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SCHEDA
A DI SICURE
EZZA
SE
EZIONE 1

IDENTIIFICAZIONE
E DELLA SO
OSTANZA/MISCELA E DELLA
D
COMPA
AGNIA/IMPR
RESA

a citata, quessta Scheda Di
D Sicurezza e'
e in accordo
o alla legislazzione Svizzerra (l'ordinanzza sui
Alla data di revvisione sopra
prodotti chimici) ed
d Europea vig
gente
CATORE DE
EL PRODOT
TTO
1.1. IDENTIFIC
Nome
e del prodottto:
SOCAR PRO
OPANO (LP
PG)
Descrrizione del prodotto:
p
Gas idrocarb
buro liquefattto
Nomi commerciali
SOCA
AR PROPANO
O
SOCA
AR PROPAN

N
Nomi commerrciali
SOCAR PROP
PANE

1.2. USI IDENTIFICATI DE
ELLA SOST
TANZA O DE
ELLA MISCE
ELA E USI SCONSIGLIA
ATI
previsto:
Uso p

Gas ccombustibile (DIN 51622)), Altre appliccazioni

Usi no
on raccoma
andati: Quessto prodotto non
n è consigliato per alcu
un impiego in
ndustriale, prrofessionale o da
parte dei
d consuma
atori diverso dai suddetti Usi identifica
ati.

del fornitore
e della sched
da di dati di sicurezza
1.3. Dettagli d
Fornittore:

SOCA
AR Energy Switzerland
S
GmbH
Urania
astrasse 40
CH-8001 Zürich
era
Svizze

Inform
mazioni generali:

+41 (0)
( 44 214 43 73

E-Mail:

Roland.Keller@socarenergy.com
m

O TELEFONICO DI EMER
RGENZA
1.4. NUMERO
Servizzio Emergenzza 24 ore su 24:
2

( 44 214 41 11
+41 (0)

Centro Nazionale Antiveleni:
A

+41 (0)
( 44 251 51 51

SE
EZIONE 2

IDENTIIFICAZIONE
E DEI PERIC
COLI

2.1. CLASSIFICAZIONE DELLE
D
SOST
TANZE O MISCELE
M
Cllassificazion
ne a norma del regolam
mento (CE) N.
N 1272/2008
8 [CLP/GHS]]
Ga
as infiammabile: Categorria 1. Gas sotto
s
pressio
one: Gas liquefatto.
H2
220: Gas altamente infiammabile. H280: Con
ntiene gas so
otto pressione
e; può esplodere se risca
aldato.
Cllassificazion
ne in accord
do alle Diretttive EU 67/5
548/EEC e 1999/45 EC
C
| F+; R12 |
Es
stremamente
e infiammabile. R12; Esstremamente
e infiammabile.
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TI DELL'ETIICHETTA
2.2. ELEMENT
n accordo al Regolamen
nto (EC) No.. 1272/2008 [CLP/GHS]
Ellementi dell'etichetta in
Piittogrammi:

Diidascalia: Pericolo
Diichiarazioni di pericolo:
H2
220: Gas alta
amente infiammabile.
H2
280: Contien
ne gas sotto pressione; può
p esplodere
e se riscalda
ato.
Diichiarazioni precauzion
nali:
P2
210: Tenere lontano da fonti
f
di calore
e/scintille/fiam
mme libere/ssuperfici risca
aldate. -- Vietato fumare
e.
P2
273: Non dissperdere nell'ambiente.
P3
377: In caso d’incendio dovuto
d
a perd
dita di gas: Non
N estinguere a meno ch
he non sia possibile blocccare la perdita
se
enza pericolo
o.
P3
381: Eliminare ogni fonte
e d’ignizione se non c’è pericolo.
p
P4
410 + P403: Proteggere dai raggi solari. Conserv
vare in luogo ben ventilato
o.
P5
501: Smaltire
e il contenuto
o e il relativo
o contenitore in accordo con
c la norma
ativa locale.

2.3. ALTRI RIS
SCHI
Riischi fisici / chimici:
Pe
ericolo di sofffocamento (a
asfissiante): se accumula
ato in concen
ntrazioni tali da
d ridurre l'ossigeno al dii sotto dei live
elli di
re
espirazione ssicura. Periccolo di conge
elamento: il liquido o gass che si esp
pande rapidamente può causare
c
cong
gelamento. Il mate
eriale può acc
cumulare carriche statiche
e che posson
no provocare
e una scarica
a incendiaria. Il materiale
e puo'
rila
asciare vapo
ori che form
mano in poco tempo miscele infiam
mmabili. Il va
apore accum
mulato puo' infiammars
si e/o
es
splodere se a
acceso.
Riischi per la salute:
L'iiniezione sotttocutanea ad
a alta presssione può ca
ausare dannii gravi. L'essposizione continua a ga
as odorizzatii può
rid
durre o elimin
nare la capaccità di percep
pire l'odorizzzante. I sogg
getti con alte
erazioni della
a capacità di percepire od
dori a
ca
ausa di raffre
eddori, allerg
gie, lesioni, ecc.
e
devono essere
e
particcolarmente prudenti.
p
L'o
odore non de
eve essere usato
u
co
ome unica misura
m
di sicurezza. Non
N
appena viene rileva
ato l'odore, si devono utilizzare le precauzioni per
inccendi/esplossioni e la prottezione apprropriata delle
e vie respirato
orie. L'espo
osizione a co
oncentrazionii superiori al 10%
de
el LEL può causare
c
una
a depression
ne generale del sistema
a nervoso ce
entrale (CNS
S) tipica dei gas anestettici o
inttossicanti.
Ec
ccessiva esp
posizione puo
o' causare irrritazione a occhi, pelle o repiratoria.
Pe
ericoli per l'ambiente:
Ne
essun perico
olo significativ
vo. Il materriale non inco
ontra i criteri di PBT o vP
PvB in accord
do al REACH
H Allegato XIII.
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SEZIONE
S
3

COMPO
OSIZIONE / INFORMAZ
ZIONI SUI CO
OMPONENT
TI

3.1. SOSTANZ
ZE Non Applicabile. Que
esto materiale
e e' regolato come misce
ela.
3.2. MISCELE
E
Questo materiiale è definito
o come misccela.
So
ostanze perricolose ripo
ortabili in ac
ccordo ai criiteri di clas
ssificazione
e e/o con i limiti di espo
osizione (OE
EL)
No
ome

CA
AS No.

E No.
EC

R
Registrazione
eNo.

IDROCARBURI, C
C3

686
606-26-8

271-735-4

N
NE

Con
ncentr.*
> 99
9%

Classificazione
GHS/CLP
Flam. Gas 1 H220,
H
Press. Gas H280,
H
Note H,
Note K

No
ota - qualsiasi classificazion
ne tra parentessi è un blocco GHS che non
n è stato adotttato dalla UE nel
n Regolame
ento CLP (N.
12
272/2008) e co
ome tale non è applicabile nella
n
UE o in Paesi
P
non face
enti parte della
a UE che hann
no implementa
ato il Regolam
mento
CL
LP. Essa viene
e mostrata unicamente a sccopo informatiivo.
No
ome

CA
AS No.

E No.
EC

Registrazione
e No.

ID
DROCARBURI, C3

686
606-26-8

2
271-735-4

NE
N

Con
ncentr.*
> 99 %

Simboli DS
SD/
Frasi di Ris
schio
F+;R12, Note
e H, Note K

Co
omponenti p
pericolosi riiportabili co
ontenuti in UVCBU
e/o so
ostanze mu
ulti-compone
enti che sod
ddisfano i crriteri
di classificazione e/o con
n limiti di es
sposizione (OEL)
(
No
ome

CAS No.

EC No.

Concentrr.*

BU
UTANO

106-97-8

203-448-7

<= 5%

ET
TANO

74-84-0

200-814-8

<= 5%

ISOBUTANO

75-28-5

200-857-2

<= 5%

PR
ROPANO

74-98-6

200-827-9

50 - 100%
%

PR
ROPILENE

115-07-1

204-062-1

< 50%

Clas
ssificazione
GHS
S/CLP
Flam
m. Gas 1 H220,
Presss. Gas H280
Flam
m. Gas 1 H220,
Presss. Gas H280,
[Aqua
atic Acute 3 H402]
Flam
m. Gas 1 H220,
Presss. Gas H280
Flam
m. Gas 1 H220,
Presss. Gas H280
Flam
m. Gas 1 H220,
Presss. Gas H280,
[Aqua
atic Acute 3 H402]

No
ota - qualsiasi classificazion
ne tra parentessi è un blocco GHS che non
n è stato adotttato dalla UE nel
n Regolame
ento CLP (N.
12
272/2008) e co
ome tale non è applicabile nella
n
UE o in Paesi
P
non face
enti parte della
a UE che hann
no implementa
ato il Regolam
mento
CL
LP. Essa viene
e mostrata unicamente a sccopo informatiivo.
No
ome

CAS No.

EC No.

Concenttr.*

Simboli DSD/
si di Rischio
Fras

BU
UTANO
ET
TANO
IS
SOBUTANO
PR
ROPANO
PR
ROPILENE

106-97-8
74-84-0
75-28-5
74-98-6
115-07-1

203-448-7
200-814-8
200-857-2
200-827-9
204-062-1

<= 5%
<= 5%
<= 5%
50 - 100%
%
< 50%

F+;R
R12
F+;R
R12
F+;R
R12
F+;R
R12
F+;R
R12

Tu
utte le conce
entrazioni son
no in percenttuale sul pesso, ad ecceziione dei gas. Le concen
ntrazioni di gas sono in
pe
ercentuale su
ul volume.
No
ota: Vedi (M
M)SDS Sezio
one 16 per il testo
t
comple
eto delle frasi R. Vedi (M)S
SDS Sezione
e 16 per il tessto completo delle
fra
asi di pericolo
o.
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SEZIONE
S
4

INTERV
VENTI DI DI
D PRIMO SO
OCCORSO

4.1. DESCRIZ
ZIONE DELL
LE MISURE DI
D PRIMO SO
OCCORSO
IN
NALAZIONE
Riimuovere immediatamen
nte per evitarre ulteriore esposizione.
e
Ricorrere immediatame
ente a visita medica. Co
oloro
ch
he prestano a
assistenza devono
d
evitarre l'esposizio
one personale e ad altri. Usare una protezione
p
ad
deguata delle vie
re
espiratorie. S
Somministrare
e ossigeno supplementa
s
are, se dispo
onibile. In casso di arresto
o della respirrazione, pratticare
ve
entilazione asssistita con un
u dispositivo
o meccanico
o o ricorrendo
o alla respira
azione bocca
a a bocca.
CO
ONTATTO C
CON LA PEL
LLE
In caso di iniezzione del pro
odotto nella o sotto la cutte, o in qualsiasi parte de
el corpo, indip
pendentemente dall'aspe
etto o
da
alle dimensio
oni della ferita
a, fare vederre immediatamente il paziente a un medico come emergenza cchirurgica. Anche
A
se
e i sintomi iniiziali da iniezzione ad alta
a pressione possono
p
esse
ere minimi o assenti, il trrattamento ch
hirurgico pre
ecoce
en
ntro poche orre può ridurre
e significativa
amente l'entità finale della
a lesione. In caso di con
ngelamento, immergere l'area
intteressata in acqua a tem
mperatura corrporea. Tene
ere immerso per 20 - 40 minuti.
m
Consultare un me
edico.
CO
ONTATTO C
CON GLI OC
CCHI
Sc
ciacquare co
on abbondanti quantità d'acqua per allmeno 15 minuti Ricorre
ere a visita medica.
m
INGESTIONE

No
on applicabile
4.2. SINTOMI ED EFFETT
TI PIU' IMPO
ORTANTI, SIA
A ACUTI CH
HE RITARDA
ATI
Ce
efalea, vertig
gini, sonnole
enza, nausea
a e altri effe
etti sul sistema nervoso centrale. Dispnea,
D
frequenza card
diaca
ele
evata, incoo
ordinazione, letargia, ce
efalee, nause
ea, vomito e disorientamento. Ne
ecrosi locale, evidenziata
a da
prrincipio di dolore e danni ai tessuti rita
ardati, che in
nsorgono qua
alche ora dop
po l'iniezione
e.
4.3. INDICAZIONE DI CO
ONSULTAZIO
ONE IMMED
DIATA DI UN MEDICO E NECESSITÀ
À DI TRATTA
AMENTO
LE
SPECIAL
uro leggero, o un compon
nente, posso
ono essere associati con sensibilizzazzione cardiacca, in
Questo materiale idrocarbu
eguito ad esp
posizione mo
olto alta (ben al di sopra
a dei limiti dii esposizione
e professionale) o con una
u concomittante
se
es
sposizione ad
d alto livello di stress o a sostanze sttimolanti-card
diache come
e la epinefrina. La sommiinistrazione di
d tali
so
ostanze dovrrebbe essere
e evitata.
SE
EZIONE 5

MISUR
RE ANTINCE
ENDIO

5.1. MEZZI ES
STINGUENT
TI
Mezzi di estinzion
ne idonei: Usare nebbiia d'acqua, schiuma,
s
chim
mici secchi, anidride
a
carb
bonica (CO2) per
spegn
nere l'incendio.
Mezzi di estinzion
ne da evitarre: Getti dire
etti d'acqua
5.2. RISCHI S
SPECIFICI DE
ERIVANTI DALLA
D
SOST
TANZA O MISCELA
Prodo
otti di combustione pericolosi: Prodotti
P
di combustione in
ncompleta. Ossidi
O
di carb
bonio
5.3. AVVISI PER I POMPIERI
Istruzioni anttincendio: Attendere che
c
l'incendio
o proceda in
n condizioni controllate. Arrestare la perdita se
e tale
inttervento può
ò essere com
mpiuto senza
a rischi. Evvacuare l'are
ea. In caso di mancata accensione di una perd
dita o
fuoriuscita, usa
are spruzzi d'acqua
d
per d
disperdere i vapori
v
e per proteggere ill personale in
ntento ad arrrestare la perdita.
Ev
vitare la disp
persione o infiltrazione dei
d materiali antincendio
o in corsi d'acqua, retti fognarie o riserve d'acqua
po
otabile. Gli addetti all'es
stinzione delll'incendio devono usare e
equipaggiam
mento di protezione stand
dard e - in spazi
s
ch
hiusi - autorespiratore SC
CBA. Usare spruzzi d'ac
cqua per raffrreddare le su
uperfici esposste all'incend
dio e proteggere il
pe
ersonale.
Pe
ericoli d'ince
endio insoliiti: GAS INFIAMMABILE. I vapori son
no infiammab
bili e più pesa
anti dell'aria. I vapori possono
sp
postarsi lung
go il terreno e raggiunge
ere fonti di accensione remote cau
usando un pericolo
p
di rittorno di fiam
mma.
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Materiale pericoloso. Gli addetti all'e
estinzione dell'incendio
d
devono considerare l'u
uso dell'equ
uipaggiamentto di
prrotezione indicato nella Sezione
S
8.
ATI D'INFIA
AMMABILIT
TÁ
DA
Punto
o di infiamm
mabilità [Meto
odo]: - 60°° C. [Stimato]]
Limite
e di infiamm
mabilità supe
eriore/inferio
ore (Volume
e approssim
mativo % in aria):
a
LEL: 1
1.9 [metodi di
d test non dissponibili]
Temp
peratura di autoaccensio
a
one: > =365° C. [meto
odi di test non disponibili]

SEZIONE
S
6

UEL
L: 8.5

MISUR
RE IN CASO DI FUORIUS
SCITA ACCIDENTALE

6.1. PRECAUZ
ZIONI INDIV
VIDUALI, DIS
SPOSITIVI DI
D PROTEZIO
ONE E PROC
CEDURE DI EMERGENZA
PR
ROCEDURE
E DI NOTIFIC
CA
In caso di fuorriuscita o rilas
scio acciden
ntale, darne notifica
n
alle autorità
a
comp
petenti in con
nformità a tuttte le normattive
vig
genti.
MISURE PRO
OTETTIVE
Ev
vitare il conta
atto con il ma
ateriale accid
dentalmente fuoriuscito.
f
Se necessa
ario, avvisare
e o fare evacu
uare gli occupanti
di aree circosttanti e sottov
vento a causa della tossicità o dell'inffiammabilità del materiale
e. Consulta
are la Sezio
one 5
pe
er le Misure Antincendio
o. Consulta
are la Sezion
ne "IIdentificcazione dei Pericoli" perr verificare i maggiori riischi.
Co
onsultare la Sezione 4 pe
er le Misure di Primo Socccorso. Con
nsultare la Sezione 8 pe
er consigli su
ui requisiti minimi
m
pe
er l' Equipaggiamento di Protezione Individuale. Possono esssere necess
sarie altre misure protettive addiziona
ali, in
co
onsiderazione
e delle spec
cifiche circosstanze e/o dal
d giudizio esperto di addetti
a
all'em
mergenza. Guanti di la
avoro
(p
preferibilmentte guanti lunghi) che assicurano una resistenza adeguata
a
alle
e sostanze ch
himiche. No
ota: i guantti fatti
di PVA non so
ono resistenti all'acqua e non
n sono ido
onei all'uso in
n situazioni di
d emergenza
a. Se è posssibile o è pre
evisto
on il prodottto caldo, si consiglia di
d utilizzare guanti termoresistenti e termoisola
anti. Protezzione
il contatto co
espiratoria: è possibile utilizzare una semimasche
era con filtro antipolvere, un respirato
ore con facciiale integrale
e con
re
filttro per vapo
ori organici o un autore
espiratore (S
SCBA), a seconda dell'e
entità del ve
ersamento e della poten
nziale
es
sposizione. Se l'esposizzione non pu
uò essere ca
aratterizzata completame
ente o è posssibile o previista un'atmos
sfera
de
eficiente di osssigeno, si consiglia
c
di uttilizzare un autorespirato
a
ore (SCBA). Si consiglia di utilizzare
e guanti di la
avoro
re
esistenti alle sostanze chimiche
c
e, ove necesssario, termo
oresistenti e termoisola
anti. Nota: i guanti fatti di
po
olivinilacetato
o (PVA) non sono resiste
enti all'acqua
a e non sono
o idonei all'u
uso in situaz
zioni di emerrgenza. Pic
ccole
fuoriuscite: sollitamente i no
ormali abiti da lavoro sono adeguati. Fuoriuscite di grandi qua
antità: si con
nsiglia di utiliz
zzare
ind
dumenti inte
egrali di matteriale resisttente alle so
ostanze chim
miche e al calore.
c
Occchiali a resisstenza chimica e
maschera faccciale sono ra
accomandati se il contatto
o con il gas liquefatto e' possibile.
p
6.2. PRECAUZ
ZIONI AMB
BIENTALI
Ev
vitare la disp
persione in co
orsi d'acqua, reti fognarie
e, seminterra
ati o aree con
nfinate.
6.3. METODI E MATERIA
ALI PER CON
NTENIMENT
TO E DECON
NTAMINAZIO
ONE
s suolo: Eliminare
E
tuttte le fonti di innesco (viietato fumare
e e tenere to
orce, scintille
e o fiamme nelle
Diispersione sul
im
mmediate viciinanze). Arre
estare la perd
dita se tale in
ntervento può
ò essere com
mpiuto senza rischi. ATTE
ENZIONE: in caso
di contatto con
n liquidi refriigerati/crioge
enici, molti materiali
m
diventano fragili e tendono a rompersi in
naspettatame
ente.
Atttendere che il liquido eva
apori dalla su
uperficie. Tuttte le apparecchiature usate durante la
l manipolazzione del prod
dotto
de
evono essere
e adeguatam
mente messe
e a terra. No
on dirigere l'a
acqua sulla fuoriuscita
f
accidentale o sulla fonte della
pe
erdita. Non ttoccare o ca
amminare su
u materiale accidentalmente fuoriusscito. Se posssibile, ruota
are i recipien
nti in
maniera tale d
da fare fuoriu
uscire gas an
nziché liquido. Isolare l'a
area fintantocché non è sta
ato disperso il gas. Evita
are lo
sp
pargimento d
di vapori in reti
r fognarie, sistemi di ventilazione
v
e aree confinate. Usare spruzzi d'accqua per ridu
urre i
va
apori o devia
are il movime
ento della nu
uvola di vapo
ore. Evitare che
c l'acqua defluita veng
ga a contatto
o con il mate
eriale
ac
ccidentalmen
nte fuoriuscito.
E
tuttte le fonti di innesco (vie
etato fumare
e e tenere to
orce, scintille
e o fiamme nelle
Diispersione in acqua: Eliminare
im
mmediate viccinanze). Non
n confinare nell'area della fuoriuscita
a accidentale
e. Attenderre che il liquido evapori dalla
su
uperficie. Con
nsultare "Fuo
oriuscite acccidentali a terrra" nella sezzione della Scheda
S
di sicurezza per consigli
c
per i gas.

Nome
N
del prrodotto: SO
OCAR PRO
OPANO (LP
PG)
Data
D
di revisione:
Sostituito:
S

1.9
9.2012
1.8
8.2012

Pagina
P
6 di 14

Le
e raccomand
dazioni per fu
uoriuscite accidentali a te
erra e nell'accqua si basan
no sulle ipote
esi di fuoriusscite più prob
babili
pe
er questo pro
odotto; tuttavia, condizioni geografiche
e, venti, temp
peratura (e nel caso di fuo
oriuscite in acqua) direzio
one e
ve
elocità e della corrente possono inflluenzare forrtemente le azioni
a
appro
opriate da prrendere. Per questa rag
gione
do
ovrebbero essse consultatti esperti loca
ali.
No
ota : Le rego
olamentazion
ni locali posso
ono prescrivere o limitare
e un'azione da
d prendere..
6.4. RIFERIME
ENTO ALLE
E ALTRE SEZ
ZIONI
Vederre la sezione 6.1.

SEZIONE
S
7

MANIP
POLAZIONE ED IMMAGA
AZZINAMEN
NTO

ZIONI PER L'USO
L
SICU
URO
7.1. PRECAUZ
può contenerre microqua
antità di matteriale a rad
dioattività na
aturale (Natu
urally Occurrring Radioa
active
Il materiale p
Material, NOR
RM), che può
ò accumularssi nelle appa
arecchiature di processo e nei recipie
enti di stocca
aggio. Preve
enire
l'e
esposizione a fonti di inn
nesco, per esempio
e
usarre attrezzi anti-scintilla e apparecchiature a provva di esplosione.
L'e
etilmercaptano viene aggiunto al ga
as come odo
orizzante perr facilitare la
a rilevazione del gas in caso
c
di perd
dita o
sc
carico accide
entale. L'etilmercaptano è reattivo e può
p quindi pe
erdere parte della sua effficacia durantte la spedizio
one e
lo stoccaggio del gas od
dorizzato. L'odore
L
non deve essere
e pertanto usato
u
come l'unica misu
ura di sicure
ezza.
Manipolare il gas rispettando rigorosa
amente le procedure di sicurezza sttabilite. Usa
are appropriate procedu
ure di
sto
occaggio e m
messa a terrra. Comunqu
ue lo stoccag
ggio e la me
essa a terra non puo' eliminare il riscchio di accumulo
sta
atico. Il ma
ateriale puo' accumulare
a
cariche statiche che posssono causare una scaricca elettrica (fonte
(
di inne
esco)
Au
uto-congelam
mento: gli sca
arichi si posssono intasare
e e le valvole
e divenire inu
utilizzabili perr la formazion
ne di ghiaccio, se
i vapori
v
in esp
pansione o la
a vaporizzazzione del liqu
uido causano
o un abbasssamento della temperatu
ura al di sotto
o del
pu
unto di conge
elamento delll'acqua.
ccumulatore
e statico:
Ac

Questo matteriale è un accumulatore
a
e statico.

7.2. CONDIZIO
ONI DI STOC
CCAGGIO SICURO,
S
INC
CLUDENDO OGNI INCO
OMPATIBILIT
TA'
De
eve essere disponibile
d
un
n abbondante
e approvvigio
onamento idrico per gli in
ncendi. Si racccomanda un sistema fissso di
ne
ebulizzazione
e/allagamentto. La scelta
a del contenitore, per ese
empio navi cisterna,
c
puo
o' influenzare
e l'accumulo
o e la
disssipazione della
d
carica sttatica. Tene
ere il recipien
nte chiuso. Maneggiare
M
i recipienti co
on cura. Aprirre lentamente
e per
co
ontrollare possibili perdite di pressione. Conserrvare in luog
go fresco e ben
b
ventilato
o. È preferib
bile lo stocca
aggio
all'esterno o in
n area stacca
ata. I conteniitori stoccati devrebbero essere messsi a terra e co
onfinati.
7.3. USI FINA
ALI SPECIFIC
CI:
Se
ezione 1 Info
ormazioni sulll'uso finale id
dentificato Nessuna guida industriale o di settorre disponibile
e.

SEZIONE
S
8

CONTR
ROLLO DEL
LL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE IN
NDIVIDUALE
E

8.1. PARAME
ETRI DI CONTROLLO
VA
ALORI LIMIT
TE DI ESPO
OSIZIONE
Sttandard/Lim
miti di esposizione (Nota
a : I limiti di esposizione
e non sono cumulabili))
Nome
N
sostanzza
Etano
E

Limite/Sttandard
Nota Fonte
N
3
TWA 12
2500 mg/m 10000 ppm
VME

Etano
E

TWA

10
000 ppm

ACGIH
H
3

Propene
P

TWA

17
7500 mg/m

Propene
P

TWA

50
00 ppm

Butano
B

TWA

19
900 mg/m

Butano
B

TWA

10
000 ppm

10000 ppm

VME
ACGIH
H

3

800 ppm

VME
ACGIH
H

Nome
N
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3

Is
sobutano

TWA

19
900 mg/m

Is
sobutano

TWA

10
000 ppm

800 ppm

VME

Propano
P

STEL 72
200 mg/m3

4000 ppm

VME

Propano
P

TWA

18
800 mg/m

3

1000 ppm

VME

Propano
P

TWA

10
000 ppm

ACGIH
H

ACGIH
H

e informazion
ni sulle proce
edure di mon
nitoraggio racccomandate possono esssere ottenute
e dagli organ
nismi/enti cita
ati :
Le
SU
UVA
8.2. CONTRO
OLLI DELL'ESPOSIZIONE
CO
ONTROLLI IINGEGNERIISTICI
Il livello di prottezione e i tip
pi di controlli necessari va
ariano a secconda delle condizioni
c
di potenziale essposizione.
Misure di conttrollo da conssiderare :
Us
sare impianti di ventilazio
one a prova di
d esplosione
e per restare
e al di sotto dei
d limiti di essposizione.
PR
ROTEZIONE
E PERSONA
ALE
La
a scelta dell'e
equipaggiam
mento di prote
ezione individ
duale varia in
n base alle condizioni
c
di esposizione potenziale come
c
Le informa
pe
er esempio a
applicazioni, procedure di
d manipolaziione, concen
ntrazione e ventilazione.
v
azioni sulla scelta
s
de
ell'equipaggia
amento di prrotezione, co
ome indicata di seguito, si
s basa sull'usso normale e definito.
espiratoria: Se i conttrolli tecnici non mantengono le con
ncentrazioni di agenti co
ontaminanti aeroa
Prrotezione re
disspersi a un livello adeguato a proteggere la salutte dei lavoratori, è opporrtuno usare un
u respiratore appropriato
o. Il
re
espiratore de
eve essere scelto,
s
impie
egato e sotttoposto a manutenzione
m
e in accordo
o alle legisla
azioni vigentti, se
ap
pplicabili. I tip
pi di respirato
ori da utilizza
are per questo materiale includono :
Ne
essun requissito speciale in normali co
ondizioni d'us
so e con ven
ntilazione ade
eguata.
Pe
er elevate co
oncentrazioni aerodispersse, usare un respiratore approvato
a
alimentato ad aria, funzion
nante a presssione
po
ositiva. I resspiratori alim
mentati ad arria, con un flacone
f
di sccarico, posso
ono essere appropriati quando
q
i live
elli di
os
ssigeno sono
o inadeguati, se i risch
hi dei gas/va
apori sono ba
assi, e se la
a capacita'/v
valori dei filtrri di purificazzione
de
ell'aria posso
ono essere superati.
delle mani:
mazioni sui tipi di guan
nti specifici fornite
f
si ba
asano sulla documentazzione
Prrotezione d
Le inform
pu
ubblicata e sui
s dati dei prroduttori di guanti.
g
Le co
ondizioni di la
avoro posson
no notevolme
ente incidere
e sulla durata
a dei
gu
uanti; ispezio
onare e sosttituire guantii usurati o danneggiati. I tipi di gua
anti da considerare per questo mate
eriale
inccludono:
Si raccomanda l'uso di guanti a pro
otezione term
mica e a resistenza chimica. In caso
o di contatto
mbracci, indosssare guanti lunghi. CE
EN standard EN 420 e EN
N 374
probabile con gli avam
no i requisiti generali
g
e lis
stano i tipi di guanti.
dispongon

Prrotezione de
egli occhi:

Si raccoma
anda l'uso di visiera prote
ettiva.

Prrotezione cu
Le informaziioni sui tipi di indumenti specifici
utanea e dell corpo:
s
forniite si basano
o sulla
do
ocumentazione pubblicatta o sui dati dei
d produttorri. I tipi di indu
umenti da co
onsiderare pe
er questo ma
ateriale
co
omprendono::
Si raccomanda
a l'uso di gre
embiule e ma
aniche lunghe a protezion
ne chimica e termica qua
ando il volum
me di materiale
aldo è significcativo.
ca
che specific
che:
Misure igienic

Osse
ervare semprre le misure standard
s
di ig
giene person
nale, come per
p esempio il
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lavvaggio delle mani dopo aver
a
manipola
ato il materia
ale e prima di mangiare, bere
b
e/o fuma
are. Lavare
e regolarmen
nte gli
ind
dumenti da lavoro e l'equ
uipaggiamen
nto di protezio
one per rimu
uovere i conta
aminanti. Eliminare gli indumenti e le
e
sc
carpe che no
on possono essere
e
lavati.. Praticare un
na buona pulizia generale.
CO
ONTROLLI A
AMBIENTAL
LI
In conformita' con le legisla
azioni vigentti che limitano
o le emission
ni in aria, acq
qua e terreno
o. Proteggerre l'ambiente
pplicando le a
appropriate misure
m
di con
ntrollo per prrevenire o lim
mitare le emisssioni.
ap

SE
EZIONE 9

PROPR
RIETÀ FISIC
CHE E CHIMICHE

ota: Le prop
prieta' fisich
he e chimich
he sono forn
nite esclusiv
vamente perr considerazzioni di tipo
o ambientale
e, di
No
sa
alute e sicurrezza e poss
sono non ra
appresentare
e completam
mente le spe
ecifiche del prodotto. Per magg
giori
da
ati, consulta
are il Fornito
ore.
9.1. INFORMA
AZIONI SU PROPRIETÀ
P
À CHIMICO-F
FISICHE DI BASE
B
Stato fisico:
G
Gas
a:
Liquefa
atto
Forma
Colorre: Incolore
e
Odore
e: Mercaptano
Soglia
a di odore: Nessun da
ato disponibile
pH: Non fattibile
e tecnicamen
nte
o di fusione:: Nessun dato
d
disponib
bile
Punto
Punto
o di congela
amento: Nessun
N
dato disponibile
d
Punto
o iniziale di ebollizione
e
/ e intervallo
o di ebollizio
one:
- 42
2° C - 0° C [metodi dii test non
dispon
nibili]
Punto
o di infiamm
mabilità [Meto
odo]:
- 60° C. [Sttimato]
Veloc
cità di evapo
orazione (n-b
butil acetato
o = 1): Nessun dato disponibile
Infiam
mmabilita' (S
Solidi, Gas): Non fattibile
e tecnicamen
nte
Limite
e di infiamm
mabilità supe
eriore/inferio
ore (Volume
e approssim
mativo % in aria):
a
UEL
L: 8.5
LEL: 1
1.9 [metodi di
d test non dissponibili]
Tensione di vapo
ore: 210 kP
Pa (1575 mm
m Hg) a 20°C
C. - 900 kPa
a (6750 mm Hg)
H a 20ºC [m
metodi di testt non
dispon
nibili]
Densiità dei vapori (aria = 1): Nessun dato
d
disponib
bile
Densiità relativa (a 15 ° C.):
0.5 - 0.6 [metodi di test non disp
ponibili]
Solub
bilità: acqua Trascurabile
Coefficiente di rip
partizione (C
Coefficiente
e di ripartizio
one n-ottano
olo/acqua): Non fattib
bile tecnicamente
peratura di autoaccensio
a
one: > =365° °C [meto
odi di test no
on disponibili]]
Temp
Temp
peratura di decomposizi
d
ione: Nesssun dato dissponibile
Visco
osità: Non fattibile tecn
nicamente
Proprrieta' di Espllosione: Nesssuno
proprrieta' Ossida
anti: Nessuno
NFORMAZIO
ONI
9.2. ALTRE IN
Densiità (a 25 º C):
test no
on disponibili]

SEZIONE
S
10
0

423 kg/m
m³ (3.53 lbs/g
gal, 0.42 kg/d
dm³) - 589 kg/m³ (4.92 lbss/gal, 0.59 kg/dm³) [meto
odi di

STABIIILITÀ E REA
ATTIVITÀ

0.1. REATTIV
VITA': Vedi sotto sezioni in basso.
10
0.2. SATBILIITA' CHIMIC
CA: Il materia
ale è stabile in condizionii normali.
10
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10
0.3. POSSIB
BILITA' DI RE
EAZIONI PERICOLOSE:: Non si veriffichera' una polimerizzaz
p
ione pericolo
osa.
0.4. CONDIZ
ZIONI DA EV
VITARE: Evittare calore, scintille,
s
fiamme libere e altre
a
fonti di accensione.
a
10
0.5. MATERIIALI INCOMPATIBILI:
10

Ossidanti fo
orti

0.6. PRODOT
TTI DI DEC
COMPOSIZIO
ONE PERIC
COLOSI: Il materiale non si decompon
ne a tempera
atura ambien
nte.
10

SE
EZIONE 11

INFOR
RMAZIONI TO
OSSICOLOG
GICHE

1.1. INFORM
MAZIONI SUG
GLI EFFETT
TI TOSSICOLOGICI
11
schio
Classe di Ris

Conclusione
C
/ Osservaziioni

Inalazione
To
ossicità acuta:: (Ratto) 4 orra(e) LC 50 > 5000
5
ppm Minimamente
M
to
ossico. In base a dati di testt per il materia
ale Test
(G
Gas) I puntegg
gi dei test o alttri risultati di sttudi non
eq
quivalente(-i) o simili a linee
e guida OCSE
E 403
so
oddisfano i critteri per la classsificazione.
Irrritazione: Dati finali non disp
ponibili.
Pe
ericolo trascurrabile a tempe
eratura ambien
nte o di norma
ale
manipolazione.
m
Ingestione
To
ossicità acuta:: Dati finali non
n disponibili.
Non applicabile
e.
Pe
elle
To
ossicità acuta:: Dati finali non
n disponibili.
Non applicabile
e.
Irrritazione trasccurabile per la pelle a tempe
Co
orrosione cuta
anea/Irritazione (Coniglio): Dati
D
eratura ambien
nte. In base a dati
d
dis
sponibili. I pun
nteggi dei testt o altri risultatti di studi
di test per il ma
ateriale Test eq
quivalente(-i) o simili a linee
e guida OCSE
E
no
on soddisfano i criteri per la classificazion
ne.
04
40
Oc
cchio
Può causare disturbi lievi di breve
Grravi lesioni occulari/Irritazione (Coniglio): Dati
D
b
durata agli
a occhi. In base
b
a dati di test
t
pe
dis
sponibili. I pun
nteggi dei testt o altri risultatti di studi
er il materiale Test equivale
ente(-i) o similii a linee guida
a OCSE 405
no
on soddisfano i criteri per la classificazion
ne.
Se
ensibilizzazio
one
Se
ensibilizzazion
ne respiratoria
a: Nessun dato
o di punto Si presuppone che non sia un sensibilizzante respiratoriio.
fin
nale.
Se
ensibilizzazion
ne della pelle: Nessun dato di punto
Si presuppone che non sia un sensibilizzante cutaneo.
fin
nale.
As
spirazione: D
Dati disponibili.
Si presuppone che non sia un pericolo perr aspirazione. Basato sulle
e
prroprietà chimicco-fisiche del materiale.
Mutagenicità d
delle cellule germinali:
g
Datti
Si presuppone che non sia un agente muta
ageno di cellule germinali. In
sponibili.
ase a dati di te
est per il mate
eriale 471 474
4
dis
ba
Ca
ancerogeniciità: Nessun da
ato di punto fin
nale.
Si presuppone che non provo
ochi il cancro.
Si presuppone che non sia un
To
ossicità per ill sistema di riproduzione:
r
Dati
n agente tossiico per la ripro
oduzione. In ba
ase
dis
sponibili. I pu
unteggi dei tes
st o altri risulta
ati di studi a dati di test pe
er il materiale 414
4
422
no
on soddisfano i criteri per la classificazion
ne.
La
attazione: Nessun dato di punto
p
finale.
Si presuppone che non sia nocivo per i latttanti allattati al
a seno.
To
ossicità spec
cifica per orga
ano bersaglio
o (STOT)
Essposizione sin
ngola: Nessun dato di punto
o finale.
Si presuppone che non provo
ochi danni a organi
o
in seguito a una singo
ola
sposizione.
es
Essposizione ripe
etuta: Dati dissponibili.
Si presuppone che non provo
ochi danni a organi
o
in seguito a
n'esposizione prolungata o ripetuta. In ba
ase a dati di tesst per il materiale
un
41
13 422

TO
OSSICITÀ P
PER SOSTAN
NZE
NOME
Metanolo
M

Is
sobutano

AL
LTRE INFOR
RMAZIONI

TO
OSSICITA' AC
CUTA
Le
etalità cutanea
a: LD 50 15.8 g/kg
g
(Coniglio
o); Letalità per inalazione: 4 ore
LC
C 50 83.9 mg/l (Vapore) (Ra
atto); Letalità orale:
o
LD 50 1187-2769 mg/kg
(R
Ratto)
Le
etalità per inala
azione: 4 ore LC 50 > 13000 ppm (Gas) (Ratto)
(
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Relatiivo unicame
ente al prodotto:
Pu
uò causare d
disturbi e/o danni al sistem
ma nervoso centrale (per esempio sttato soporoso
o con conseg
guente perdiita di
co
oordinazione, debolezza, astenia, con
nfusione men
ntale e altera
azione del vissus) e/o altri danni.
Es
sposizione al gas in espa
ansione rapid
da o al liquido vaporizzatto possono causare
c
cong
gelamento (b
bruciature da
fre
eddo). Espo
osizione molto alta (in sp
pazi confinati//abuso) a idrrocarburi leggeri puo' darre origine a u
un ritmo card
diaco
an
normale (aritmia). Un alto
o livello di strress concomiitante e/o un esposizione
e ad alti livellii di idrocarbu
uri (al di soprra dei
lim
miti di esposizione profes
ssionali),e a sostanze
s
stim
molanti del cuore come l'epinefrina, decongestion
d
nanti nasali,
medicine per l''asma, o med
dicine cardio
ovascolari puo' dare inizio
o ad aritmie. Asfissiante semplice: ag
gisce spiazza
ando
ossigeno nei polmoni e diiminuendo co
osì la quantittà di ossigen
no disponibile
e per il sangu
ue e i tessutii. I sintomi
l'o
co
omprendono respiro corto
o, frequenza cardiaca ele
evata, incoorrdinazione, le
etargia, cefallea, nausea, vomito e
dis
sorientamen
nto. La contin
nua mancanzza di ossigen
no puo' indurrre convulsioni, perdita di coscienza e morte. Dal
momento che l'esercizio aumenta il fab
bbisogno di ossigeno
o
dei tessuti, i sin
ntomi saranno
o piu' eviden
nti in un ambiente
overo di ossig
geno durante
e l'esercizio. L'ossigeno in ambienti chiusi
c
dovreb
bbe essere mantenuto
m
al 21% in volume.
po
ormazioni son
no disponibili su richiesta
a.
Maggiori info

SE
EZIONE 12

INFOR
RMAZIONI EC
COLOGICHE
E

Le
e informazion
ni fornite si basano
b
sui da
ati disponibili per il materriale in oggettto, per i componenti de
el materiale e per
materiali simili.
12
2.1. TOSSICITÀ
Materiale -- Non si presume ch
he sia nocivvo per gli org
ganismi acq
quatici.
12
2.2. PERSIST
TENZA E DE
EGRADABIL
LITÀ
Biiodegradazione:
sume che sia
a facilmente biodegradab
bile
Materiale -- Si pres
ssidazione a
atmosferica
a:
Os
Materiale -- La trassformazione per ossidazione atmosfe
erica non è significativa.
s
2.3. POTENZ
ZIALE DI BIO
OACCUMUL
LO
12
Materiale -- Basso
o potenziale di
d bioaccumu
ulo.
2.4. MOBILIT
TÀ NEL SUO
OLO
12
Materiale -- Estrem
mamente volatile, si riparrtisce rapidam
mente in aria
a. Non si presume che ssi ripartisca in
sedimento e solidi sospesi nellle acque reflue.
12
2.5. PERSIST
TENZA, BIO
OACCUMULO
O E TOSSIC
CITÀ PER SO
OSTANZA(-E
E)
Questto prodotto non e', o non contiene, un
na sostanza definita
d
PBT o vPvB.
12
2.6. ALTRI E
EFFETTI NOCIVI
Non sono previsti effetti nocivi.
GICI
ATI ECOLOG
DA
Pe
ersistenza, d
degradabilittà e potenziale di bioac
ccumulazion
ne
Mezzi
M
Tipo
o di test
Dura
ata
Acqua
A
Rap
pida biodegra
adabilità
28 giorno(i)
g

SEZIONE
S
13
3

Risultati del test: Base
Percentuale di Degradazzione < 60 %
o): materiali ssimilari
weight (peso

CONSIIDERAZIONII SULLO SM
MALTIMENTO
O
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Le
e raccomand
dazioni per lo
o smaltimento
o si basano sul
s materiale così come fornito.
f
Sma
altire in confo
ormità alle leggi e
ai regolamentii vigenti e alle caratteristiche del mate
eriale al mom
mento dello smaltimento.
s
ACCOMAND
DAZIONI SU
ULLO SMALT
TIMENTO
RA
Il prod
dotto è idoneo alla combu
ustione in un impianto chiuso e contro
ollato adatto ai combustib
bili o allo
smaltimento media
ante incenerimento in condizioni conttrollate a tem
mperature mo
olto elevate per
p impedire la
dotti di combustione indesiderati.
formazzione di prod
IN
NFORMAZIO
ONI SULLO SMALTIMEN
S
NTO AI SENS
SI DI LEGGE
E
Codic
ce Europeo dei Rifiuti: 16 05 04*
A: questi cod
dici sono asssegnati in ba
ase agli usi più
p comuni pe
er questo ma
ateriale e posssono non te
enere
NOTA
conto degli agenti contaminantti derivanti da
all'uso effettiivo. Chi pro
oduce rifiuti deve
d
valutare
e il processo
effettivvamente usa
ato durante la
a generazion
ne del rifiuto e i suoi contaminanti al fine
f
di assegnare il codice
e di
rifiuto piu' appropriato .
Questo prodottto e' conside
erato un rifiutto pericoloso
o in accordo alla Direttiva
a 91/689/EEC
C sui rifiuti pe
ericolosi, e
so
oggetto alle disposizioni
d
d detta Diretttiva, almeno
di
o che non sia
a applicabile l'articolo 1(5) della Diretttiva.
Av
vvertenza re
ecipienti vuo
oti Avvertenzza sui contenitori vuoti (q
quando appropriato): i contenitori
c
vu
uoti possono
co
ontenere resiidui e posson
no essere pe
ericolosi. Non
n cercare di riempire o pu
ulire i conten
nitori senza opportune
o
isttruzioni. I bid
doni vuoti devvono essere completame
ente drenati e stoccati in sicurezza fin
no a un apprropriato
co
ondizionamento o smaltim
mento. I conttenitori vuoti devono esse
ere riciclati, recuperati
r
o smaltiti da un appaltatore
e
qu
ualificato o autorizzato e in conformità
à con le norm
mative goverrnative. NON
N METTERE SOTTO PRE
ESSIONE,
TA
AGLIARE, SA
ALDARE, FO
ORARE, FRA
ANTUMARE O ESPORR
RE TALI CON
NTENITORI A CALORE, FIAMME,
SC
CINTILLE, S
SCARICHE ELETTROSTA
E
ATICHE O ALTRE
A
SORG
GENTI DI AC
CCENSIONE
E. ESSI POS
SSONO
ES
SPLODERE E PROVOC
CARE LESIONI O LA MO
ORTE.

SEZIONE
S
14
4

INFOR
RMAZIONI SU
UL TRASPO
ORTO

TE
ERRA (ADR
R/RID)
14.1. N
Numero ONU: 1965
14.2. D
Denominaziione UN corrretta per la spedizione (Nome Tecn
nico): MIS
SCELA DI GA
AS
IDROC
CARBURICI LIQUEFATT
TI, N.A.S. (PROPANO)
14.3. C
Classi di pe
ericolo conn
nesso al tras
sporto: 2
14.4. G
Gruppo imb
ballaggio: (N/A)
14.5. P
Pericoli per l'ambiente: Nessuno
14.6. P
Precauzionii speciali pe
er l'utilizzato
ore:
Esatta
a denominazione di spe
edizione (su
uffisso): PROPANO
P
Codic
ce di Classifficazione: 2F
Etiche
ettatura/Sim
mbolo:
2
2.1
Nume
ero di rischio
o ID: 23
Codic
ce di Azione
e d'Emergen
nza (EAC, Em
mergency Action
A
Code)) Hazchem: 2YE
Nome
e del documento di tras
sporto: UN
N1965, MISC
CELA DI GAS
S IDROCAR
RBURI, LIQUEFATTI, N.A
A.S.
(Propa
ano), 2.1
NA
AVIGAZIONE IN ACQUE
E INTERNE (ADNR/ADN
N)
14.1. N
Numero UN (o ID): 19
965
14.2. D
Denominaziione UN corrretta per la spedizione (Nome Tecn
nico):
IDROC
CARBURICI LIQUEFATT
TI, N.A.S. (PROPANO)
14.3. C
Classi di pe
ericolo conn
nesso al tras
sporto:
2
14.4. G
Gruppo imb
ballaggio: (N/A)
14.5. P
Pericoli per l'ambiente: Nessuno

MIS
SCELA DI GA
AS
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14.6. P
Precauzionii speciali pe
er l'utilizzato
ore:
Nume
ero di rischio
o ID: 23
Etiche
ettatura/Sim
mbolo: 2.1
Nome
e del documento di tras
sporto: UN
N1965, MISC
CELA DI GAS
S IDROCAR
RBURI , LIQU
UEFATTI, N.A
A.S.
(Propa
ano), 2.1
MA
ARE (IMDG))
14.1. N
Numero ONU: 1965
14.2. D
Denominaziione UN corrretta per la spedizione (Nome Tecn
nico): MIS
SCELA DI GA
AS
IDROC
CARBURICI LIQUEFATT
TI, N.A.S. (PROPANO)
14.3. C
Classi di pe
ericolo conn
nesso al tras
sporto:
2
2.1
14.4. G
Gruppo imb
ballaggio: (N/A)
14.6. P
Precauzionii speciali pe
er l'utilizzato
ore:
Etiche
etta(e): 2.1
Codic
ce EMS: F-D,
F
S-U
Nome
e del documento di tras
sporto: UN
N1965, MISC
CELA DI GAS
S IDROCAR
RBURI, LIQUEFATTI, N.A
A.S.
(Propa
ano), 2.1, (-6
60°C c.c.)
ARE (MARP
POL 73/78 Convention
C
- Annex II):
MA
14.7. Trasporto alla rinfusa secondo l'a
allegato II di MARPOL 73/78
7
e il codice IBC
gato II
Non classificato in acccordo all'Alleg
RAFFICO AE
EREO (IATA
A)
TR
14.1. N
Numero ONU: 1965
14.2. D
Denominaziione UN corrretta per la spedizione (Nome Tecn
nico): MIS
SCELA DI GA
AS
IDROC
CARBURICI LIQUEFATT
TI, N.A.S. (PROPANO)
14.3. C
Classi di pe
ericolo conn
nesso al tras
sporto: 2.1
14.4. G
Gruppo imb
ballaggio: (N/A)
14.5. P
Pericoli per l'ambiente: Nessuno
14.6. P
Precauzionii speciali pe
er l'utilizzato
ore:
Etiche
ettatura/Sim
mbolo: 2.1
Limiti di trasporto
o:
SOLO
O AIR CARG
GO
e del documento di tras
sporto:
U
UN1965,
MIS
SCELA DI GA
AS IDROCAR
RBURI, LIQU
UEFATTI, N.A.S.
Nome
(Propa
ano), 2.1
SEZIIONE 15

INFOR
RMAZIONI SU
ULLA NORM
MATIVA

NFORMAZIO
ONI SULLA NORMATIVA
N
A E LEGGI E REGOLA
AMENTI VIGE
ENTI
IN
orme ai segu
uenti requis
siti degli inventari Nazio
onale/Europ
peo delle sos
stanze chim
miche:
Confo
DSL, E
EINECS, IEC
CSC, ENCS, TSCA, KEC
CI, PICCS

AIC
CS,

5.1. NORME
E E LEGISLA
AZIONE SU SALUTE, SICUREZZA E AMBIENT
TE SPECIFIC
CHE PER LA
A SOSTANZA
AO
15
LA MISCELA
amenti UE ap
pplicabili:
Direttive e regola
2/EC (Seves
so II): Parte 2 - Estremam
mente Infiam
mmabile
Direttiva EU 96/82
1907/2006
6 (Registrazione, Valutazzione, Autorizzzazione e Restrizioni
R
pe
er le sostanze Chimiche, e
successive modificche)
96/82/CE esteso dal Regolamento
R
o 2003/105/C
CE [ ... sul controllo
c
dei pericoli
p
di inccidenti rilevanti
essi con dete
erminate sosttanze pericollose]. Il pro
odotto contie
ene una sosttanza rientrante nei criterri
conne
definitti nell'Allegato
o I. Fare rife
erimento alla
a Direttiva pe
er i dettagli su
ui requisiti che
c tengono conto del volume
di prod
dotto conserrvato nel sito.
98/24/CE [... sulla prottezione della
a salute e dellla sicurezza dei lavorato
ori contro i risschi derivantii da

Nome
N
del prrodotto: SO
OCAR PRO
OPANO (LP
PG)
Data
D
di revisione:
Sostituito:
S

1.9
9.2012
1.8
8.2012
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agentii chimici dura
ante il lavoro
o ...]. ...]. Fa
are riferimentto alla Direttiv
va per i detta
agli sui requ
uisiti.
1272/2008
8, Classificazzione ed Etic
chettatura di sostanze e miscele....
m
e successivi amendamenti [on
elling and pacckaging of su
ubstances an
nd mixtures... and amend
dments thereto]
classiffication, labe
golamento UE/nazionale per dettagli su
s eventuali misure corre
ettive o restriizioni
Fare rriferimento all relativo Reg
richiesste dai Regolamenti/dalle
e Direttive di cui sopra.

Le
eggi e regolamenti naziionali:
Germania
a - Classe dii pericolo pe
er le acque: nwg -4 (com
me da VwVw
wS)
Svizzera -Ordinanza
sul traffico di rifiuti (OT
TRif) del 22.6.2005: Il Codice sui rrifiuti (codici
OLTRif) è elencato nella Sezione
e 13.
Ordinanza
a del 27 febbraio 1991 (stato
(
1.7.2
2008) sulla protezione
p
c
contro
gli in
ncidenti rilev
vanti
(OPIR): La quantità massima ac
ccettata seco
ondo StFV(C
CH) per è 200
0.000 kg.
15
5.2. VALUTA
AZIONE DEL
LLA SICURE
EZZA CHIMICA
s
effettua
ata una valuta
azione della sicurezza ch
himica per la
a sostanza / le sostanze che
c
Informazioni REACH: È stata
co
ompongono questo
q
materiale, o per il materiale sttesso.
SE
EZIONE 16

ALTRE
E INFORMAZ
ZIONI

BIIBLIOGRAFIA: Le fon
nti di informazzioni utilizzatte nella prep
parazione di questa
q
SDS includono un
na o piu' delle
se
eguenti: risulttati di studi to
ossicologici propri
p
o di fo
ornitori, dossiier di prodottti CONCAWE
E, pubblicazioni di altre
as
ssociazioni ccome EU Hyd
drocarbon So
olvents REAC
CH Consortium, U.S. HPV
H
Program
m Robust Sum
mmaries, the
e EU
IU
UCLID Data Base,
B
pubblic
cazioni U.S. NTP, ed altrre fonti, come
e appropriato
o.
abbreviazioni e degli ac
cronimi che
e potrebbero
o essere utillizzati (ma non
n lo sono
Ellenco delle a
ne
ecessariame
ente) in que
esta scheda di dati di sicurezza:
Acronimo
N//A
N//D
NE
n
AIHA (American
ndustrial Hygie
ene
In
Asssociation) WEEL
AS
STM
DSL
EINECS
ELINCS
ENCS
ECSC
IE
TL
LV
TS
SCA
UV
VCB
LC
C
LD
D
LL
L
EC
C
EL
NOEC
NOELR

Testo
o completo
Non applicabile
a
Non determinato
d
Non determinato
d
Valorii limite di espo
osizione negli ambienti di lavvoro dell'American Industria
al Hygiene Association

ASTM
M Internationall, originariame
ente nota come American Society
S
for Tessting and Mate
erials (ASTM)
Dome
estic Substancce List (Canad
da)
Europ
pean Inventoryy of Existing Commercial
C
Su
ubstances
Europ
pean List of No
otified Chemic
cal Substances
Existing and new Chemical
C
Subsstances (inven
ntario giappone
ese)
C
Inventory of Existing Chemical Substances in China
e limite di soglia (American Conference of
o Governmental Industrial Hygienists)
H
Valore
Toxic Substances Control
C
Act (in
nventario USA
A)
anze con comp
posizione varia
abile o Scono
osciuta, prodottti di reazione complessa o materiali
Sosta
biolog
gici
Conce
entrazione Lettale
Dose Letale
o Letale
Carico
Conce
entrazione Efffettiva
Carico
o Effettivo
Nessu
un effetto osse
ervabile per co
oncentrazione
e
Nessu
un effetto osse
ervabile per ta
asso di carico

Cllassificazion
ne a norma del regolam
mento (CE) N.
N 1272/2008
8 [CLP/GHS]]

Nome
N
del prrodotto: SO
OCAR PRO
OPANO (LP
PG)
Data
D
di revisione:
Sostituito:
S

1.9
9.2012
1.8
8.2012
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Classificato
C
in accordo al
a Regolame
ento (EC)
No
N 1272/2009
9
Flam Gas 1; H
H220
Press.
P
Gas (L
Liquefied); H2
280

Procedura d
di classifica
azione
Sulla base di
d dati di test
Sulla base di
d dati di test

LE
EGENDA DE
EI CODICI DI RISCHIO R
RIPORTATI NELLE SE
EZIONI 2 E 3 DI QUESTO
O DOCUMEN
NTO (a titolo
o
pu
uramente in
nformativo):
R1
12; Estremam
mente infiam
mmabile.
CO
ODIFICA DE
EI CODICI H CONTENUT
TI NELLA SE
EZIONE 2 E 3 DI QUEST
TO DOCUME
ENTO (a sollo scopo
informativo):
H220: Gas es
stremamente
e Infiammabile; Gas Infiammabile, Ca
at
Flam. Gas 1 H
Prress. Gas H2
280: Contiene Gas in pre
essione; puo' esplodere se
s riscaldato;; Gas Pressu
urizzato
[A
Aquatic Acute
e 3 H402]: Pe
ericoloso perr la vita acqu
uatica; Tossiccità acuta pe
er l'ambiente,, Cat.
QUESTA SCH
HEDA DI SIC
CUREZZA CONTIENE LE SEGUENT
TI REVISION
NI:
Sc
cheda Di Siccurezza aggio
ornata in acccordo a quan
nto disposto dal
d REACH Annex
A
II (EU
U No 453/201
10).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le
e informazion
ni e raccoma
andazioni quii contenute sono,
s
per qua
anto a conosscenza alla data
d
di pubblicazione. La
SO
OCAR Energ
gy Switzerlan
nd GmbH puo' essere contattata per assicurarsi che
c il docume
ento sia il piu
u' aggiornato
o
dissponibile pre
esso la SOCA
AR Energy Switzerland
S
GmbH.
G
Le infformazioni e raccomanda
azioni sono offerte all'esame e
co
onsiderazione
e dell'utilizza
atore, ed e' re
esponsabilita
a' dell'utilizza
atore di considerare se il prodotto e' appropriato
a
per
p il
su
uo utilizzo sp
pecifico. Se il compratore reimballa qu
uesto prodottto, deve assicurarsi che le appropriatte informazio
oni di
sa
alute e sicure
ezza siano in
ncluse nel co
ontenitore. Ap
ppropriate se
egnalazioni e procedure di
d manipolazzione sicura
de
evono essere
e messe a diisposizione del
d trasportattore e dell'utilizzatore.
Sono
S
severam
mente proibitte alterazioni a questo do
ocumento. Eccezion
E
fatta
a per quanto stabilito dallla legge, la
rip
pubblicazione
e o la ritrasm
missione di qu
uesto docum
mento, in tutto
o o in parte, e' vietata.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANNEX
Allegato non richiesto per la Svizzera.

