Potenziale di bioaccumulo
Prodotto
Bioaccumulazione

: Questo preparato o materiale non è ritenuto dare
bioaccumualazione.

12.4 Mobilità nel suolo
Prodotto
Questa sostanza è idrosolubile ed è previsto che rimanga soprattutto nella fase acquosa.
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
Prodotto
Valutazione

: Questa sostanza/miscela non contiene componenti
considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT),
oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a
concentrazioni di 0.1% o superiori.

12.6 Altri effetti avversi
Il prodotto contiene alogeni organici, può contribuire agli AOX.Lo scarico in minori quantità in sistemi
biologicamente adattati di acque reflue degli impianti di trattamento non altera l'efficienza dei fanghi attivi.
SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
Eliminare rispettando le Direttive Europee che riguardano i rifiuti o i rifiuti pericolosi.I codici dei rifiuti devono
essere assegnati dall'utilizzatore, di preferenza dopo discussione con le autorità responsabili per lo
smaltimento dei rifiuti.
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
Prodotto

: Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o
suolo.
Il riciclo è consigliabile al posto dello smaltimento in discarica
o dell'incenerimento. Se il riciclaggio non è praticabile,
smaltire secondo le leggi locali. Eliminare i rifiuti in un
impianto autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti.
Se il riciclaggio non è praticabile, smaltire secondo le leggi
locali.
Eliminare i rifiuti in un impianto autorizzato per l'eliminazione
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dei rifiuti.

Contenitori contaminati

: Smaltire come prodotto inutilizzato.
I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito
autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione.
Non riutilizzare contenitori vuoti.

Guida per la selezione del
codice dei rifiuti

: Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose. Se questo
prodotto è utilizzato in qualsiasi altro processo, l'utilizzatore
finale deve determinare e assegnare il codice del catalogo
europeo dei rifiuti più appropriato. È responsabilità del
produttore dei rifiuti determinare le proprietà tossicologiche e
fisiche del materiale generato al fine di determinare la corretta
identificazione del rifiuto e i metodi di smaltimento in
conformità alle appropriate leggi Europee (direttiva
2008/98/CE) e leggi locali.

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Lo spedizioniere / il mittente è responsabile di assicurare che l'imballaggio, l'etichettatura e le marcature
sono conformi con la modalità di trasporto selezionata.

Trasporto su strada (ADR/ADN/RID)
14.1 Numero ONU:
14.2 Nome di spedizione dell'ONU:
14.3 Classi di pericolo connesso al
trasporto:
14.4 Gruppo di imballaggio:
14.5 Pericoli per l'ambiente:
14.6 Precauzioni speciali per gli
utilizzatori:
Trasporto aereo (IATA)
14.1 Numero ONU:
14.2 Nome di spedizione dell'ONU:
14.3 Classi di pericolo connesso al
trasporto:
14.4 Gruppo di imballaggio:
14.5 Pericoli per l'ambiente:
14.6 Precauzioni speciali per gli
utilizzatori:
Trasporto marittimo (IMDG/IMO)
14.1 Numero ONU:
14.2 Nome di spedizione dell'ONU:
14.3 Classi di pericolo connesso al
trasporto:
14.4 Gruppo di imballaggio:
14.5 Pericoli per l'ambiente:
14.6 Precauzioni speciali per gli
utilizzatori:

UN 3265
LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S. (5 cloro - 2 - metil - 4 - isotiazolin - 3 - one)
8
II
Si
Non applicabile

UN 3265
LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S. (5 cloro - 2 - metil - 4 - isotiazolin - 3 - one)
8
II
Si
Non applicabile

UN 3265
LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S. (5 cloro - 2 - metil - 4 - isotiazolin - 3 - one)
8
II
Si (Inquinante marino)
Non applicabile

13 / 20

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006
NALCO® 7330
14.7 Trasporto di rinfuse secondo
l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice
IBC:

Non applicabile

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o
la miscela:
NORMATIVA INTERNAZIONALE
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) Federal Food, Drug and Cosmetic Act:
Quando è necessaria la conformità alle norme della FDA, si può accettare questo prodotto come: 21 CFR
176.170 Componenti di carta e cartone in contatto con alimenti acquosi e grassi.
Applicare le seguenti limitazioni:
Dosaggio massimo
FOLLOW EPA-BIOCIDE LABEL.

Limitazione

176.170 Limitazione: La superficie finale di contatto con il cibo deve essere conforme alle limitazioni
estrattive come riportato al punto 176.170(c).
E' una violazione della legge Federale usare questa prodotto in modo incosistente con la sua etichettatura.
LEGGI DI CONTROLLO CHIMICO INTERNAZIONALI

CANADA
Le sostanze regolamentate dai Pest Control Products Act sono esentate dai requisiti CEPA New Substance
Notification.
Inventario TSCA degli Stati Uniti
Questo prodotto è esente da TSCA e regolato da FIFRA. Gli inerti sono nella Lista d'Inventario.
REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE ( GERMANIA)
Classe di contaminazione
: WGK 2
dell'acqua (Germania)
Classificazione conforme al VwVwS, Allegato 4.

FEDERAL INSTITUTE FOR RISK ASSESSMENT (BfR) RECOMMENDATION
Sezioni applicabili: In conformità alla regolamentazione BfR XXXVI In conformità alla regolamentazione BfR
XXXVI/1 In conformità alla regolamentazione BfR XXXVI/2 In conformità alla regolamentazione BfR
XXXVI/3 Conforme a LFGB
Valore limite: 0.025 %
Valore limite_commento: prodotto in base alla fibra secca
Osservazioni: Meno di 0.5 μg/dm2 isotiazolinoni possono essere rilevati nell’estratto del prodotto finito.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica:
Non è stata eseguita alcuna Valutazione del rischio chimico.

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI
14 / 20

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006
NALCO® 7330

Procedura utilizzata per determinare la classificazione secondo
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008
Classificazione
Giustificazione
Corrosione cutanea 1B, H314
Sulla base di dati sperimentali.
Sensibilizzazione cutanea 1, H317
Metodo di calcolo
Lesioni oculari gravi 1, H318
Metodo di calcolo
Tossicità acuta per l'ambiente acquatico 1, H400
Sulla base di dati sperimentali.
Tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1,
Sulla base di dati sperimentali.
H410
Testo completo delle indicazioni-H
H301
H302
H311
H314
H315
H317
H319
H331
H400
H410

Tossico se ingerito.
Nocivo se ingerito.
Tossico per contatto con la pelle.
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Provoca irritazione cutanea
Può provocare una reazione allergica cutanea.
Provoca grave irritazione oculare.
Tossico se inalato.
Molto tossico per gli organismi acquatici.
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Testo completo di altre abbreviazioni
ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AICS - Inventario
Australiano delle sostanze chimiche; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso
corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N.
1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto
tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia
europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione
associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di
emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a
x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio;
IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto
aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa
di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO Organizzazione internazionale per l’aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti
Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione
marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche
esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per
una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza
effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico
senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di
prevenzione dell’inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario
delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il
trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione
autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TRGS Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti);
UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile
Ulteriori informazioni
Fonti dei dati principali

: IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk
15 / 20

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006
NALCO® 7330
utilizzati per compilare la
scheda

of Chemicals to Man, Geneva: World Health Organization,
International Agency for Research on Cancer.
Eventuali riferimenti fondamentali alla letteratura scientifica e
le fonti di informazione che possono essere state consultate
unitamente al parere di esperti nella compilazione di questa
Scheda sulla sicurezza sono i seguenti: normative/direttive
europee (comprese (CE) No. 1907/2006, (CE) No.
1272/2008), informazioni sui fornitori, internet, ESIS, IUCLID,
ERIcards, normative ufficiali non europee e altre fonti.

Preparato da

: Regulatory Affairs

I numeri presenti nella MSDS sono forniti nella forma: 1,000,000 = 1 milione; 1,000 = 1 migliaio; 0.1 = 1
decimo e 0.001 = 1 millesimo
MODIFICHE ALLE INFORMAZIONI: le modifiche rilevanti alle informazioni normative o sanitarie per
questa revisione sono indicate da una barra sul margine sinistro dello MSDS.
Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette al meglio delle nostre conoscenze,
informazioni e opinioni alla data della sua pubblicazione. Tali informazioni sono fornite con l'unico scopo
di consentire l'utilizzo sicuro, lo stoccaggio, il trasporto, lo smaltimento e non devono considerarsi come
garanzie o specifiche di qualità. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non
sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi, se non
specificatamente indicato nel testo.

Allegato: Scenari di esposizione

Scenario d'esposizione: Trattamento delle acque di raffreddamento
Life Cycle Stage

:

Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti
industriali

Settore d'uso

:

SU4

Industrie alimentari

SU5

Confezione di articoli in tessuto, pelle e pelliccia

SU6b

Produzione di pasta per la fabbricazione della carta, carta e
prodotti di carta

SU6a

Lavorazione di legno e prodotti in legno

SU7

Stampa e riproduzione di supporti registrati

SU8

Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi
i prodotti petroliferi)

SU9

Fabbricazione di prodotti di chimica fine

SU 10

Formulazione [miscelazione] di preparati e/ o reimballaggio
(tranne le leghe)

SU11

Fabbricazione di articoli in gomma

SU12

Fabbricazione di materie plastiche, compresa la miscelazione
(compounding) e la conversione

SU13

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non
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metalliferi, per esempio intonaci, cemento
SU14

Attività metallurgiche, comprese le leghe

SU15

Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e
attrezzature

SU16

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica,
apparecchiature elettriche

SU17

Fabbricazione di articoli generici, per esempio macchinari,
apparecchiature, autoveicoli e altri mezzi di trasporto

SU20

Servizi sanitari

SU23

Elettricità, vapore, gas, fornitura di acqua e trattamento delle
acque reflue

SU24

Ricerca e sviluppo scientifici

Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per:
Categoria di rilascio
nell'ambiente

:

ERC4

Quantità giornaliera per sito

:

1000 kg

Tipo d'impianto di trattamento
dei liquami

:

nessuno(a)

Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a
far parte di articoli

Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per:
Categoria del processo

:

PROC8a

Durata dell'esposizione

:

15 min

Condizioni operative e misure
preventive per la gestione del
rischio

:

al coperto

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/
svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture
non dedicate

La ventilazione di scarico locale non è necessaria

Ventilazione generale

Tasso di ventilazione per
ora:

Protezione della pelle

:

Sì: Vedere Sezione 8

Protezione respiratoria

:

No

1

Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per:
Categoria del processo

:

PROC3

Durata dell'esposizione

:

60 min

Condizioni operative e misure

:

al coperto

Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)
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preventive per la gestione del
rischio
La ventilazione di scarico locale non è necessaria

Ventilazione generale

Tasso di ventilazione per
ora:

Protezione della pelle

:

Sì: Vedere Sezione 8

Protezione respiratoria

:

No

1

Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per:
Categoria del processo

:

PROC15

Durata dell'esposizione

:

60 min

Condizioni operative e misure
preventive per la gestione del
rischio

:

al coperto

Uso come reagenti per laboratorio

La ventilazione di scarico locale non è necessaria

Ventilazione generale

Tasso di ventilazione per
ora:

Protezione della pelle

:

Sì: Vedere Sezione 8

Protezione respiratoria

:

No

1

Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per:
Durata dell'esposizione

:

240 min

Condizioni operative e misure
preventive per la gestione del
rischio

:

al coperto

La ventilazione di scarico locale non è necessaria

Ventilazione generale

Tasso di ventilazione per
ora:

Protezione della pelle

:

Sì: Vedere Sezione 8

Protezione respiratoria

:

No

1

Scenario d'esposizione: Coadiuvante tecnologico nel processo di produzione della carta che rimane nelle
acque di processo

Life Cycle Stage

:

Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti
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industriali
Settore d'uso

:

SU6b

Produzione di pasta per la fabbricazione della carta, carta e
prodotti di carta

Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per:
Categoria di rilascio
nell'ambiente

:

ERC4

Quantità giornaliera per sito

:

1000 kg

Tipo d'impianto di trattamento
dei liquami

:

STP standard

Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a
far parte di articoli

Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per:
Categoria del processo

:

PROC8a

Durata dell'esposizione

:

15 min

Condizioni operative e misure
preventive per la gestione del
rischio

:

al coperto

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/
svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture
non dedicate

La ventilazione di scarico locale non è necessaria

Ventilazione generale

Tasso di ventilazione per
ora:

Protezione della pelle

:

Sì: Vedere Sezione 8

Protezione respiratoria

:

No

3

Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per:
Categoria del processo

:

PROC2

Durata dell'esposizione

:

60 min

Condizioni operative e misure
preventive per la gestione del
rischio

:

al coperto

Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale
esposizione controllata

La ventilazione di scarico locale non è necessaria

Ventilazione generale

Tasso di ventilazione per
ora:

Protezione della pelle

:

No

Protezione respiratoria

:

No
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Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per:
Categoria del processo

:

PROC15

Durata dell'esposizione

:

60 min

Condizioni operative e misure
preventive per la gestione del
rischio

:

al coperto

Uso come reagenti per laboratorio

È richiesta ventilazione di scarico locale con efficienza del
90%

Ventilazione generale

Tasso di ventilazione per
ora:

Protezione della pelle

:

Sì: Vedere Sezione 8

Protezione respiratoria

:

No

3

Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per:
Durata dell'esposizione

:

240 min

Condizioni operative e misure
preventive per la gestione del
rischio

:

al coperto

La ventilazione di scarico locale non è necessaria

Ventilazione generale

Tasso di ventilazione per
ora:

Protezione della pelle

:

Sì: Vedere Sezione 8

Protezione respiratoria

:

No
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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
· 1.1 Identificatore del prodotto
· Denominazione commerciale:

BACTIREP 4037S

· 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
· Settore d'uso SU3 Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali
· Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Agente biocida
· 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
· Produttore/fornitore:
R.E.P.
Recherche Exploitation Produits
40 Avenue Jean Jaurès
ZI Pétrolière
78440 GARGENVILLE - FRANCE
T : 00.33.(0)1.30.98.80.00
F : 00.33.(0)1.30.98.82.01
Mail : info@rep.fr
www.rep.fr
· 1.4 Numero telefonico di emergenza: Orfila : 00.33.(0)1.45.42.59.59

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
· 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
· Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
GHS06 teschio e tibie incrociate
Acute Tox. 3

H331

Tossico se inalato.

GHS08 pericolo per la salute
Repr. 2

H361d Sospettato di nuocere al feto.
GHS05 corrosione

Eye Dam. 1

H318

Provoca gravi lesioni oculari.

GHS09 ambiente
Aquatic Chronic 1 H410

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

GHS07
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1

H302
H317

Nocivo se ingerito.
Può provocare una reazione allergica cutanea.

· 2.2 Elementi dell'etichetta
· Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
(continua a pagina 2)
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· Pittogrammi di pericolo

GHS05

GHS06

GHS08

GHS09

· Avvertenza Pericolo
· Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:
tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulfate
· Indicazioni di pericolo
H302 Nocivo se ingerito.
H331 Tossico se inalato.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H361d Sospettato di nuocere al feto.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
· Consigli di prudenza
P260
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P280
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P304+P340
IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in
posizione che favorisca la respirazione.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P403+P233
Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
· 2.3 Altri pericoli
· Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.
· vPvB: Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
· 3.2 Caratteristiche chimiche: Miscele
· Descrizione: Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.
· Sostanze pericolose:
55566-30-8 tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulfate
50-60%
Acute Tox. 2, H330;
Repr. 2, H361d;
Eye Dam. 1, H318;
Aquatic Acute 1, H400;
Aquatic Chronic 2, H411;
Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317
397256-50-7 polymer containing phosphonate, sulphonate, and carboxyl functional groups, sodium salt
2,5-10%
Aquatic Chronic 3, H412
· Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
· 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
· Indicazioni generali:
Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.
I sintomi di avvelenamento possono comparire dopo molte ore, per tale motivo è necessaria la sorveglianza di un
medico nelle 48 ore successive all'incidente.
Levarsi la maschera protettiva solamente dopo aver tolto gli abiti contaminati.
(continua a pagina 3)
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In caso di respirazione irregolare o di blocco respiratorio praticare la respirazione artificiale.
· Inalazione:
Portare il soggetto in zona ben areata o somministrare ossigeno; chiedere l'intervento di un medico.
Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.
· Contatto con la pelle:
Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.
· Contatto con gli occhi:
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico.
· Ingestione: Non provocare il vomito, chiamare subito il medico.
· 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili altre informazioni.
· 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 5: Misure antincendio
· 5.1 Mezzi di estinzione
· Mezzi di estinzione idonei:
CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma
resistente all'alcool.
Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita.
· 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto sviluppa fumi tossici.
· 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
· Mezzi protettivi specifici:
Non inalare i gas derivanti da esplosioni e incendi.
Portare un respiratore ad alimentazione autonoma.
Indossare tute protettive integrali.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
· 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Indossare il respiratore.
Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.
Garantire una ventilazione sufficiente.
· 6.2 Precauzioni ambientali:
In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
· 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).
Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.
Provvedere ad una sufficiente areazione.
· 6.4 Riferimento ad altre sezioni
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
· 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.
(continua a pagina 4)
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Aprire e manipolare i recipienti con cautela.
Evitare la formazione di aerosol.
· Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Tener pronto il respiratore.
· 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
· Stoccaggio:
· Requisiti dei magazzini e dei recipienti:
Conservare solo nei fusti originali.
Assicurare il pavimento contro infiltrazioni.
· Indicazioni sullo stoccaggio misto:
Non conservare a contatto con ossidanti.
Non conservare a contatto con riducenti.
Immagazzinare separatamente da alcali (soluzioni saline).
Immagazzinare separatamente da acidi.
· Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.
· 7.3 Usi finali particolari Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale
· Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.
· 8.1 Parametri di controllo
· Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:
Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli
ambienti di lavoro.
· Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.
· 8.2 Controlli dell'esposizione
· Mezzi protettivi individuali:
· Norme generali protettive e di igiene del lavoro:
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
Custodire separatamente l'equipaggiamento protettivo.
Evitare il contatto con gli occhi.
· Maschera protettiva:
Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare
l'autorespiratore.
· Guanti protettivi:
Guanti protettivi
Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.
A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il
prodotto / la formulazione / la miscela di sostanze chimiche.
Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.
· Materiale dei guanti
La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un
produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti
non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego
· Tempo di permeazione del materiale dei guanti
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.
(continua a pagina 5)
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· Occhiali protettivi:
Occhiali protettivi a tenuta

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
· 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
· Indicazioni generali
· Aspetto:
Liquido
Forma:
Giallo chiaro
Colore:
Caratteristico
· Odore:
Non definito.
· Soglia olfattiva:
· valori di pH a 20 °C:

2,5-4

· Cambiamento di stato
Non definito.
Punto di fusione/punto di congelamento:
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: Non definito.
· Punto di infiammabilità:

Non applicabile.

· Infiammabilità (solidi, gas):

Non applicabile.

· Temperatura di accensione:
Temperatura di decomposizione:

Non definito.

· Temperatura di autoaccensione:

Prodotto non autoinfiammabile.

· Proprietà esplosive:

Prodotto non esplosivo.

· Limiti di infiammabilità:
Inferiore:
Superiore:

Non definito.
Non definito.

· Tensione di vapore:

Non definito.

· Densità a 20 °C:
· Densità relativa
· Densità di vapore:
· Velocità di evaporazione

1.21-1.29 g/cm³
Non definito.
Non definito.
Non definito.

· Solubilità in/Miscibilità con
acqua:

Solubile.

· Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:

Non definito.

· Viscosità:
Dinamica:
Cinematica:
· 9.2 Altre informazioni

Non definito.
Non definito.
Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
· 10.1 Reattività Non sono disponibili altre informazioni.
(continua a pagina 6)
IT

45.2.35

Pagina: 6/9

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31
Stampato il: 17.10.2017
Denominazione commerciale:

Numero versione 2

Revisione: 16.10.2017

BACTIREP 4037S
(Segue da pagina 5)

· 10.2 Stabilità chimica
· Decomposizione termica/ condizioni da evitare:
Il prodotto non si decompone se manipolato e immagazzinato secondo le norme.
· 10.3 Possibilità di reazioni pericolose Reazioni con acidi, alcali e ossidanti.
· 10.4 Condizioni da evitare Non sono disponibili altre informazioni.
· 10.5 Materiali incompatibili: Non sono disponibili altre informazioni.
· 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:
Monossido di carbonio e anidride carbonica
Ossidi di zolfo (SOx)
Ossidi di fosforo (es P205)
Idrogeno

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
· 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
· Tossicità acuta
Nocivo se ingerito.
Tossico se inalato.
· Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:
55566-30-8 tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulfate
Orale
LD50
575 mg/kg (rat)
Per inalazione LC50/4 h 0,59 mg/L (rat)
· Irritabilità primaria:
· Corrosione/irritazione cutanea Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi
Provoca gravi lesioni oculari.
· Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Può provocare una reazione allergica cutanea.
· Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)
· Mutagenicità delle cellule germinali Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· Cancerogenicità Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· Tossicità per la riproduzione
Sospettato di nuocere al feto.
· Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· Pericolo in caso di aspirazione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
· 12.1 Tossicità
· Tossicità acquatica: Non sono disponibili altre informazioni.
· 12.2 Persistenza e degradabilità facilmente biodegradabile
· 12.3 Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazioni.
· 12.4 Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni.
· Effetti tossici per l'ambiente:
· Osservazioni: Tossico per i pesci.
· Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
· Ulteriori indicazioni:
Pericolosità per le acque classe 3 (D) (Autoclassificazione): molto pericoloso
(continua a pagina 7)
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Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature, anche in piccole dosi.
Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di quantità minime di prodotto.
Tossico per pesci e plancton.
Molto tossico per gli organismi acquatici
· 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.
· vPvB: Non applicabile.
· 12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
· 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
· Consigli:
Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.
Il prodotto deve essere sottoposto a trattamento speciale in osservanza delle disposizioni amministrative.
· Imballaggi non puliti:
· Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
· 14.1 Numero ONU
· ADR, IMDG, IATA
· 14.2 Nome di spedizione dell'ONU
· ADR
· IMDG
· IATA

UN2810
LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.
(tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulfate), PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE
TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. (tetrakis(hydroxymethyl)
phosphonium sulfate), MARINE POLLUTANT
TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. (tetrakis(hydroxymethyl)
phosphonium sulfate)

· 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
· ADR

· Classe
· Etichetta

6.1 (T1) Materie tossiche
6.1

· IMDG

· Class

6.1 Materie tossiche
(continua a pagina 8)
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· Label

6.1

· IATA

· Class
· Label

6.1 Materie tossiche
6.1

· 14.4 Gruppo di imballaggio
· ADR, IMDG, IATA

III

· Marcatura speciali (ADR):

Il prodotto contiene materie pericolose per l'ambiente:
tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulfate
Sì
Simbolo (pesce e albero)
Simbolo (pesce e albero)

· 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
· Numero Kemler:
· Numero EMS:

Attenzione: Materie tossiche
60
F-A,S-A

· 14.5 Pericoli per l'ambiente:
· Marine pollutant:

· 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di
Non applicabile.
MARPOL ed il codice IBC
· Trasporto/ulteriori indicazioni:
· ADR
· Quantità limitate (LQ)
· Quantità esenti (EQ)
· Categoria di trasporto
· Codice di restrizione in galleria
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)

· UN "Model Regulation":

5L
Codice: E1
Quantità massima netta per imballagio interno: 30 ml
Quantità massima netta per imballagio esterno: 1000 ml
2
E
5L
Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
UN 2810 LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.
(TETRAKIS(HYDROXYMETHYL)PHOSPHONIUM
SULFATE), 6.1, III, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
· 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
· Direttiva 2012/18/UE
· Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I Nessuno dei componenti è contenuto.
· Categoria Seveso
H2 TOSSICITÀ ACUTA
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico
· Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore 50 t
· Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore 200 t
(continua a pagina 9)
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· REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII Restrizioni: 3
· 15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni
I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle
caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.
· Frasi rilevanti
H302 Nocivo se ingerito.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H330 Letale se inalato.
H361d Sospettato di nuocere al feto.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
· Abbreviazioni e acronimi:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4
Acute Tox. 2: Tossicità acuta – Categoria 2
Acute Tox. 3: Tossicità acuta – Categoria 3
Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 1
Skin Sens. 1: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1
Repr. 2: Tossicità per la riproduzione – Categoria 2
Aquatic Acute 1: Pericoloso per l’ambiente acquatico - pericolo acuto per l’ambiente acquatico – Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Pericoloso per l’ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l’ambiente acquatico – Categoria 1
Aquatic Chronic 2: Pericoloso per l’ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l’ambiente acquatico – Categoria 2
Aquatic Chronic 3: Pericoloso per l’ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l’ambiente acquatico – Categoria 3
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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
· 1.1 Identificatore del prodotto
· Denominazione commerciale:

BACTIREP 3902

· 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
· Settore d'uso SU3 Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali
· Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Biocida
· 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
· Produttore/fornitore:
R.E.P.
Recherche Exploitation Produits
40 Avenue Jean Jaurès
ZI Pétrolière
78440 GARGENVILLE - FRANCE
T : 00.33.(0)1.30.98.80.00
F : 00.33.(0)1.30.98.82.01
Mail : info@rep.fr
www.rep.fr
· 1.4 Numero telefonico di emergenza: Orfila : 00.33.(0)1.45.42.59.59

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
· 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
· Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
GHS08 pericolo per la salute
Resp. Sens. 1

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

GHS05 corrosione
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.

GHS09 ambiente
Aquatic Acute 1 H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
Aquatic Chronic 2 H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
GHS07
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
STOT SE 3

H302
H332
H317
H335

Nocivo se ingerito.
Nocivo se inalato.
Può provocare una reazione allergica cutanea.
Può irritare le vie respiratorie.

· 2.2 Elementi dell'etichetta
· Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
(continua a pagina 2)
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· Pittogrammi di pericolo

GHS05

GHS07

GHS08

GHS09

· Avvertenza Pericolo
· Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:
glutarale
cloruro di didecildimetilammonio
· Indicazioni di pericolo
H302+H332 Nocivo se ingerito o inalato.
H314
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H334
Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H317
Può provocare una reazione allergica cutanea.
H335
Può irritare le vie respiratorie.
H400
Molto tossico per gli organismi acquatici.
H411
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
· Consigli di prudenza
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli
indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P304+P340
IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in
posizione che favorisca la respirazione.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P403+P233
Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
P501
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali /
internazionali.
· 2.3 Altri pericoli
· Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.
· vPvB: Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
· 3.2 Caratteristiche chimiche: Miscele
· Descrizione: Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.
· Sostanze pericolose:
CAS: 111-30-8
glutarale
EINECS: 203-856-5
Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H331;
Resp. Sens. 1, H334;
Met. Corr.1,
H290; Skin Corr. 1B, H314;
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411;
Skin Sens. 1, H317
CAS: 7173-51-5
cloruro di didecildimetilammonio
EINECS: 230-525-2
Acute Tox. 3, H301;
Skin Corr. 1B, H314;
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic
Chronic 1, H410
glycol ether
Aquatic Chronic 2, H411;
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
CAS: 67-63-0
2-propanolo
EINECS: 200-661-7
Flam. Liq. 2, H225;
Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

25-50%

2,5-10%

2,5-10%
2,5-10%

(continua a pagina 3)
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· Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
· 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
· Indicazioni generali:
Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.
Levarsi la maschera protettiva solamente dopo aver tolto gli abiti contaminati.
In caso di respirazione irregolare o di blocco respiratorio praticare la respirazione artificiale.
· Inalazione:
Portare il soggetto in zona ben areata o somministrare ossigeno; chiedere l'intervento di un medico.
Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.
· Contatto con la pelle: Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
· Contatto con gli occhi:
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico.
· Ingestione: Se il dolore persiste consultare il medico.
· 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili altre informazioni.
· 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 5: Misure antincendio
· 5.1 Mezzi di estinzione
· Mezzi di estinzione idonei:
CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma
resistente all'alcool.
Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita.
· 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto può sviluppare fumi tossici.
· 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
· Mezzi protettivi specifici:
Portare un respiratore ad alimentazione autonoma.
Non inalare i gas derivanti da esplosioni e incendi.
Indossare tute protettive integrali.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
· 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.
Allontanare fonti infiammabili.
· 6.2 Precauzioni ambientali:
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.
· 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).
Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.
Provvedere ad una sufficiente areazione.
· 6.4 Riferimento ad altre sezioni
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
(continua a pagina 4)
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Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
· 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.
Aprire e manipolare i recipienti con cautela.
Evitare la formazione di aerosol.
· Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Tener pronto il respiratore.
· 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
· Stoccaggio:
· Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Materiale sconsigliato per contenitori: alluminio.
· Indicazioni sullo stoccaggio misto:
Immagazzinare separatamente da alcali (soluzioni saline).
Immagazzinare separatamente da sostanze ossidanti e acide.
· Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.
· 7.3 Usi finali particolari Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale
· Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.
· 8.1 Parametri di controllo
· Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:
111-30-8 glutarale (25-50%)
TWA Limite Ceiling: 0,2 mg/m³, 0,05 ppm
sen, A4
67-63-0 2-propanolo (2,5-10%)
TWA Valore a breve termine: 983 mg/m³, 400 ppm
Valore a lungo termine: 492 mg/m³, 200 ppm
A4
· Componenti con valori limite biologici:
67-63-0 2-propanolo (2,5-10%)
IBE 40 mg/l
Campioni: urine
Momento del prelievo: f.t.f.s.l
Indicatore biologico: acetone
· Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.
· 8.2 Controlli dell'esposizione
· Mezzi protettivi individuali:
· Norme generali protettive e di igiene del lavoro:
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
Custodire separatamente l'equipaggiamento protettivo.
Evitare il contatto con la pelle.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
· Maschera protettiva: In ambienti non sufficientemente ventilati utilizzare la maschera protettiva.
(continua a pagina 5)
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· Guanti protettivi:
Guanti protettivi
Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.
A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il
prodotto / la formulazione / la miscela di sostanze chimiche.
Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.
· Materiale dei guanti
La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un
produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti
non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego
· Tempo di permeazione del materiale dei guanti
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.
· Occhiali protettivi:
Occhiali protettivi a tenuta

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
· 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
· Indicazioni generali
· Aspetto:
Liquido
Forma:
Incolore
Colore:
Mordente
· Odore:
· valori di pH a 20 °C:

3,5-5

· Cambiamento di stato
Non definito.
Punto di fusione/punto di congelamento:
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: Non definito.
· Punto di infiammabilità:

> 60 °C

· Temperatura di autoaccensione:

Prodotto non autoinfiammabile.

· Proprietà esplosive:

Prodotto non esplosivo.

· Densità a 20 °C:

1.06-1.09 g/cm³

· Solubilità in/Miscibilità con
acqua:
· 9.2 Altre informazioni

Solubile.
Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
· 10.1 Reattività Non sono disponibili altre informazioni.
· 10.2 Stabilità chimica
· Decomposizione termica/ condizioni da evitare: Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
· 10.3 Possibilità di reazioni pericolose Reazioni con acidi, alcali e ossidanti.
(continua a pagina 6)
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· 10.4 Condizioni da evitare Non sono disponibili altre informazioni.
· 10.5 Materiali incompatibili: Non sono disponibili altre informazioni.
· 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:
Acido cloridrico (HCl)
Monossido di carbonio e anidride carbonica

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
· 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
· Tossicità acuta
Nocivo se ingerito o inalato.
· Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:
111-30-8 glutarale
Orale
LD50
200 mg/kg (rat)
Cutaneo
LD50
1750 mg/kg (rabbit)
Per inalazione LC50/4 h 0,51 mg/l (rat)
7173-51-5 cloruro di didecildimetilammonio
Orale
LD50
238 mg/kg (rat)
Cutaneo
LD50
3342 mg/kg (rabbit)
glycol ether
Orale
LD50
2000 mg/kg (rat)
Cutaneo
LD50
3000 mg/kg (rabbit)
· Irritabilità primaria:
· Corrosione/irritazione cutanea
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
· Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi
Provoca gravi lesioni oculari.
· Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Può provocare una reazione allergica cutanea.
· Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)
· Mutagenicità delle cellule germinali Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· Cancerogenicità Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· Tossicità per la riproduzione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola
Può irritare le vie respiratorie.
· Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· Pericolo in caso di aspirazione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
· 12.1 Tossicità
· Tossicità acquatica: Non sono disponibili altre informazioni.
· 12.2 Persistenza e degradabilità facilmente biodegradabile
· 12.3 Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazioni.
· 12.4 Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni.
(continua a pagina 7)
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· Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
· Ulteriori indicazioni:
Pericolosità per le acque classe 2 (D) (Autoclassificazione): pericoloso
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.
Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di piccole quantità di prodotto.
· 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.
· vPvB: Non applicabile.
· 12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
· 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
· Consigli:
Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.
Il prodotto deve essere sottoposto a trattamento speciale in osservanza delle disposizioni amministrative.
· Imballaggi non puliti:
· Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
· Detergente consigliato: Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
· 14.1 Numero ONU
· ADR, IMDG, IATA
· 14.2 Nome di spedizione dell'ONU
· ADR
· IMDG
· IATA

UN3265
LI QUI DO ORGANI CO COR ROSI VO, ACI DO, N.A.S.
(glutarale), PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
(glutaraldehyde, quaternary ammonium), MARINE POLLUTANT
CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
(glutaraldehyde)

· 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
· ADR, IMDG

· Classe
· Etichetta

8 Materie corrosive
8

· IATA

· Class
· Label

8 Materie corrosive
8
(continua a pagina 8)
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· 14.4 Gruppo di imballaggio
· ADR, IMDG, IATA

II

· Marcatura speciali (ADR):

Il prodotto contiene materie pericolose per l'ambiente: glutarale
Sì
Simbolo (pesce e albero)
Simbolo (pesce e albero)

· 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
· Numero Kemler:
· Numero EMS:
· Segregation groups

Attenzione: Materie corrosive
80
F-A,S-B
Acids

· 14.5 Pericoli per l'ambiente:
· Marine pollutant:

· 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di
Non applicabile.
MARPOL ed il codice IBC
· Trasporto/ulteriori indicazioni:
· ADR
· Quantità limitate (LQ)
· Quantità esenti (EQ)
· Categoria di trasporto
· Codice di restrizione in galleria
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)

· UN "Model Regulation":

1L
Codice: E2
Quantità massima netta per imballagio interno: 30 ml
Quantità massima netta per imballagio esterno: 500 ml
2
E
1L
Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
UN 3265 LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.
(GLUTARALE), 8, II, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
· 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
· Direttiva 2012/18/UE
· Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I Nessuno dei componenti è contenuto.
· Categoria Seveso E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico
· Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore 100 t
· Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore 200 t
· REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII Restrizioni: 3
· 15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni
I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle
caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.
· Frasi rilevanti
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H290 Può essere corrosivo per i metalli.
H301 Tossico se ingerito.
(continua a pagina 9)
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H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H331 Tossico se inalato.
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
· Abbreviazioni e acronimi:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Liquidi infiammabili – Categoria 2
Met. Corr.1: Sostanze o miscele corrosive per i metalli – Categoria 1
Acute Tox. 3: Tossicità acuta – Categoria 3
Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4
Skin Corr. 1B: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 1B
Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2
Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 1
Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2
Resp. Sens. 1: Sensibilizzazione delle vie respiratorie – Categoria 1
Skin Sens. 1: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1
STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3
Aquatic Acute 1: Pericoloso per l’ambiente acquatico - pericolo acuto per l’ambiente acquatico – Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Pericoloso per l’ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l’ambiente acquatico – Categoria 1
Aquatic Chronic 2: Pericoloso per l’ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l’ambiente acquatico – Categoria 2
IT

PREFETTURA UTG POTENZA

PIANO D'EMERGENZA ESTERNA

TOTAL EP ITALIA S.P.A.
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DI CORLETO PERTICARA

ALLEGATO 6
UBICAZIONE DELLE CENTRALINE DI
MONITORAGGIO DELL’ARIA

UBICAZIONE DELLE CENTRALINE DI MONITORAGGIO
DELL’ARIA
Ai sensi della prescrizione n. 11 della DGR 1888/2011, di concerto con ARPAB, sono state
installate n. 4 centraline della qualità dell'aria la cui ubicazione è riportata nella mappa
seguente nonché nella tabella n.1.

DENOMINAZIONE
CABINA
ATM01_QA
ATM02_QA
ATM03_QA
ATM04_QA

UBICAZIONE
Contrada Croce San Canio
75010 - Gorgoglione (MT)
Contrada Monte Calvario
85012 - Corleto Perticara
Via delle Grazie
85010 - Guardia Perticara (PZ)
Contrada Renna
85010 – Pietrapertosa (PZ)

COORINATE GEOGRAFICHE
UTM fuso 33 N
E: 594958

N: 4473243

E: 587843

N: 4471374

E: 593234

N: 4468740

E: 591287

N: 4483234

Tabella 1 – ubicazione centraline monitoraggio aria

2

Le attività di monitoraggio previste sono elencate nel seguito:


monitoraggio dei principali inquinanti organici e inorganici: biossido di zolfo (SO2),
ozono (O3), monossido di carbonio (CO), monossido di azoto (NO), biossido di azoto
(NO2), ossidi
non

di

azoto

(NOx), idrogeno solforato (H2S), metano (CH4), idrocarburi

metanici (NMHC-Non-Methane-HydroCarbons), idrocarburi totali (THC -Total

HydroCarbons), BTEX, Hg gassoso, composti solforati;


monitoraggio delle polveri PM10 e PM2.5 e successiva analisi sul PM10 degli
Idrocarburi policiclici Aromatici (IPA) e di Metalli (Pb, As, Cd, Ni, Al, Tl, Cr, V, Mn, Zn, Co, Sb,
Cu, Sr;



monitoraggio dei COV con campionamento passivo;



monitoraggio con campionatore ad alto volume per la determinazione di IPA, diossine
e furani;



monitoraggio di IPA, diossine, furani e metalli nelle deposizioni;



monitoraggio del mercurio nelle deposizioni.

Ciascuna centralina è dotata di stazione meteo per l’acquisizione dei principali parametri
meteorologici:


velocità del vento;



direzione del vento;



radiazione solare globale;



temperatura;



umidità relativa;



pressione;



precipitazioni

Il dato rilevato sarà elaborato in modo renderlo confrontabile con i valori limite dettati dalla
normativa vigente (D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.).
La precitata DGR 1888/2011 prevede il trasferimento a regime delle reti di monitoraggio in
capo ad ARPAB.
L’ARPAB non prenderà in gestione le centraline di monitoraggio della qualità dell’aria di cui ai
relativi progetti esecutivi sino a quando non sarà aggiudicata la gara per la manutenzione e
gestione del CMA e, comunque, fin a quando non verrà approvato il progetto di adeguamento
della Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell’Aria. Pertanto, sino a tale data, il
proponente dovrà garantire la corretta gestione e manutenzione di tutte le apparecchiature
che intende installare (cfr. nota prot. ARPAB n. 965/2019).
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ALLEGATO 6
UBICAZIONE PCA E CANCELLI GESTIONE
DELL’EMERGENZA

C4
N↑

C1
Centro
OLIO
Tempa
Rossa

C5
PCA

C2

C3

POSTO COMANDO AVANZATO – PCA
Descrizione dell’ubicazione
Rotatoria fine SP Saurina e SP exSS103

Funzione
POSTO AVANZATO DI GESTIONE DELL’EMERGENZA

Gestore
Comando Provinciale Potenza Vigili del
Fuoco
N↑

N↑

PCA
PCA

N↑

CANCELLI BLOCCO STRADE
Numero Cancello

C1

Descrizione dell’ubicazione
Funzione
Strada comunale Corleto P. - Blocco traffico in IMPEDIRE IL TRANSITO DEI VEICOLI VERSO LA ZONA
direzione
Nord
verso
attraversamento
Fiumarella e pozzo TR1

N↑

Gestore
Tenenza Guardia di Finanza Viggiano

N↑
C1

N↑

C1

Numero Cancello

C2

Descrizione dell’ubicazione
Funzione
Strada provinciale SP-exSS103 - Blocco IMPEDIRE IL TRANSITO DEI VEICOLI VERSO LA ZONA
traffico in direzione Nord-Ovest verso Strada
di accesso Centro Olio Tempa Rossa

Gestore
Polizia Municipale di Guardia Perticara e
Corleto Perticara

N↑

C2

C2

N↑

Numero Cancello

Descrizione dell’ubicazione
Funzione
Strada comunale Guardia P. - Blocco IMPEDIRE IL TRANSITO DEI VEICOLI VERSO LA ZONA
traffico in direzione Ovest verso Centro
Olio Tempa Rossa e pozzo GG2

C3

Gestore
Compagnia Carabinieri di Pisticci – Stazione CC
di Gorgoglione

N↑

N↑

C3

N↑

C3

Numero Cancello

Descrizione dell’ubicazione
Funzione
Strada comunale Pietra Pertosa. - Blocco traffico in IMPEDIRE IL TRANSITO DEI VEICOLI VERSO LA ZONA
direzione Sud verso Centro Olio Tempa Rossa e
pozzo TE1

C4

Gestore
Carabinieri di Potenza – Stazione CC di
Pietrapertosa

N↑
N↑

C4

C4

Verso Corleto P.
Verso TE1
Verso Centro Olio Tempa Rossa
N↑

N↑

C4

Numero Cancello

Descrizione dell’ubicazione
Funzione
Gestore
A monte della Rotatoria fine SP Saurina e SP exSS103 in direzione IMPEDIRE IL TRANSITO DEI VEICOLI VERSO LA Carabinieri Compagnia di Viggiano SP exSS103 e accesso Centro Olio
ZONA
Stazione CC Corleto Perticara

C5

N↑

N↑

C5

N↑

C5

COMUNE DI CORLETO PERTICARA

Scheda informativa sui rischi di incidente
rilevante per
i cittadini ed i lavoratori
CENTRO OLIO TEMPA ROSSA

ai sensi del D. Lgs 26 giugno 2015, n. 105

1

INTRODUZIONE
Questo opuscolo è rivolto ai cittadini che vivono vicino allo stabilimento industriale Centro Olio
Tempa Rossa della Total EP Italia S.p.A., classificato a “rischio di incidente rilevante”.
La scheda informativa sul rischio d’incidente rilevante, che contiene parti del piano di emergenza
interna dell’azienda e del piano di emergenza esterno predisposto dal Prefetto, deve poi essere resa
nota alla popolazione da parte del Sindaco.
La diffusione al pubblico delle informazioni riguardanti l’industria a rischio ha lo scopo di creare o
migliorare il rapporto tra la popolazione e l’industria stessa e, in caso di incidente, consente ai
cittadini interessati e alle unità di soccorso di reagire adottando comportamenti corretti ed opportuni.
Nell’ipotesi in cui detto PEE debba essere attivato si raccomanda alla popolazione di evitare
comportamenti che possano determinare ingiustificato allarme o panico.
In queste pagine troverai la scheda d'informazione predisposta dal Comune di Corleto Perticara in
riferimento all’attività dello stabilimento Centro Olio Tempa Rossa. Il Comune di Corleto Perticara
intende fornire le informazioni previste, offrendo, nel contempo, un’ulteriore opportunità per far
acquisire alla comunità interessata un maggiore livello di percezione del rischio.
LEGGILA CON ATTENZIONE e ricorda che il rischio è connesso con tutte le attività umane e che
questa azienda, proprio perché tratta sostanze pericolose, è soggetta a ripetuti controlli e rispetta le
norme impiantistiche previste in materia di sicurezza dalla vigente normativa.
Non dimenticare i notevoli vantaggi che la presenza di questa azienda apporta al tuo territorio.
IL RISCHIO SI PUÒ PREVEDERE E PREVENIRE.
INFORMATI: è il tuo modo di collaborare con le autorità competenti che elaborano i piani di
emergenza per gli interventi di primo soccorso.
RICORDA che il panico ed i comportamenti sbagliati in caso di incidente ostacolano i soccorsi e
minacciano ulteriormente l'incolumità dei cittadini.

2

Normativa di riferimento
D.Lgs 105/2015 (applicazione
Direttiva
2012/18/UE
del
Parlamento
Europeo
e
del
Consiglio del 4 luglio 2012)

Art. 8 - Funzioni degli
altri enti
territoriali,
comma 1

Art. 23 - Informazioni al
pubblico e accesso
all'informazione, commi
6e7

D.P.C.M. 25 febbraio 2005 “Linee
Guida per la predisposizione del
piano d'emergenza esterna di cui
all'articolo 20, comma 4, del
decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334”.

VII. INFORMAZIONE
ALLA POPOLAZIONE

Nota:
ai sensi dell’articolo 21, comma 7, del
D.Lgs
105/2015,
il
D.P.C.M.
25/02/2015
è
applicabile
fino
all’emanazione
da
parte
del
Dipartimento della Protezione Civile,
d'intesa con la Conferenza Unificata,
delle
le
linee
guida
per
la
predisposizione
del
piano
di
emergenza esterna, e per la relativa
informazione alla popolazione.

1. Il Comune esercita le funzioni:
a) relative al controllo dell'urbanizzazione in relazione
alla presenza di stabilimenti, con le modalità
specificate all'articolo 22;
b) relative alla informazione, consultazione e
partecipazione ai processi decisionali del pubblico
previste agli articoli 23 e 24.
6. Il comune ove è localizzato lo stabilimento mette
tempestivamente a disposizione del pubblico, anche in
formato elettronico e mediante pubblicazione sul
proprio sito web, le informazioni fornite dal gestore ai
sensi dell'articolo 13, comma 5, eventualmente rese
maggiormente comprensibili, fermo restando che tali
informazioni dovranno includere almeno i contenuti
minimi riportati nelle sezioni informative A1, D, F, H, L
del modulo di cui all'allegato 5. Tali informazioni sono
permanentemente a disposizione del pubblico e sono
tenute aggiornate, in particolare nel caso di modifiche
di cui all'articolo 18.
7. Le informazioni di cui al comma 6, comprensive di
informazioni chiare e comprensibili sulle misure di
sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di
incidente rilevante, sono fornite d'ufficio dal sindaco,
nella forma più idonea, a tutte le persone ed a qualsiasi
struttura e area frequentata dal pubblico, compresi
scuole e ospedali, che possono essere colpiti da un
incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti,
nonché a tutti gli stabilimenti ad esso adiacenti soggetti
a possibile effetto domino.
Tali informazioni, predisposte anche sulla base delle
linee guida di cui all'articolo 21, comma 7, sono
periodicamente rivedute e, se necessario, aggiornate,
in particolare nel caso di modifiche di cui all'articolo 18,
nonché sulla base delle ispezioni di cui all'articolo 27
e, per gli stabilimenti di soglia superiore, sulla base
delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 17. Le
informazioni sono nuovamente diffuse in occasione del
loro aggiornamento e in ogni caso almeno ogni cinque
anni.
La necessità di inserire nel PEE una Sezione
riguardante l'informazione alla popolazione nasce
dall'esigenza di completare il quadro delle azioni che
devono essere realizzate dalle Autorità pubbliche locali
in merito agli interventi di prevenzione del rischio e di
mitigazione delle conseguenze. È bene che in questa
Sezione siano riportate tutte le iniziative promosse sul
territorio per informare e far conoscere al pubblico le
caratteristiche dei rischi e i comportamenti da adottare.
Sarà così possibile ottenere un PEE completo in tutte
le sue parti che favorirà la gestione dell'emergenza,
rendendo la risposta efficace ed efficiente.
Campagna informativa preventiva
Il Sindaco predispone le campagne informative
preventive per la popolazione e, se necessario, anche
per le attività commerciali e produttive presenti nelle
aree a rischio. Le informazioni divulgate nel corso delle
campagne informative sono reperite nella Scheda
informativa di cui all'all. V del D.Lgs. 334/1999 e,
qualora le notizie fossero insufficienti, possono essere
richieste direttamente al gestore per una integrazione
dei dati. A tal fine, il gestore deve fornire le informazioni
con
spirito
di
collaborazione
supportando
adeguatamente il Sindaco in questa specifica attività.
Le modalità di divulgazione dell'informazione sono a
discrezione del Sindaco e possono far riferimento a
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quanto stabilito nelle “Linee Guida per l'informazione
alla popolazione” pubblicate nel 1995 dal Dipartimento
della Protezione Civile, in corso di aggiornamento.
Riproduzione della scheda informativa di cui
all'allegato V del D.Lgs. 334/1999
La scheda informativa riportata nell'All. V del D.Lgs.
334/1999 è composta di nove sezioni di cui le prime
sette sono rese pubbliche dal Sindaco del Comune ove
è ubicato lo stabilimento a rischio di incidente rilevante.
La scheda deve contenere tutte le notizie riguardanti lo
stabilimento, il processo produttivo, le sostanze
pericolose trattate e/o stoccate, le caratteristiche di
esse, gli eventi incidentali possibili, gli effetti di questi
sull'uomo e sull'ambiente nonché i sistemi di
prevenzione e le misure di protezione da adottare. In
sede di pianificazione è opportuno che il Sindaco,
unitamente all'AP, valuti i contenuti della scheda in
ordine agli scenari incidentali trattati nel PEE al fine di
integrare, aggiornare o modificare le notizie già
divulgate, eventualmente richiedendo al gestore anche
la riformulazione della predetta scheda. È necessario,
infine, che siano programmate esercitazioni per
verificare la conoscenza del PEE e il livello di
consapevolezza della popolazione nei confronti del
rischio di incidente rilevante.
Il messaggio informativo preventivo e in
emergenza
Un'adeguata informazione preventiva rende la
popolazione
consapevole
delle
misure
di
autoprotezione da adottare e dei comportamenti da
assumere in caso di evento incidentale. La validità
della campagna informativa si misura in termini di
capacità della popolazione a collaborare con i
soccorritori e a recepire correttamente il messaggio
d'emergenza stabilito nel corso della campagna
preventiva. È quindi necessario, in sede di
pianificazione, stabilire i contenuti del messaggio da
inoltrare in emergenza e le modalità con le quali dovrà
essere diffuso.
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CHE COS’È UN INCIDENTE RILEVANTE
L’«incidente rilevante» cosi come definito dal D.Lgs 105/2015 è un evento quale un'emissione, un
incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante
l'attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave,
immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e
in cui intervengano una o più sostanze pericolose.
Per qualificare un incidente come “rilevante” devono essere quindi soddisfatte tre condizioni:


l’incidente deve essere dovuto a sviluppi incontrollati;



devono essere coinvolte una o più sostanze pericolose;



l’incidente deve essere di grande entità e dar luogo ad un pericolo grave, immediato o
differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento.

LO STABILIMENTO CENTRO OLIO TEMPA ROSSA A RISCHIO D’INCIDENTE RILEVANTE
Il Centro Olio Tempa Rossa, ubicato in Contrada Acqua di Maggio nel comune di Corleto Perticara,
è classificato a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 105/2015 come stabilimento di
soglia superiore, in quanto nel Centro Olio sono presenti sostanze di cui all’Allegato 1 – Parte 1 e
Parte 2 del citato Decreto Legislativo, in quantità superiori alla soglia di cui alla colonna 3.

CHE COS’È UN PIANO DI EMERGENZA ESTERNO
Per limitare le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente provocate da incidenti rilevanti
connessi a determinate sostanze pericolose, in attuazione della vigente disciplina in materia di
sicurezza, sono stati predisposti appositi piani di emergenza:


Piano di Emergenza Interno (PEI);



Piano di Emergenza Esterno (PEE);

Il Piano di Emergenza Interno (PEI) è predisposto dal Gestore dello Stabilimento ai sensi dell’art. 20
del D.Lgs 105/2015. Il PEI costituisce l’insieme delle disposizioni tecniche, organizzative e gestionali
specifiche allo stabilimento volte a fronteggiare le situazioni di emergenza che possono verificarsi e
definisce per lo stabilimento la struttura organizzativa, le responsabilità, i compiti e i sistemi di
comunicazione necessari per gestire le emergenze.
In accordo all’art. 21 del D.Lgs 105/2015, il Piano di Emergenza Esterna (PEE) è redatto dall’UTG Prefettura di Potenza, è l’atto formale con cui si organizza sul territorio la risposta tempestiva ed
efficace ad una emergenza scaturita dal verificarsi di un eventuale incidente rilevante.
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Gli obiettivi del PEE sono i seguenti:
a) CONTROLLARE e CIRCOSCRIVERE gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e
limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per PROTEGGERE la salute umana e l'ambiente
dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata
negli interventi di soccorso con l'organizzazione di protezione civile;
c) INFORMARE adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali
competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al RIPRISTINO e al disinquinamento
dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
Nel PEE vengono delimitate le zone che potrebbero essere interessate dall’evento incidentale
verificatosi in uno stabilimento a rischio di incidente rilevante. La differenziazione di tali zone è
riconducibile all’intensità del danno che la popolazione potrebbe subire.

COME È STRUTTURATO LA SCHEDA INFORMATIVA SUI RISCHI D’INCIDENTE RILEVANTE
PER I CITTADINI E I LAVORATORI
Il presente opuscolo riporta in sette sezioni il contenuto delle schede informative trasmesse dalla
Società Total EP Italia S.p.A. per lo stabilimento Centro Olio Tempa Rossa di Corleto P. nel modulo
di Notifica e di Informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui agli
artt. 13 e 23 del D.Lgs 105/2015:
SEZIONE 1: Informazioni generali sullo stabilimento
SEZIONE 2: Informazioni generali sugli Enti, Istituzioni, Amministrazioni e Uffici pubblici incaricati
dei controlli a cui è soggetto lo stabilimento e le autorizzazioni/certificazioni ottenute
in campo ambientale.
SEZIONE 3: Descrizione degli impianti/depositi che costituiscono lo stabilimento e delle attività
svolte all’interno dello stabilimento.
Descrizione del territorio circostante allo stabilimento per un raggio di 2 km
SEZIONE 4: Informazioni sulle sostanze pericolose presenti e quantità massime detenute nello
stabilimento
SEZIONE 5: Informazioni sugli scenari incidentali con impatto all'esterno dello stabilimento
SEZIONE 6: Informazioni sugli effetti conseguenti agli scenari incidentali con impatto all’esterno
dello stabilimento e delle misure di prevenzione e protezione previste
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SEZIONE 7: Informazioni sui mezzi di segnalazione dell’emergenza, secondo quanto previsto dal
Piano di Emergenza Interno ed Esterno, e sui comportamenti da seguire da parte
della popolazione;

Di seguito vengono presentati alcuni estratti dal Piani di Emergenza Esterna nei quali sono descritte
la struttura organizzativa dell’emergenza in caso di evento incidentale e le procedure di gestione
dell’emergenza.
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SEZIONE 1 - Stabilimento Centro Olio Tempa Rossa Di Total Ep Italia s.p.a. – Notizie utili per
l’identificazione dell’azienda
L’attività della società Total E&P Italia S.p.A. presso il sito Centro Olio Tempa Rossa, consiste nel
trattamento del petrolio e del gas estratti dal giacimento della concessione petrolifera Gorgoglione.
Lo stabilimento, sito nell'area Nord-Est del comune di Corleto Perticara, è costituito da un impianto
di ricezione e trattamento degli idrocarburi estratti dai pozzi limitrofi, la movimentazione e lo
stoccaggio dei prodotti finali (greggio stabilizzato, gas naturale per la vendita e uso combustibile,
acqua di processo, zolfo e GPL).
Centro Olio Tempa Rossa di Total EP Italia S.p.A.
Superficie totale
550.000 m2
Strada comunale della Matina,
Indirizzo stabilimento
Contrada Acqua di Maggio, 85012, Corleto
Perticara (PZ)
Via Rombon, 11 - 20134 Milano
Indirizzo della sede legale
Telefono 02 540 681
Gestore dello Stabilimento
Ing. Nicolas Carles - Direttore Esecutivo Tecnico
Responsabile dello Stabilimento Ing. Jean-Luc Le-Rodallec - Direttore Produzione
Responsabile
dell’attuazione
del Piano di Emergenza Interno Ing. Jean-Luc Le-Rodallec - Direttore Produzione
(PEI)
Ing. Roberto Pasolini - Direttore Esecutivo Affari
Portavoce
Istituzionali e Relazioni Esterne
Responsabile
del
Servizio
Prevenzione
e
Protezione Ing. Stefano Scisciolo - Direttore HSEQ
(RSPP)
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SEZIONE 2 - Indicazioni e recapiti di Amministrazioni, Enti, Istituti, Uffici o altri Enti pubblici
incaricati dei controlli a cui è soggetto lo stabilimento

ENTE

INDIRIZZO E CONTATTI

PREFETTURA – POTENZA

Piazza M. Pagano
85100 POTENZA
Tel. 0971 41911

MINISTERO DELL’AMBIENTE

Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
Tel. 06 57221

COMUNE DI CORLETO PERTICARA

Piazza Plebiscito
85012 CORLETO PERTICARA (PZ)
Tel. Sindaco: 0971 965711

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL
FUOCO

Via Appia, 321/b
85100 POTENZA
Tel. 0971 658111

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL
FUOCO

Via Appia, 321/b
85100 POTENZA
Tel. 0971 609511

REGIONE BASILICATA –
DIPARTIMENTO AMBIENTE E
TERRITORIO

Via della Regione Basilicata, 5
85100 POTENZA
Tel. 0971 668111

ARPA BASILICATA - AGENZIA
REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE

Via della Fisica, 18/C
85100 POTENZA
Tel. 0971 656111

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE - UNMIG

Piazza Giovanni Bovio, 22
80133 NAPOLI
Tel. 081 5510049
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SEZIONE 2 - Autorizzazioni ottenute in campo ambientale


Costruzione dello
Stabilimento

UNMIG - Autorizzazione Prot. 2838 del 24/07/2012 alla realizzazione di:
1. Centrale di trattamento di olio denominata "Centro Olio Tempa Rossa";
2. Posa delle condotte interrate (rete di raccolta) per il collegamento al Centro Olio
Tempa Rossa dei pozzi: "Gorgoglione 1" - "Gorgoglione 2" - "Perticara 1" - "Tempa
D'Emma 1 ST ter" - "Tempa Rossa 1 d ST ter" - Tempa Rossa 2";
3. Sistemazione a produzione dei pozzi "Gorgoglione 1" - "Gorgoglione 2" - "Perticara
1" - "Tempa d'Emma 1 ST ter" - "Tempa Rossa 1 d ST ter" - Tempa Rossa 2".

Approvazione
progetto definitivo

CIPE - Delibera N. 18 23/03/012

Scarichi reflui
industriali nel
suolo o in acque
superficiali

Regione Basilicata - Parere VIA-AIA-COMPATIBILITA DGR 1888 del 19/12/2011 e
DGR 952 del 18/07/2012

Emissioni in
atmosfera

Regione Basilicata - Parere VIA-AIA-COMPATIBILITA DGR 1888 del 19/12/2011 e
DGR 952 del 18/07/2012

Compatibilità
ambientale

Regione Basilicata - Parere VIA-AIA-COMPATIBILITA DGR 1888 del 19/12/2011 e
DGR 952 del 18/07/2012
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SEZIONE 3 - Stabilimento Centro Olio Tempa Rossa di Total Ep Italia s.p.a. descrizione del
territorio circostante
Individuazione dello stabilimento Centro Olio Tempa Rossa:

Si riportano in forma tabellare le distanze dai punti territorialmente più significativi:


Il centro abitato di Corleto Perticara (PZ): 4000 m dir Sud-Ovest.



Il centro abitato di Guardia Perticara (PZ): 4600 m dir Sud-Est.



Il centro abitato di Gorgoglione (MT) è a circa 4400 m dir Est.

Le attività produttive ricadenti all’interno della zona di attenzione sono le seguenti:
Denominazione attività produttiva
Azienda agricola “Masseria
Supplente”–“Filippo V.”
Azienda Agricola Lombardi Luigi
Azienda Agricola Lombardi Gerardo

Distanza
(metri)

Comune

Direzione

875

Corleto P.

Est

200

Corleto P.

Sud
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Tipologia
attivtà
Zootecnica,
Colture
Zootecnica,
Colture

Azienda agricola Lombardi Donata M.
Azienda Agricola De Lorenzo Antonio
Azienda Agricola Lombardi Rocco e
Rosa
Azienda Agricola Lombardi Maria
Antonella
Azienda Agricola Lombardi Antonietta

200

Corleto P.

Azienda di lavorazione della pietra
Alianelli L.

900

Corleto P.

Azienda agricola Lapenta Margherita

650

Corleto P.

Colture
Colture
Zootecnica,
Ovest Colture
Zootecnica,
Colture
Colture
Opificio
Sud-Est Zootecnica,
Colture
Zootecnica,
Ovest
Colture

Stalla e ricovero mezzi Lombardi
Antonio
Azienda Agricola Lombardi Antonietta
Calcestruzzo Leone

200

Corleto P.

Nord

Zootecnica

200
830

Corleto P.
Corleto P.

Ovest
Est

Azienda Agricola Volpe Rocchina

1350

Corleto P.

Ovest

Colture
Opificio
Zootecnica,
Colture

370

Corleto P.

Est

Industriale

100

Corleto P.

Est

Uffici
temporanei

Stoccaggio Additivi Chimici E Oli
Lubrificanti, Total
Fabbricati Temporanei Di Cantiere Per
Costruzione Centro Olio
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SEZIONE 3 - Stabilimento Centro Olio Tempa Rossa di Total Ep Italia s.p.a. - informazione sullo
stabilimento

Il sito del Centro Olio comprende:


Un complesso produttivo, costituito da impianti di processo, serbatoi di stoccaggio, impianti
di ricezione della materia prima (greggio) e di partenza dei prodotti finiti (greggio, gas
naturale e GPL), pensiline, impianti di trattamento acque, sala controllo, locali tecnici,
laboratorio di analisi, etc.;



Un insieme edilizio, chiamato Area N, costituito da uffici amministrativi, infermeria, mensa,
officina manutenzione e garage.

Il fluido proveniente da ciascun pozzo (consistente in una miscela di idrocarburi gassosi contenenti
composti solforati, olio e acqua nella fattispecie si tratta di greggio non stabilizzato, gas ed un
contenuto di acqua variabile nel tempo di sviluppo del giacimento), è inviato agli impianti del Centro
Olio tramite una linea interrata dedicata “flowline” per ogni pozzo (in totale 6 condotte).
Come indicato nello schema seguente, il greggio estratto dai pozzi viene processato all’interno del
Centro Olio e, una volta trattato, è inviato alla Raffineria di Taranto. Il GPL ed il gas metano vengono
esportati dal Centro Olio e commercializzati. Lo zolfo presente nel gas proveniente dai pozzi è
recuperato ed inviato alla vendita come zolfo liquido tramite autocisterna.
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Il quantitativo massimo di greggio stabilizzato presente nello stoccaggio è di t. 47840 (Sez. 4 scheda
informativa), il greggio stabilizzato viene stoccato in due serbatoi da 26000 mc.
Per quanto riguarda la sicurezza, lo stabilimento Total EP Italia è stato progettato nel rispetto delle
leggi, norme e regolamenti vigenti e in modo tale da remotizzare le possibilità di perdita di integrità
o di difetti di tenuta a carico di apparecchiature contenenti le sostanze pericolose presenti,
minimizzare le fonti d'innesco e le conseguenze di eventuali errori umani.
Il sistema di gestione della sicurezza che viene rivisto ed aggiornato periodicamente è volto al
miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza nella gestione degli impianti.
Dal punto di vista impiantistico, l'azienda è dotata di sistemi strumentali di allarme e blocco
automatico concepiti e realizzati per garantire il corretto svolgimento delle attività. Dal punto di vista
operativo la sorveglianza continua da parte del personale, le ispezioni e la formazione riducono la
probabilità di accadimento di un incidente rilevante.
L'eventuale segnalazione dello stato di emergenza interna è automatica essendo lo stabilimento
dotato di un sistema di rilevazione di fughe gas ed incendio.
Nello stabilimento è attivo un impianto di video sorveglianza dotato di telecamere a circuito chiuso,
collegato ad una postazione presidiata da guardie giurate, che consente di rilevare ogni anomalia
nello stabilimento ed eventuali intrusioni o forzatura al sistema di recinzione dell'insediamento.
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SEZIONE 4 - Le sostanze chimiche a rischio movimentate negli impianti del Centro Olio Tempa
Rossa
Le sostanze presenti all’interno degli impianti del Centro Olio Tempa Rossa sono corredate dalle
informazioni sulla loro pericolosità potenziale espresse in modo sintetico con i simboli della
classificazione di pericolo e delle frasi di rischio come previsto dalla legge:
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Cas

Stato
fisico

Codici di indicazione di pericolo H ai sensi del
regolamento (CE) n. 1272/2008

Quantità
massima
(t)

NA

Liquido

H331:
H319:

30

NA

Gas

NA

Gas

Gas Naturale

68410‐63‐9

Gas

Gas liquefatti
infiammabili (GPL
e propano)

68476-40-4

Gas/Liquid
o

Gasolio

NA

Liquido

Petrolio Greggio
(da pozzi)

8002-05-9

Liquido

Petrolio Greggio
Stabilizzato (per
spedizione)

8002-05-9

Liquido

PROCHINOR AM
2774

64742-95-6

Liquido

Nome Sostanza
Ammina
ricca in unità 32
contenente H2S
(Intermedio)
Gas in Unità 33
contenente SO2
(Intermedio)
Gas acido
contenente H2S
(Intermedio)

Tossico se inalato
Provoca grave irritazione oculare

H331: Tossico se inalato
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni
oculari.
H220: Gas altamente infiammabile
H330: Letale se inalato
H400: Molto tossico per gli organismi acquatici
H220 Gas estremamente infiammabile;
H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se
riscaldato
H220 Gas estremamente infiammabile
H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se
riscaldato
H226: Liquido e vapori infiammabili.
H304: Può essere letale in caso di ingestione e di
penetrazione nelle vie respiratorie.
H315: Provoca irritazione cutanea.
H332: Nocivo se inalato
H351: Sospettato di provocare il cancro.
H373: Può provocare gravi danni agli organi in caso di
esposizione ripetuta o prolungata a contatto con la
pelle
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di
lunga durata
H224: Liquido e vapori altamente infiammabili
H304: Può essere letale in caso di ingestione e di
penetrazione nelle vie respiratorie
H350: Può provocare il cancro
H319: Provoca grave irritazione oculare
H336: Può provocare sonnolenza o vertigini
H340: Può provocare alterazioni genetiche
H373: Può provocare gravi danni agli organi in caso di
esposizione ripetuta o prolungata a contatto con la
pelle
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di
lunga durata
H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili
H304: Può essere letale in caso di ingestione e di
penetrazione nelle vie respiratorie
H350: Può provocare il cancro
H319: Provoca grave irritazione oculare
H336: Può provocare sonnolenza o vertigini
H340: Può provocare alterazioni genetiche
H373: Può provocare gravi danni agli organi in caso di
esposizione ripetuta o prolungata a contatto con la
pelle
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di
lunga durata
H226: Liquido e vapori infiammabili.
H304: Può essere letale in caso di ingestione e di
penetrazione nelle vie respiratorie.
H335: Può irritare le vie respiratorie
H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di
lunga durata
EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare
secchezza e screpolature della pelle
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0.01
1
14
95,2

63

1160

47840

2

XILENE

90989-38-1

Liquido

Spec-Aid
CDC9630D

NA

Liquido

Ipoclorito di sodio

7681-52-9

Liquido

CRW 85735

NA

Liquido

Total Fuel
Biocide

CHIMEC 1360

NA

NA

Liquido

Liquido

NALCO
7330

NA

Liquido

BACTIREP
3902

NA

Liquido

BACTIREP 4037S

NA

Liquido

H226: Liquido e vapori infiammabili.
H304: Può essere letale in caso di ingestione e di
penetrazione nelle vie respiratorie.
H312: Nocivo per contatto con la pelle
H315: Provoca irritazione cutanea.
H332: Nocivo se inalato
H226: Liquido e vapori infiammabili.
H304: Può essere letale in caso di ingestione e di
penetrazione nelle vie respiratorie.
H315: Provoca irritazione cutanea.
H318: Provoca gravi lesioni oculari.
H336: Può provocare sonnolenza o vertigini
H351: Sospettato di provocare il cancro.
H360D: Può nuocere alla fertilità o al feto
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di
lunga durata.
H290: Può essere corrosivo per i metalli
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni
oculari
H400: Molto tossico per gli organismi acqua-tici
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di
lunga durata
H302: Nocivo se ingerito
H315: Provoca irritazione cutanea.
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318: Provoca gravi lesioni oculari.
H373: Può provocare danni agli organi in caso di
esposizione prolungata o ripetuta.
H400: Molto tossico per gli organismi acquatici.
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di
lunga durata
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni
oculari.
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti
di lunga durata.
H272: Può aggravare un incendio; comburente
H301: Tossico se ingerito.
H315: Provoca irritazione cutanea.
H400: Molto tossico per gli organismi acquatici
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni
oculari.
H317: Può
provocare una reazione allergica cutanea.
H318: Provoca gravi
lesioni oculari.
H400: Molto tossico per gli organismi acquatici
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti
di lunga durata.
H302: Nocivo se ingerito
H332: Nocivo se inalato.
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni
oculari.
H334: Può provocare sintomi allergici o
asmatici o
difficoltà respiratorie se inalato
H335: Può irritare le vie respiratorie
H317: Può
provocare una reazione allergica cutanea.
H318: Provoca gravi
lesioni oculari.
Può irritare
le vie respiratorie
H400: Molto tossico per gli
organismi acquatici.
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di
lunga durata.
H302: Nocivo se ingerito
H331: Tossico se inalato
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318: Provoca gravi
lesioni oculari.
H361: Sospettato di nuocere al feto.
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti
di lunga durata.
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1

2,5

6

1

1

1

1

1

FLOTREAT
DF3167

NA

Liquido

CHIMEC 7361

NA

Liquido

SOLVAREX 10LN

NA

Liquido

CHIMEC 6739

NA

Liquido

Spectrus NX
1164

NA

Liquido

H304: Può essere letale in caso di ingestione e di
penetrazione nelle vie respiratorie.
H315: Provoca irritazione cutanea
H319: Provoca grave
irritazione oculare
H351: Sospettato di provocare il cancro
H336: Può provocare
sonnolenza o vertigini
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di
lunga durata
H315: Provoca irritazione cutanea
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di
lunga durata.
H304: Può essere letale in caso di ingestione e di
penetrazione nelle vie respiratorie.
H336: Può provocare
sonnolenza o vertigini
H351: Sospetto di provocare il cancro
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di
lunga durata
H304: Può essere letale in caso di ingestione e di
penetrazione nelle vie respiratorie.
H336: Può provocare sonnolenza o vertigini
H351: Sospettato di provocare il cancro.
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di
lunga durata.
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni
oculari.
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di
lunga durata.
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SEZIONE 5 – I probabili scenari di incidente

Sono stati analizzati attentamente gli elementi che consentono di identificare nei vari settori degli
impianti i potenziali rischi
I piani di emergenza, interno ed esterno, elaborati rispettivamente dall’Azienda e dalla Prefettura
sono garanzia di sicurezza per gli operatori e per i residenti della zona.



Tutti gli eventi incidentali con effetti termici presentano danni solo all’interno dello

stabilimento;


Solamente gli eventi incidentali caratterizzati da rilasci di gas tossici possono

produrre degli effetti all’esterno dello stabilimento, in caso di esposizione alle sostanze
disperse in atmosfera
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SEZIONE 6 - Le caratteristiche dei rischi di incidente rilevante potenzialmente generati dal negli
impianti del Centro Olio Tempa Rossa e descrizione degli effetti ipotizzati
Gli eventi incidentali che si originano all'interno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
possono essere classificati in base agli effetti dovuti ai rilasci di energia (incendi, esplosioni) e di
materia (nube e rilascio tossico).
Secondo il tipo di incidente e le caratteristiche della sostanza coinvolta, gli effetti che si possono
verificare sugli esseri viventi oppure sull’ambiente possono essere del tipo descritto:


Effetti sulla salute umana procurati da un evento incidentale caratterizzato da innesco

di una sostanza infiammabile e dovuti all’esposizione a una radiazione termica (incendio
di pozza, incendio di nube infiammabile, getto infiammato), o ad un’onda d’urto
(esplosione).


Effetti sulla salute umana dovuti ad intossicazione acuta procurati da inalazione,

ingestione o contatto con la sostanza (malessere, lacrimazione, nausea, difficoltà
respiratorie, perdita di conoscenza e, a seconda della gravità dell’esposizione, anche
effetti letali). In caso di esposizione a sostanze tossiche rilasciate nell’atmosfera durante
l’incidente, l’intensità degli effetti varia a seconda delle caratteristiche delle sostanze,
della loro concentrazione, della durata d’esposizione e della dose assorbita


Effetti sull’ambiente che si possono verificare da un evento incidentale che possa

avere come conseguenze la contaminazione del suolo, dell’acqua e dell’atmosfera da
parte delle sostanze rilasciate.
Secondo le caratteristiche delle sostanze utilizzate nei cicli produttivi o immagazzinate nei depositi
del Centro Olio Tempa Rossa, la seguente tipologia di evento incidentale può determinare rischio
di incidente rilevante per i cittadini all’esterno dello stabilimento:
Dispersione di gas tossico conseguentemente ad un rilascio incidentale. L’evento
considerato prefigura una situazione di rischio che può produrre effetti sull’uomo e
sull’ambiente anche all’esterno dello stabilimento. Le sostanze chimiche coinvolte
nell’evento incidentale possiedono caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche che
possono, in caso di incidente nell’impianto, produrre conseguenze dannose per la
comunità e il territorio.
Le sostanze tossiche che si liberano durante un incidente rilevante sono allo stato
gassoso e sono le seguenti:


Idrogeno Solforato – H2S



Anidride Solforosa – SO2
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La gravità degli effetti di un incidente dipende dalle modalità attraverso cui avviene
l’esposizione, dalla durata dell’esposizione e dalla distanza dal luogo dell’incidente,
nonché dalle misure di mitigazione e di protezione adottate.
Tutti gli eventi incidentali con effetti sull’uomo (irraggiamento) oppure con conseguenze per
l’ambiente possono potenzialmente generare danni solo all’interno dello stabilimento.
Le sostanze chimiche
Le caratteristiche delle sostanze chimiche pericolose rilasciate potenzialmente durante un incidente
rilevante con conseguenze per la salute per i cittadini all’esterno dello stabilimento sono le seguenti:
Idrogeno Solforato – H2S
L’H2S è un gas irritante e, poiché agisce su molti organi del corpo umano, è considerato una
sostanza tossica a largo spettro. Le parti interessate sono le membrane mucose (occhi e
naso) e le parti del corpo umano che richiedono maggiori quantità di ossigeno, come polmoni
e cervello. Se la quantità di H2S è però troppo elevata la naturale capacità del corpo umano
di disintossicarsi non è più sufficiente e la tossicità diventa letale.
Le modalità con cui l’H2S entra nel corpo umano sono tre:
- per inalazione, attraverso le vie aeree (principale modalità di esposizione);
- per via orale, attraverso l’ingestione di cibi e bevande contaminati (tra le bevande
prima fra tutte l’acqua);
- attraverso la pelle.
Anidride Solforosa – SO2
L’anidride solforosa o biossido di zolfo è un gas incolore, irritante, non infiammabile, molto
solubile in acqua e dall’odore pungente. Dato che è più pesante dell’aria tende a stratificarsi
nelle zone più basse.
A basse concentrazioni gli effetti sull'uomo del biossido di zolfo sono principalmente legati a
patologie dell’apparato respiratorio come bronchiti, asma e tracheiti e ad irritazioni della
pelle, degli occhi e delle mucose.
CONOSCERE TALI ASPETTI È LA PREMESSA INDISPENSABILE PER RIDURRE AI LIVELLI
PIÙ BASSI POSSIBILI IL RISCHIO.
Le istituzioni locali che operano con finalità di protezione civile sul territorio (Vigili del Fuoco,
Comune, Prefettura - U.T.G.) provvedono costantemente ad assicurare i migliori standard di
sicurezza per la salute dei cittadini e la qualità dell’ambiente, coadiuvati dal gestore dell’impianto
21

che deve rispondere ad una serie di requisiti di legge per garantire il massimo della sicurezza sia
all’interno che all’esterno dello stesso.
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SEZIONE 7 - Misure di prevenzione e sicurezza adottate da Total EP Italia S.p.A.
Al fine di prevenire, controllare e mitigare gli scenari di incidente rilevante, il Centro Olio Tempa
Rossa è dotato di:


Impianto di rilevazione di gas infiammabili, d’incendio e di gas tossici;



Pulsanti di segnalazione di emergenza dislocati in campo;



Sistema automatizzato di messa in sicurezza dell’impianto tramite chiusura delle valvole
d’intercettazione;



Sistema Torcia di termodistruzione di emergenza dei gas provenienti dagli scarichi delle
valvole di sicurezza;



Gruppo di allarme luminoso–acustico (PA/GA);



Rete telefonica all’interno degli edifici e della sala controllo per il collegamento con l’esterno;



Sistema di comunicazione interna bidirezionale con radio portatili, in dotazione a tutti gli
operatori di stabilimento;



Bacini di contenimento per i serbatoi di stoccaggio e aree pavimentate delle aree di impianto
collegate a vasche di raccolta;



Rete idrica di protezione e sistemi di spegnimento incendi fissi e mobili con acqua-schiuma
presidiati da personale formato e addestrato;



Sistemi di protezione passiva delle strutture e apparecchi critici;



Edifici tecnici e sala di controllo resistenti ad esplosione;



Standard di progettazione in linea con la normativa vigente e con le principali norme
internazionali;



Elaborazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza e predisposizione di manuali
operativi, procedure di manutenzione e specifici programmi di addestramento;



Predisposizione di un Piano di Emergenza Interno

Il sistema PA/GA (sistema diffusione sonora per la divulgazione di allarmi e messaggistica di
servizio) permette di generare un segnale acustico (sirena) e ottico (lampeggiante) oppure di
trasmettere un messaggio vocale specifico in caso di emergenza a partire dalla Sala di Controllo
del Centro Olio.
I segnali acustici generati dalle sirene del PA/GA per emergenza interna sono di due tipi:
1. Allarme generale (gas infiammabile – incendio): tono intermittente – 1000 Hz. 1
secondo on/1 secondo off. Luce rossa: il personale lascia l’attività operativa e raggiunge
il punto di ritrovo sicuro;
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2. Allarme generale (gas tossico): tono continuo a frequenza variabile - 1200Hz/500Hz per
1 secondo e ritorno a 1200 Hz. Luce blu: il personale lascia l’attività operativa e raggiunge
il punto di ritrovo sicuro secondo le indicazioni della sala controllo
L’ATTIVAZIONE DELLE SIRENE PER L’EMERGENZA INTERNA NON CORRISPONDE AD UNO
STATO DI ALLARME-EMERGENZA PER LA POPOLAZIONE
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SEZIONE 7 – Comportamento in caso di emergenza - quali sono le zone di rischio coinvolte
In funzione dei potenziali scenari di incidente rilevante dello stabilimento Centro Olio Tempa Rossa,
la suddivisione delle aree a rischio è la seguente:


Prima Zona “I - di sicuro impatto” (soglia elevata letalità): caratterizzata da effetti
comportanti un’elevata letalità per le persone.
 per il Centro Olio Tempa Rossa, la Zona “I - di sicuro impatto” è contenuta
all’interno dello stabilimento;



Seconda zona “II - di danno” (soglia lesioni irreversibili): esterna alla prima, caratterizzata
da possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per le persone che non assumono le corrette
misure di autoprotezione e da possibili danni anche letali per persone più vulnerabili come i
minori e gli anziani.
 per il Centro Olio Tempa Rossa, la Zona “II - di danno” è contenuta
prevalentemente all’interno dello stabilimento e solo per una piccola area esterna
allo stabilimento;
 Lo scenario incidentale di riferimento in grado di produrre le conseguenze
associate alla Zona “II - di danno” è la dispersione di una nube tossica contenente
H2S o SO2.



Terza zona “III - di attenzione” (soglia lesioni reversibili): caratterizzata dal possibile
verificarsi di danni, generalmente non gravi anche per i soggetti particolarmente vulnerabili
oppure da reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni di turbamento tali da
richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico. La sua estensione è individuata sulla
base delle valutazioni delle autorità locali.
 per il Centro Olio Tempa Rossa, la Zona “III - di attenzione” ricopre un’area
esterna allo stabilimento circoscritta da un raggio di circa 1,45 km dal potenziale
punto di origine dell’incidente rilevante.
 Lo scenario incidentale di riferimento in grado di produrre le conseguenze
associate alla Zona “III - di attenzione” è la dispersione di una nube tossica
contenente H2S o SO2.
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Tipicamente in questa zona rimane consigliabile il rifugio al chiuso (eventualmente dovranno essere
previsti solamente interventi mirati ai punti di concentrazione di soggetti particolarmente vulnerabili)
e azioni di controllo del traffico.
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SEZIONE 7 – Comportamento in caso di emergenza - quando si attiva il piano

Lo stato di ATTENZIONE
Si instaura, anche sulla base dell'esperienza storica maturata, per quegli eventi che, seppur
privi di qualsiasi ripercussione all'esterno dello stabilimento per i propri livelli di gravità,
possono o potrebbero essere avvertiti dalla popolazione creando, così, in essa una forma
incipiente di allarmismo e preoccupazione per cui si rende necessario attivare una procedura
informativa da parte delle Autorità interessate.

Lo stato di PRE-ALLARME
Si instaura per quegli eventi che, pur sotto controllo, per la propria natura o per particolari
condizioni ambientali, temporali, meteorologiche e di spazio, possano far temere un
aggravamento o possano essere avvertiti dalla maggior parte della popolazione esposta
comportando la necessità di attivazione delle procedure di sicurezza e di informazione.
Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che, per la vistosità dei loro effetti,
(incendio, esplosione, fumi, rilasci o sversamenti di sostanze pericolose), vengono percepiti
chiaramente dalla popolazione esposta, sebbene i parametri fisici che li caratterizzano non
raggiungono livelli di soglia che dalla letteratura sono assunti come pericolosi per la
popolazione e per l'ambiente.

Lo stato di ALLARME-EMERGENZA
Si instaura per quegli eventi che richiedono, per il loro controllo nel tempo, l'ausilio dei Vigili
del Fuoco e, fin dal suo insorgere o a seguito del suo sviluppo incontrollato, può coinvolgere,
con i suoi effetti infortunistici sanitari ed inquinanti, le aree esterne allo stabilimento. Tali
circostanze sono relative a tutti quegli eventi che possono dare origine esternamente allo
stabilimento a valori di irraggiamento, sovrapressione e tossicità superiori a quelli presi a
riferimento per la stima delle conseguenze.
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SEZIONE 7 – Comportamento in caso di emergenza - come viene dato l’allarme

All’instaurarsi dello stato di ALLARME-EMERGENZA viene attivata dal Gestore del Centro Olio
Tempa Rossa la sirena per dare l'allarme alle aree esterne allo stabilimento:
 suono continuo a frequenza fissa 1000 Hz
Lo stato di ALLARME-EMERGENZA e sua cessazione viene comunicato alla popolazione secondo
quanto previsto nel “Piano di Emergenza Esterna” con le seguenti modalità:


emittenti radio - televisive locali



altoparlanti fissi o mobili su automezzi



comunicazioni a mezzo telefono, sms o social media



facebook Comune di Corleto Perticara: https://it-it.facebook.com/ComuneCorleto/



squadre di soccorso con compiti informativi.
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SEZIONE 7 – Comportamento in caso di emergenza - informazioni e norme comportamentali
per la popolazione
Se si è fuori casa

Se si è in auto



cercare riparo nel locale al chiuso più vicino;



astenersi dal fumare.



allontanarsi in direzione opposta allo stabilimento;



astenersi dal fumare;



non recarsi sul luogo dell’incidente.



non usare ascensori;



astenersi dal fumare;



chiudere le porte e le finestre che danno sull’esterno e
rimanere nell’abitazione;

Se si è a casa o al
chiuso



fermare i sistemi di ventilazione o di condizionamento;



prestare la massima attenzione ai messaggi trasmessi
dall’esterno per altoparlante;



non usare il telefono né per chiedere informazioni né per
chiamare parenti o amici;



attendere che venga diramato il segnale di cessata
emergenza.

Presidi di pronto soccorso
1
2

nome
AZIENDA OSPEDALE SAN CARLO
- POTENZA
POSTAZIONE TERRITORIALE DI
SOCCORSO 118 DI CORLETO
PERTICARA
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indirizzo
Via
Potito Petrone
85100 Potenza

telefono
0971 699 200
0971 613 655

Via De Gasperi, 85012
Corleto Perticara PZ

0971 963 227

LINEE GUIDA PER IL RIPARO AL CHIUSO, L’EVACUAZIONE E IL CESSATO ALLARME

RIFUGIO AL CHIUSO

Dall'esame delle azioni conseguenti allo stato di emergenza, in caso di rilascio di sostanze
pericolose, si ricava che il provvedimento più frequente è il rifugio al chiuso delle persone
esposte.
Il locale dove realizzare il rifugio al chiuso deve avere le seguenti caratteristiche:


presenza di poche aperture;



posizione possibilmente ad un piano elevato;
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disponibilità di acqua;



presenza di un mezzo di ricezione delle informazioni.

Nel caso di rifugio al chiuso, i comportamenti di autoprotezione da assumere sono
riassumibili come segue:


evitare l'uso di ascensori;



chiudere tutte le finestre e porte esterne e successivamente mantenersi a
distanza dalle stesse;



mantenersi sintonizzati sulle stazioni mediante radio o TV;



prestare attenzione ai messaggi inviati mediante altoparlanti;



non usare il telefono verso l'azienda colpita dall'incidente;



fermare i sistemi di ventilazione o condizionamento centralizzati o locali ed
eventualmente sigillare con nastro adesivo o tamponare con panni bagnati
sia le fessure degli stipiti di porte e finestre sia le aperture di ventilazione
presenti nelle cucine;




spegnere i sistemi di riscaldamento e le fiamme libere;
non uscire dai locali se non autorizzati dall'Autorità.

EVACUAZIONE
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In caso di evacuazione disposta dall'autorità di Pubblica Sicurezza i comportamenti da
seguire sono:


abbandonare la zona seguendo le istruzioni delle autorità secondo percorsi
possibilmente trasversali al vento in caso di rilascio tossico, o seguendo
percorsi schermati in caso di incendio/esplosione;



tenere un fazzoletto bagnato sul naso e sulla bocca;



non utilizzare le automobili per non intralciare i mezzi di soccorso;



dirigersi al punto di raccolta indicato dalle Autorità.

CESSATO ALLARME
Al segnale di cessato allarme:


aprire tutte le finestre per aerare i locali interni;



portarsi all'aperto assistendo in tale operazione le persone eventualmente
inabili/ferite;



porre particolare attenzione nel rientro ai locali precedentemente evacuati,
in particolare quelli interrati o seminterrati, nei quali potrebbe essersi
verificato un ristagno di vapori.
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ELEMENTI TRATTI DAL PIANO DI EMERGENZA ESTERNA AL CENTRO OLIO TEMPA
ROSSA
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Tutte le procedure e gli interventi di seguito riportati, distinti per ogni organo competente, sono da
intendersi come potenziali provvedimenti, che verranno resi esecutivi, a seconda della gravità
dell'incidente e dell'evolversi della situazione di emergenza.
Sono pertanto da intendersi come indicazioni di carattere generale per il contenimento ed il
controllo dell'incidente, al fine di ottimizzare le risorse preposte allo scopo.
ORGANI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA
Le varie componenti interessate devono porre in atto, oltre alle specifiche misure e predisposizioni
loro assegnate, tutti gli adempimenti che rientrano nelle rispettive competenze istituzionali.
I compiti dei diversi soggetti in questione sono qui di seguito brevemente tratteggiati.
GESTORE
In caso di evento incidentale, il Gestore del Centro Olio Tempa Rossa:


attiva il Piano di Emergenza Interno;



attiva il suono della sirena per l'emergenza interna allo stabilimento (si veda § 2.4.5);

in caso di evento incidentale che configura lo stato di allarme,


attiva il suono della sirena per l'emergenza esterna allo stabilimento (suono continuo a
frequenza fissa 1000 Hz) la cui udibilità nella zona di Attenzione sarà garantita a cura del
Gestore;



informa la sala operativa dei Vigili del Fuoco di quanto è accaduto comunicando: luogo e
tipologia dell'incidente, le caratteristiche della sostanza presente nell'incidente, l'estensione
dell'evento ed i possibili futuri sviluppi, il percorso migliore da effettuare da parte delle
squadre di emergenza per raggiungere lo stabilimento;



richiede l'intervento dei VVF, Forze dell’Ordine, DIRES 118 e del Comune di Corleto
Perticara;



informa il Prefetto, il Sindaco del Comune di Corleto Perticara, del Comune di Guardia
Perticara, del Comune di Gorgoglione e il Presidente della Giunta Regionale del verificarsi
dell'incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 105/2015;

in caso di evento incidentale che configura lo stato di preallarme,


il suono della sirena per l'emergenza esterna (suono continuo a frequenza fissa 1000
Hz) può essere attivato dal Gestore su indicazione del Direttore Tecnico dei Soccorsi
sentito il Prefetto (è escluso l'utilizzo di detta sirena esterna anche per gli eventi che
configurino uno stato di Attenzione secondo quanto definito nel paragrafo 5.5.1);
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segue costantemente l'evoluzione dell'evento incidentale, aggiorna le informazioni
comunicando direttamente con il Prefetto e resta a disposizione dei VVF.

PREFETTURA
In caso di evento incidentale, il Prefetto:


coordina l'attuazione del PEE in relazione ai diversi livelli di allerta;



acquisisce dal gestore e dai Vigili del Fuoco ogni utile informazione in merito all'evento in
corso;



informa gli Organi centrali (il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Protezione Civile, il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), il Prefetto di Matera che
attiverà il Comando Provinciale dei Carabinieri di Matera;



informa, se necessario, i prefetti delle altre province limitrofe e i sindaci dei comuni limitrofi;



assicura l'attivazione, da parte del Gestore e del Comune di Corleto Perticara, dei sistemi
di allarme e dei sistemi per le comunicazioni alla popolazione e ai soccorritori, sulla base
delle rispettive competenze;



dispone che le Forze dell'ordine effettuino la materiale perimetrazione delle aree che hanno
subito l'impatto dell'evento incidentale;



acquisisce i dati concernenti le condizioni meteo locali avvalendosi delle stazioni meteo
presenti sul territorio, del centro funzionale regionale e del Dipartimento della protezione
civile;



valuta e decide con i sindaci le misure di protezione da far adottare alla popolazione in base
ai dati tecnico-scientifici forniti dagli organi competenti o dalle funzioni di supporto;



sentiti i sindaci interessati e gli organi competenti, dirama comunicati stampa/radio;



accerta che siano state realizzate le misure di protezione collettiva;



valuta la necessità dì adottare provvedimenti straordinari in materia di viabilità e trasporti;



valuta costantemente con i Sindaci, sentiti gli organi competenti, l'opportunità di revocare
lo stato di emergenza esterna e dichiara il cessato allarme;



richiede che siano avviati i provvedimenti di ripristino e disinquinamento dell'ambiente.

VIGILI DEL FUOCO
I Vigili del Fuoco:


ricevono dal gestore l'informazione sul pre-allertamento e la richiesta di allertamento
secondo quanto previsto nel PEI;



svolge le operazioni di soccorso e si raccorda con la Prefettura secondo quanto previsto
dal PEE, assumendo la funzione di Direttore Tecnico dei Soccorsi (ai sensi del DPCM
06/04/2006);
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attivano le proprie squadre ed i mezzi speciali e li convogliano verso punti di raccolta
prestabiliti nel piano di intervento specifico;



attivano, d'intesa con i responsabili delle funzioni di ordine pubblico, soccorso sanitario ed
assistenza alla popolazione, un posto di comando avanzato (PCA), in prossimità dello
stesso posizionano l'Unità di Crisi Locale (UCL);



coordinano l'intervento tecnico anche avvalendosi della collaborazione delle squadre di
emergenza aziendali e servendosi delle risorse logistiche tecniche e strumentali
eventualmente messe a disposizione dal Comune di Corleto Perticara;



valutano l'eventualità dell'impiego di scorte di materiali ed attrezzature di altri stabilimenti;



coordinano le operazioni di soccorso tecnico c di estinzione degli incendi, definendo, in
funzione dello scenario incidentale, il perimetro delle aree in cui deve essere gestito l'evento
incidentale; nell'espletamento dell'azione di soccorso, si avvalgono di tutte le squadre
aziendali e degli enti tecnici che possono risultare utili alla gestione dell'intervento;



mantengono contatti con le aziende di servizi (gas, telefono, elettricità, acqua, ecc...) nel
caso che la gestione dell'emergenza implichi il loro intervento;



forniscono direttamente al Prefetto ed alle altre forze impegnate nella gestione
dell'emergenza notizie atte a definire la fine dell'emergenza tecnica legata all'incidente
rilevante all'interno dello stabilimento.

SINDACI DEI COMUNI DI CORLETO PERTICARA, DI GORGOGLIONE E DI GUARDIA
PERTICARA
I Sindaci dei Comuni di Corleto Perticara, di Gorgoglione e di Guardia Perticara:


attivano le strutture comunali operative di protezione civile (polizia municipale, ufficio
tecnico, volontariato per le funzioni attribuite dalla normativa vigente)



informano la popolazione sull'evento incidentale e comunicano le misure di protezione da
far adottare per ridurre le conseguenze mediante altoparlanti c/o messaggi telefonici sms
e/o fax, e/o quant'altro ritenuto tecnicamente efficace allo scopo, secondo le procedure dei
rispettivi piani comunali di protezione civile e specificate nei rispettivi opuscoli di
informazione alla popolazione ai sensi del D.Lgs. 105/2015;



dispongono l'utilizzo delle aree di ricovero per la popolazione eventualmente evacuata;



predispongono il trasporto della popolazione evacuata;



seguono l'evoluzione della situazione e informano la popolazione della revoca dello stato
di "emergenza esterna":



in caso di cessata emergenza esterna si adoperano per il ripristino delle condizioni di
normalità e in particolare per l'ordinato rientro della popolazione evacuata;



partecipano alle attività del Posto di Comando Avanzato e del Centro Coordinamento
Soccorsi (CCS).
36

LA POLIZIA MUNICIPALE DEI COMUNI INTERESSATI
La Polizia Municipale :


assicura la delimitazione e il presidio della zona esterna a quella di impatto;



disciplina il traffico, apponendo le segnaletiche ritenute più opportune bloccando la
circolazione stradale delle zone a rischio;



si porta presso i punti previsti nel presente piano di emergenza al fine di consentire il
controllo del traffico veicolare;



favorisce l'afflusso dei mezzi di soccorso.

FORZE DELL'ORDINE
Le Forze dell’ordine:


svolgono compiti operativi connessi alla gestione e controllo dei flussi nelle aree interessate
dall'emergenza, anche ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico;



il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Viggiano (PZ) assume il coordinamento
delle forze dell'ordine portandosi presso il PCA.



alle Forze dell'Ordine possono unirsi in caso di necessità le Forze Armate nella gestione
dell'emergenza.

L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI POTENZA (ASP) E L'AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI MATERA (ASM)
L'ASP e ASM:


Informano le unità ospedaliere locali e quelle delle zone limitrofe sugli aspetti sanitari
dell'evento incidentale;



Forniscono, sentite le altre Autorità Sanitarie della Regione, della Provincia e dei Comuni,
i dati relativi alle entità e all'estensione del rischio per la salute pubblica;



Forniscono il necessario supporto tecnico per la definizione del livello di rischio in
collaborazione con i Vigili del Fuoco e ARPAB suggerendo eventuali analisi, misurazioni o
monitoraggi da effettuare, nonché le misure di carattere igienico - sanitario da adottare a
tutela della popolazione;



Ricevono dal servizio emergenza urgenza 118 notizie e dati sull'evento incidentale ai fini di
un' allertamento dei presidi ospedalieri;



Supportano con i propri servizi territoriali le risorse in scena: Dipartimento di Prevenzione
Collettiva della Salute Umana, Dipartimento di prevenzione Sanità Benessere Animale,
Servizio Farmaceutico, Unità Operative Cure Primarie ai fini dell'allertamento dei medici di
Medicina Generale, pediatri di libera scelta e Servizio di Continuità Assistenziale
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO
L'Azienda Ospedaliera San Carlo:


Predispone un coordinamento presso l'Ospedale San Carlo di Potenza in diretta operatività
con i presidi ospedalieri di Villa d'Agri, Lagonegro e Melfi.

SERVIZIO SANITARIO DI URGENZA/ EMERGENZA 118 (DIRES 118)
Il DIRES 118:


acquisisce le informazioni necessarie per individuare farmaci, antidoti e attrezzature per
contrastare gli effetti sanitari degli eventi incidentali;



invia il personale per effettuare il soccorso sanitario urgente e si raccorda con la Prefettura
secondo quanto previsto dal PEE.

A.R.P.A.B.
L’ARPAB:


fornisce il supporto tecnico, nella fase di emergenza, sulla base della conoscenza dei rischi
associati allo stabilimento, derivante dalle attività di analisi del rapporto di sicurezza e
dall'esecuzione dei controlli;



effettua ogni accertamento ritenuto necessario sullo stato dell'ambiente nella zona
interessata dall'evento, nonché analisi chimiche e/o fisiche per valutare l'evoluzione della
situazione di emergenza nelle zone più critiche.



acquisisce tutte le informazioni sulle sostanze coinvolte;



trasmette direttamente al Prefetto le risultanze delle analisi e delle rilevazioni richieste;



fornisce il supporto circa le azioni da intraprendere a tutela della popolazione e dei luoghi
dove si è verificato l'evento.

UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE REGIONE BASILICATA
L’Ufficio di Protezione Civile Regione Basilicata:


partecipa alle attività di coordinamento delle operazioni di intervento e soccorso per la
gestione dell'emergenza presso il CCS;



invia, se necessario, personale tecnico al PCA;



ove ritenuto necessario, su richiesta del Prefetto coordinatore del CCS, provvede ad inviare
attrezzature, mezzi e volontari per la gestione dell'emergenza.
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PROVINCIA
La Provincia di Potenza:


partecipa se necessario alle attività di coordinamento delle operazioni di intervento e
soccorso per la gestione dell'emergenza presso il CCS.
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GESTIONE DELL’EMERGENZA (tratto dal piano di emergenza esterna)
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STATO DI ATTENZIONE
ATTIVAZIONE dello stato di ATTENZIONE
Si instaura, anche sulla base dell'esperienza storica maturata, per quegli eventi che, seppur
privi di qualsiasi ripercussione all'esterno dello stabilimento per i propri livelli di gravità,
possono o potrebbero essere avvertiti dalla popolazione creando, così, in essa una forma
incipiente di allarmismo e preoccupazione per cui si rende necessario attivare una
procedura informativa da parte delle Autorità interessate secondo lo schema:

Il Gestore del Centro Olio Tempa Rossa di Total E&P Italia (e/o il Responsabile del Piano
di Emergenza Interno PEI):
 Pone in essere tutte le procedure interne, comprese quelle eventualmente previste dal
Piano di Emergenza Interno, al fine di ripristinare le normali condizioni di
funzionamento dello Stabilimento;
 informa della situazione in atto (tipologia, entità, gravità) il Prefetto, il Sindaco del
Comune di Corleto Perticara, il Sindaco del Comune di Guardia Perticara, il Sindaco
del Comune di Gorgoglione, i Carabinieri di Potenza e Viggiano, i Vigili del Fuoco e il
Presidente della Giunta Regionale anche trasmettendo il modello n. 1 "segnalazione
stato di attenzione da parte dello Stabilimento Centro Olio Tempa Rossa di Total E&P
Italia S.p.A.”.
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La Prefettura di Potenza
 ricevuta la comunicazione dell'evento in atto può richiedere ed acquisire ogni utile
informazione dal Gestore dello stabilimento;
 può richiedere agli enti e soggetti preposti al controllo approfondimenti tecnici
sull'accaduto.
I Sindaci di Corleto Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione
 dispongono, secondo le proprie procedure, l'informazione alla popolazione
La Compagnia dei Carabinieri di Viggiano e il Comando Provinciale dei Carabinieri di
Potenza:
 ricevuta la comunicazione dell'evento in atto acquisiscono ogni utile informazione dal
gestore aziendale anche al fine di gestire nell'immediatezza eventuali problematiche di
ordine pubblico per il tramite della Stazione dei Carabinieri di Corleto Perticara (PZ).
Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco
 qualora ritenuto necessario acquisisce notizie sulla natura e sulle dimensioni dello
stesso (tipo e causa evento, sostanze coinvolte e relative caratteristiche di pericolosità)
ed effettua le valutazioni tecniche di competenza di cui informa la Prefettura;
Il Presidente della Giunta Regionale della Basilicata
 ricevuta la comunicazione dell'evento in atto, qualora ritenuto necessario, acquisisce
ogni utile informazione dal gestore aziendale, anche tramite l'ufficio regionale di
Protezione Civile;
CESSAZIONE dello stato di ATTENZIONE
Il Gestore comunicherà a tutti gli enti precedentemente interessati di aver risolto il problema
e di aver ristabilito il normale funzionamento degli impianti anche trasmettendo il modello
n. 1 "segnalazione stato di attenzione da parte dello Stabilimento Centro Olio Tempa Rossa
di Total E&P Italia S.p.A”.

42

Stato di PREALLARME
ATTIVAZIONE dello stato di PREALLARME
Si instaura per quegli eventi che, pur sotto controllo, per la propria natura o per particolari
condizioni ambientali, temporali, meteorologiche e di spazio, possano far temere un
aggravamento o possano essere avvertiti dalla maggior parte della popolazione esposta
comportando la necessità di attivazione delle procedure di sicurezza e di informazione.
Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che, per la vistosità dei loro effetti,
(incendio, esplosione, fumi, rilasci o sversamenti di sostanze pericolose), vengono percepiti
chiaramente dalla popolazione esposta, sebbene i parametri fisici che li caratterizzano non
raggiungono livelli di soglia che dalla letteratura sono assunti come pericolosi per la
popolazione e per l'ambiente.
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Il Gestore del Centro Olio Tempa Rossa di Total E&P Italia (e/o il Responsabile del Piano
di Emergenza Interno PEI):
 attiva il Piano di Emergenza Interno, al fine di evitare la propagazione degli effetti e
delle conseguenze secondo le procedure dello stesso;
 attiva il suono della sirena per l'emergenza interna allo stabilimento (si veda § 2.4.5);
 informa la sala operativa dei Vigili del Fuoco di quanto sta accadendo comunicando:


luogo e tipologia dell'incidente,



le caratteristiche della sostanza presente nell'incidente,



l'estensione dell'evento ed i possibili futuri sviluppi,



il percorso migliore da effettuare da parte delle squadre di
emergenza per raggiungere lo stabilimento;

 informa della situazione in atto (tipologia, entità, gravità) il Prefetto, il Sindaco del
Comune di Corleto Perticara, il Sindaco del Comune di Guardia Perticara, il Sindaco
del Comune di Gorgoglione, il Presidente della Giunta Regionale anche trasmettendo
il modello n. 2 "segnalazione incidente da parte dello Stabilimento dello Stabilimento
Centro Olio Tempa Rossa di Total E&P Italia S.p.A.”;
 può attivare il suono della sirena per l'Emergenza Esterna su indicazione del Direttore
Tecnico dei Soccorsi sentito il Prefetto
 assicura ogni utile assistenza alle squadre di intervento, fornendo, se richiesto, il
proprio personale e le proprie attrezzature.
Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza:
 allertato in ordine all'evento incidentale acquisisce notizie sulla natura e sulle
dimensioni dello stesso (tipo e causa evento, sostanze coinvolte e relative
caratteristiche di pericolosità);
 dispone, secondo le proprie procedure, l'invio di una o più squadre adeguatamente
attrezzate in rapporto alle esigenze rappresentate dal gestore dello stabilimento;
 tiene informata la Prefettura circa l'evoluzione dell'evento incidentale anche
trasmettendo il modello 3 "segnalazione da parte Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Potenza in merito all'evento";
 coordina gli interventi tecnici urgenti, per il tramite del proprio Responsabile delle
Operazioni di Soccorso sul posto (ROS), raccordandosi con il responsabile del Piano
di Emergenza Interno dello stabilimento, richiedendo anche direttamente, per il tramite
della sala operativa, l'intervento degli altri enti preposti (ARPAB, DIRES 118, Forze
dell'Ordine. ecc.).
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La Prefettura di Potenza:
 ricevuta la comunicazione dell'evento in atto acquisisce ogni utile informazione dal
gestore aziendale e dai Vigili del Fuoco;
 allerta I'ARPAB ed il DIRES 118 per gli adempimenti di competenza anche
trasmettendo il modello 4 "comunicazione dello stato di preallarme / allarmeemergenza esterna ad opera della Prefettura di Potenza";
 informa le autorità di Protezione Civile circa l'evoluzione dell'evento incidentale sulla
base delle informazioni ricevute;
 allerta gli enti preposti ad intervenire in caso di attuazione del piano di emergenza
anche trasmettendo il modello 4 "comunicazione dello stato di preallarme / allarmeemergenza esterna ad opera della Prefettura di Potenza".
ARPAB:
 invia personale presso il PCA che fornisce, sulla base della conoscenza dei rischi
associati allo stabilimento, il supporto tecnico per le valutazioni ambientali e, se
necessario, effettua campionamenti ed analisi mirate alla valutazione della situazione
ed al suo evolversi;
 acquisisce tutte le informazioni sulle sostanze coinvolte.
Il Servizio Sanitario DIRES 118:
 se necessario, invia sul posto personale e mezzi;
 il personale di soccorso giunto sul posto, presta soccorso a eventuali feriti e acquisisce,
se possibile, ulteriori informazioni in merito alla tipologia dell'evento medesimo;
 ricevute informazioni più dettagliate dell'evento attiva, in base all'entità dello stesso,
ulteriori mezzi e personale e se necessario allerta le strutture di pronto soccorso.
Le Forze dell'Ordine:
 dispongono l'allertamento delle risorse da impiegare nella eventuale fase di allarmeemergenza;
 inviano sul posto uomini e mezzi secondo le necessità eventualmente manifestate dal
Responsabile delle Operazioni di Soccorso sul posto (ROS).
L'Ufficio Protezione Civile della Regione
 dispone l'allertamento delle risorse da impiegare nella fase di allarme-emergenza.
Azienda Sanitaria di Potenza - ASP e Azienda Sanitaria di Matera - ASM
 dispone l'allertamento delle risorse da impiegare nella fase di allarme-emergenza.
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Comuni di Corleto Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione:
 inviano i vigili urbani sul posto secondo le necessità;
 inviano sul posto personale dell'Ufficio Protezione Civile;
 dispongono, secondo le proprie procedure, l'informazione alla popolazione.
CESSAZIONE dello stato di PREALLARME
Comando Provinciale Vigili del Fuoco:
 comunica la fine dello stato di preallarme alla Prefettura anche trasmettendo il modello
5 "segnalazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza di
cessazione dello stato di preallarme / allarme-emergenza esterna";
 segue l'evoluzione dell'evento per verificare l'eventuale presenza di elementi che
possano aggravare la situazione, intervenendo, se necessario con attività di
prevenzione.
Prefettura di Potenza:
 comunica agli enti interessati la cessazione dello stato di preallarme anche
trasmettendo il modello 6 "segnalazione da parte della Prefettura di Potenza:
cessazione dello stato di preallarme e/o allarme emergenza esterna" e segue
l'evoluzione dell'evento fino al totale controllo della situazione.
ARPAB:
 segue l'evoluzione dell'evento e continua l'opera di monitoraggio ambientale
Il Servizio Sanitario di Urgenza Emergenza - DIRES 118:
 prosegue, se necessario, l'attività di soccorso.
Comuni di Corleto Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione:
 informano la popolazione della fine dello stato di preallarme presso lo stabilimento;
 seguono l'evoluzione dell'evento fino al totale controllo della situazione.
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Stato di ALLARME — EMERGENZA ESTERNA
ATTIVAZIONE dello stato di EMERGENZA ESTERNA
Si instaura per quegli eventi che richiedono, per il loro controllo nel tempo, l'ausilio dei Vigili
del Fuoco e, fin dal suo insorgere o a seguito del suo sviluppo incontrollato, può
coinvolgere, con i suoi effetti infortunistici sanitari ed inquinanti, le aree esterne allo
stabilimento. Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che possono dare origine
esternamente allo stabilimento a valori di irraggiamento, sovrapressione e tossicità
superiori a quelli presi a riferimento per la stima delle conseguenze.
Si può pervenire ad uno stato di allarme-emergenza esterna da un livello di allerta
corrispondente allo stato di preallarme, oppure nel caso in cui la situazione contingente lo
richieda, lo stato di allarme di emergenza esterna può essere direttamente dichiarato dal
Gestore del Centro Olio Tempa Rossa di Total E&P Italia S.p.A.
Le procedure operative che ciascun ente interessato deve seguire sono quelle di seguito
descritte (considerando già attuate quelle di cui all'eventuale stato di preallarme):
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Il Gestore del Centro Olio Tempa Rossa di Total E&P Italia (e/o il Responsabile del Piano
di Emergenza Interno PEI):
 Attiva il Piano di Emergenza Interno, al fine di evitare la propagazione degli effetti e
delle conseguenze secondo le procedure dello stesso;
 attiva direttamente o su disposizione del responsabile delle operazioni di soccorso le
sirene per dare l'allarme alle aree esterne allo stabilimento comunicando ai Vigili del
Fuoco e al Prefetto l'eventuale mal funzionamento;
 informa la sala operativa dei Vigili del Fuoco di quanto sta accadendo comunicando:


luogo e tipologia dell'incidente,



le caratteristiche della sostanza presente nell'incidente,



l'estensione dell'evento ed i possibili futuri sviluppi,



il percorso migliore da effettuare da parte delle squadre di
emergenza per raggiungere lo stabilimento;

 informa della situazione in atto (tipologia, entità, gravità) il Prefetto, il Sindaco del
Comune di Corleto Perticara, il Sindaco del Comune di Guardia Perticara, il Sindaco
del Comune di Gorgoglione, il Presidente della Giunta Regionale e il Presidente
dell'Amministrazione Provinciale anche trasmettendo il modello 2 "segnalazione
incidente da parte dello Stabilimento Centro Olio Tempa Rossa di Total E&P Italia
S.p.A.";
 assicura ogni utile assistenza alle squadre di intervento, fornendo, se richiesto, il
proprio personale e le proprie attrezzature.
 Invia presso al PCA il proprio Referente
Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco:
 allertato dal Gestore in ordine all'evento incidentale acquisisce notizie sulla natura e
sulle dimensioni dello stesso (tipo e causa dell'evento, sostanze coinvolte e relative
caratteristiche di pericolosità);
 dispone, secondo le proprie procedure, l'invio di una o più squadre adeguatamente
attrezzate in rapporto alle esigenze rappresentate dal gestore dello stabilimento;
 coordina gli interventi tecnici urgenti, per il tramite del proprio Responsabile delle
Operazioni di Soccorso sul posto (ROS), raccordandosi con il responsabile del Piano
di Emergenza Interno dello stabilimento, richiedendo anche direttamente, per il tramite
della sala operativa, l'intervento degli altri enti preposti (ARPAB, DIRES 118, Forze
dell'Ordine, ecc.), anche mediante l'attivazione del Posto di Comando Avanzato (PCA);
 informa costantemente la Prefettura circa lo stato degli interventi disposti e l'evoluzione
effettiva del fenomeno incidentale anche trasmettendo il modello 3 "segnalazione da
parte Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza in merito all'evento";
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 verifica la congruità dei mezzi a disposizione in rapporto all'evento reale e alla sua
possibile evoluzione;
 accerta l'eventuale presenza di fattori che possano contribuire ad aggravare lo scenario
incidentale suggerendo al gestore aziendale — o adottando direttamente — adeguate
misure di prevenzione:
 richiede, anche avvalendosi dell'ausilio delle Forze dell'Ordine, che solo chi sia
correttamente equipaggiato e protetto possa accedere nelle aree di rischio (zone I, II e
III);
 valuta la necessità che le aree di rischio siano ridefinite dando contestualmente
immediata comunicazione a tutti gli enti preposti anche al fine di coordinare gli eventuali
riposizionamenti dei cancelli o le interruzioni del traffico e/o della circolazione
necessarie.
ARPAB:
 invia personale presso il PCA che fornisce, sulla base della conoscenza dei rischi
associati allo stabilimento, il supporto tecnico per le valutazioni ambientali e, se
necessario, effettua campionamenti ed analisi mirate alla valutazione della situazione
ed al suo evolversi;
 acquisisce tutte le informazioni sulle sostanze coinvolte;
 effettua ogni accertamento ritenuto necessario sullo stato dell'ambiente nella zona
interessata dall'evento nonché analisi chimico-fisiche per valutare l'evoluzione della
situazione di emergenza nelle zone più critiche;
 informa il Prefetto sulle risultanze delle analisi e delle rilevazioni richieste;
 fornisce supporto circa le azioni da intraprendere a tutela della popolazione e dei luoghi
dove si è verificato l'evento.
Prefettura di Potenza:
 ricevuta la comunicazione dell'evento in atto acquisisce ogni utile informazione dal
gestore aziendale e dai Vigili del Fuoco;
 diffonde l'informativa sull'evento incidentale e dispone per l'attivazione del presente
Piano di Emergenza Esterna anche trasmettendo il modello 4 "comunicazione dello
stato di preallarme / allarme-emergenza esterna ad opera della Prefettura di Potenza";
 verifica la concreta attuazione delle misure di protezione collettive;
 valuta eventuali esigenze di rinforzi e li richiede agli Uffici ed agli Enti competenti;
 coordina, su scala provinciale, gli interventi delle Forze dell'Ordine con quelli dei Vigili
del Fuoco, del DIRES 118 e delle altre strutture operative provinciali;
 attiva e coordina le attività del CCS (Centro Coordinamento Soccorsi);
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 valuta la necessità di adottare provvedimenti straordinari sulla viabilità e sui trasporti
disponendo, se del caso, sentito il ROS, l'interruzione degli stessi, secondo la tabella
"individuazione cancelli" di cui all'Allegato 6;
 informa gli Organi centrali (Ministero dell'Interno. Dipartimento della Protezione Civile,
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e il Prefetto di Matera
anche per l'allertamento del Comando Provinciale dei Carabinieri di Matera;
 informa, ove necessario i sindaci dei comuni limitrofi oltre a Guardia Perticara e
Gorgoglione;
 fornisce agli organi di informazione le notizie sull'evento incidentale;
 informa il Presidente della Provincia.
L'Ufficio Protezione Civile della Regione
 dispone l'allertamento delle risorse da impiegare nella fase di allarme-emergenza;
 il funzionario dell'Ufficio di Protezione Civile si reca presso il CCS ovvero assume
ulteriori informazioni;
 dispone l'eventuale invio di personale tecnico al PCA;
 ove ritenuto necessario, su richiesta del Prefetto coordinatore del CCS, provvede ad
inviare attrezzature, mezzi e volontari per la gestione dell'emergenza.
Provincia
 il Presidente della Provincia (o suo delegato) si reca presso il CCS ovvero assume
ulteriori informazioni;
 dispone l'eventuale invio di personale tecnico al PCA.
Le Forze dell'Ordine:
 dispongono i posti di blocco riportata nell'Allegato 6, comunicando per le eventuali
variazioni con il responsabile delle forze dell'ordine presso il PCA.
Servizio di Emergenza Sanitaria - DIRES 118:
 invia sul posto personale e mezzi;
 il personale di soccorso giunto sul posto, presta soccorso a eventuali feriti e acquisisce,
se possibile, ulteriori informazioni in merito alla tipologia dell'evento medesimo;
 ricevute informazioni più dettagliate dell'evento attiva, in base all'entità dello stesso,
ulteriori mezzi e personale e se necessario allerta le strutture di pronto soccorso.
Azienda Sanitaria Provinciale di Potenza – ASP e Azienda Sanitaria di Matera - ASM:
 dispone l'allenamento delle risorse da impiegare nella fase di allarme-emergenza;
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 si coordina con i servizi di pronto soccorso e di assistenza sanitaria (guardie mediche,
medici di base, DIRES 118, strutture ospedaliere, servizi veterinari, ecc.) in rapporto
alle risorse disponibili in loco;
 attiva, se necessario, i medici ed i tecnici di guardia igienica degli altri ambiti territoriali;
 supporta la Prefettura e i Sindaci con proposte di provvedimenti cautelativi a tutela della
popolazione e di provvedimenti ordinativi di carattere igienico-sanitario (igiene alimenti,
gestione dei rifiuti, acqua potabile. etc.) come ad esempio il divieto di raccolta, vendita
e consumo dei prodotti (agricoli o zootecnici) provenienti dai luoghi interessati dagli
effetti.
Comuni di Corleto Perticara, di Guardia Perticara e di Gorgoglione:
 inviano sul posto personale dell'Ufficio Protezione Civile;
 dispongono, secondo le proprie procedure, l'informazione alla popolazione ed agli
stabilimenti adiacenti;
 dispongono l'impiego della Polizia Locale nonché l'intervento di personale e mezzi dei
servizi di competenza comunale;
 individuano e predispongono l'area di raccolta per le eventuali persone sgomberate e
ne dispongono il trasferimento;
 attivano i servizi logistici e di sussistenza necessari e proporzionati all'emergenza in
atto;
 emanano eventuali ordinanze di divieto su indicazione dell'autorità sanitaria;
 interessano I'A.S.P. e i competenti servizi sanitari municipali per gli interventi di
controllo e disinquinamento delle zone contaminate e per la predisposizione degli
interventi dei servizi igienico-sanitari di pronto soccorso;
 trasmettono alla Prefettura l'elenco delle eventuali vittime, degli evacuati ecc..
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CESSAZIONE dello stato di EMERGENZA ESTERNA
Comando Provinciale Vigili del Fuoco:
 comunica la fine dello stato di preallarme alla Prefettura anche trasmettendo il modello
5 "segnalazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza di
cessazione dello stato di preallarme / allarme-emergenza esterna”;
 segue l'evoluzione dell'evento per verificare l'eventuale presenza di elementi che
possano aggravare la situazione, intervenendo, se necessario con attività di
prevenzione.
ARPAB:
 fornisce suggerimenti circa ulteriori azioni da intraprendere a tutela della popolazione
e dei luoghi dove si è verificato l'evento (interventi di bonifica necessari a tutela delle
matrici ambientali);
 segue l'evoluzione dell'evento e continua l'opera di monitoraggio.
Il Servizio Sanitario di Urgenza Emergenza - DIRES 118:
 prosegue l'attività di soccorso:
 segue l'evoluzione dell'evento.
Prefettura di Potenza:
 comunica agli enti interessati la cessazione dello stato di preallarme anche
trasmettendo il modello 6 "segnalazione da parte della Prefettura di Potenza:
cessazione dello stato di preallarme e/o allarme emergenza esterna" e segue
l'evoluzione dell'evento fino al totale controllo della situazione.
 dispone la revoca dello stato di emergenza;
 segue l'evoluzione dell'evento fino al totale controllo della situazione;
 adotta ogni utile provvedimento per il ripristino delle condizioni normali.
Comuni di Corleto Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione:
 seguono l'evoluzione dell'evento fino al totale controllo della situazione.
 adottano ogni utile provvedimento per il ripristino delle condizioni normali;
 predispongono le operazioni per l'ordinato rientro delle persone eventualmente
evacuate.
 Informano la popolazione della cessazione dello stato di Allarme presso lo stabilimento.
Azienda Sanitaria Provinciale di Potenza - ASP e Azienda Sanitaria di Matera - ASM
 segue l'evoluzione dell'evento fino al totale controllo della situazione;
52

 adotta ogni utile iniziativa per il ripristino delle condizioni normali.
Le Forze dell'Ordine
 sentito il proprio rappresentante al PCA seguono l'evoluzione dell'evento fino al
ripristino delle condizioni di sicurezza.
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