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

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale  :  IMP Ipoclorito - Soda
Codice commerciale: F05-20

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

Detergente
Settori d'uso:
Usi industriali[SU3], Usi del consumatore[SU21]
 
Usi sconsigliati
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati
 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

IMP Imballaggi Materie Plastiche Spa
Via IV Novembre, 8
36077 Altavilla Vicentina (VI)
Italia

1.4. Numero telefonico di emergenza

0444392100

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

   2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
 
   Pittogrammi:
   GHS05, GHS09
 
   Codici di classe e di categoria di pericolo:
   Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3
 
   Codici di indicazioni di pericolo:
   H290 - Può essere corrosivo per i metalli.
   H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
   H318 - Provoca gravi lesioni oculari
   H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. (Tossicità acuta Fattore M = 1)
   H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
 
 
   Il prodotto può essere corrosivo i metalli
   Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
   Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni
all'iride.
   Il prodotto è pericoloso per l'ambiente poichè è molto tossico per gli organismi acquatici
   Il prodotto è pericoloso per lo ambiente poichè è nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:
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Pittogrammi, codici di avvertenza:
   GHS05, GHS09 - Pericolo
 
Codici di indicazioni di pericolo:
   H290 - Può essere corrosivo per i metalli.
   H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
   H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
 
Codici di indicazioni di pericolo supplementari:
   non applicabile
 
Consigli di prudenza:
Prevenzione
   P260 - Non respirare i vapori.
   P264 - Lavare accuratamente la cute dopo l’uso.
   P273 - Non disperdere nell’ambiente.
   P280 - Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
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 [o 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.
   P310 - Contattare immediatamente un medico.
   P390 - Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
   P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Smaltimento
   P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale e nazionale
 
 Contiene:
   ipoclorito di sodio
 

2.3. Altri pericoli

La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII
 
Vedi etichetta: istruzioni e precauzioni d'uso
 
 
L'utilizzo di questo agente chimico comporta l'obbligo della "Valutazione dei rischi" da parte del datore di lavoro secondo
le disposizioni  del Dlgs. 9 aprile 2008 n. 81. I lavoratori esposti a questo agente chimico non devono essere sottoposti
alla sorveglianza sanitaria se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo ed alla quantità di
agente chimico pericoloso e alla modalità e frequenza di esposizione a tale agente, vi è solo un "Rischio moderato" per
la salute e la sicurezza dei lavoratori e che le misure previste nello stesso Dlgs. sono sufficienti a ridurre il rischio.
 

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Non pertinente

3.2 Miscele

Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle indicazioni di pericolo
 
Nota B - Talune sostanze (acidi, basi, ecc.) sono immesse sul mercato in soluzione acquosa a diverse concentrazioni e
richiedono pertanto una classificazione e un'etichettatura diverse poiché i pericoli variano in funzione della
concentrazione. Nella parte 3 per le sostanze accompagnate dalla nota B è utilizzata una denominazione generale del
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tipo: «acido nitrico...%». In questo caso il fornitore deve indicare sull’etichetta la concentrazione della soluzione in
percentuale. La concentrazione espressa in percentuale viene sempre intesa peso/peso, salvo altra indicazione.
 
 

Sostanza Concentrazione
[w/w]

Classificazione Index CAS EINECS REACh

ipoclorito di sodio
Note: B

>= 10 < 20% 017-011-00-1 7681-52-9 231-668-3

Met. Corr. 1, H290;
Skin Corr. 1B, H314;

Aquatic Acute 1,
H400; Aquatic

Chronic 2, H411
Tossicità acuta
Fattore M = 10

Tossicità cronica
Fattore M = 10

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione: Allontanare l'infortunato dall'esposizione, e tenerlo al caldo e a riposo. Se
necessario somministrare ossigeno. Richiedere assistenza medica.
Contatto con la Pelle: Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare
una doccia. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Se
insorgono dei sintomi, richiedere assistenza medica.
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/un medico.
Ingestione: NON provocare il vomito. Se l'infortunato è cosciente, far sciacquare la bocca con
acqua e far bere 200-300 ml d'acqua. Contattare immediatamente un CENTRO
ANTIVELENI/un medico.
 
 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Inalazione: Può causare difficoltà di respirazione. Tosse. Il cloro gassoso che si
produce durante incendi o a contatto con acidi tossico per inalazione.
Contatto con la Pelle: Provoca ustioni.
Contatto con gli Occhi: Rischio di gravi lesioni oculari.
Ingestione: Provoca corrosione e danni all'apparato gastrointestinale superiore.
 
 

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

Grave esposizione potrebbe causare edema polmonare. Si può verificare accumulo
di liquido nei polmoni (edema polmonare) fino a 48 ore dopo l'esposizione; tale
accumulo può risultare fatale. Contattare immediatamente un CENTRO
ANTIVELENI/un medico. Trattamento sintomatico.
 
 

SEZIONE 5. Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Utilizzare agenti estinguenti appropriati all'incendio circostante.
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5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non combustibile.
Può decomporsi in caso d’incendio liberando vapori tossici e irritanti. (Cloro). Il cloro
è un agente ossidante.
 
 
 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

I vigili del fuoco devono indossare indumento protettivo completo respiratore. Usare
spruzzi d'acqua o acqua nebulizzata per rimuovere ed assorbire fumi corrosivi.
Raffreddare con acqua i contenitori esposti al fuoco. Arginare l'acqua usata per
spegnere il fuoco per disfarsene in seguito.
 
 
 

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

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

6.1.1 Per chi non interviene direttamente:
Assicurare un'adeguata ventilazione. Non raccogliere il liquido in recipienti metallici.
Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale, evitare il contatto diretto.
 
6.1.2 Per chi interviene direttamente:
Indossare maschera, guanti ed indumenti protettivi. 
Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare.
Predisporre un'adeguata ventilazione.
Evacuare l'area di pericolo ed, eventualmente, consultare un esperto.
 

6.2. Precauzioni ambientali

   Contenere le perdite con terra o sabbia.
   Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le
autorità competenti.
   Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti.

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

   6.3.1 Per il contenimento
   Raccogliere velocemente il prodotto indossando maschera ed indumento protettivo.
   Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione. Eventualmente assorbirlo con materiale inerte.
   Impedire che penetri nella rete fognaria.
 
   6.3.2 Per la pulizia
   Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto usare acqua
   Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.
 
   6.3.3 Altre informazioni:
   Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Perdite di modesta entità: Lavare con acqua la zona interessata dallo spandimento.
Perdite di entità rilevante: Contenere il materiale versato con sabbia, terra o altro
materiale assorbente idoneo. Spalare della terra per contenere la fuoriuscita e per
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evitare la contaminazione di fogne e corsi d’acqua.
 
 

6.4. Riferimento ad altre sezioni

   Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evitare l'inalazione delle nebbie.
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. Assicurarsi che vi
sia una ventilazione sufficiente.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

   Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati.
   Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilità di cadute od urti.
   Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall`esposizione diretta dei raggi solari.

7.3 Usi finali particolari

Usi del consumatore:
vedi etichetta: istruzioni e precauzioni d'uso.
 
Usi industriali:
Manipolare con estrema cautela.
Stoccare in luogo ben areato ed al riparo da fonti di calore.

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

   Relativi alle sostanze contenute:
ipoclorito di sodio:
IPOCLORITO DI SODIO, SOLUZIONE CL ATTIVO ; Nr. CAS : 7681-52-9
Specifica : DNEL ( EC )
Parametro : Effetti sistemici_Breve termine_Inalazione_Lavoratori
Valore : 3,1 mg/m3
Data versione :
Specifica : DNEL ( EC )
Parametro : Effetti locali_Breve termine_Inalazione_Lavoratori
Valore : 3,1 mg/m3
Data versione :
Specifica : DNEL ( EC )
Parametro : Effetti sistemici_Lungo termine_Inalazione_Lavoratori
Valore : 1,55 mg/m3
Data versione :
Specifica : DNEL ( EC )
Parametro : Effetti locali_Breve termine_Inalazione_Popolazione
Valore : 3,1 mg/m3
Data versione :
Specifica : DNEL ( EC )
Parametro : Effetti sistemici_Lungo termine_Inalazione_Popolazione
Valore : 1,55 mg/m3
Data versione :
Specifica : DNEL ( EC )
Parametro : Orale
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Valore : 0,26 mg/kg
Data versione :
Specifica : PNEC STP ( EC )
Valore : 0,03 mg/l
Data versione :
Specifica : PNEC ( EC )
Parametro : Emissione saltuaria
Valore : 0,26 Ng/l
Specifica : PNEC ( EC )
Parametro : Orale
Valore : 11,1 mg/kg
Data versione :
Specifica : PNEC ( EC )
Parametro : Acqua dolce
Valore : 0,21 Ng/l
Data versione :
Specifica : PNEC ( EC )
Parametro : Acqua marina
Valore : 0,042 Ng/l
Data versione :
 
 

8.2. Controlli dell'esposizione

 
 
Controlli tecnici idonei:
Provvedere ventilazione adeguata, inclusa appropriata estrazione locale. Un
impianto di lavaggio / acqua per gli occhi e gli scopi di pulizia della pelle deve
essere presente.
 
 
Usi del consumatore:
vedi etichetta: istruzioni e precauzioni d'uso.
 
Usi industriali:
Nessun controllo specifico previsto
 
 
Misure di protezione individuale:
 
     a) Protezioni per gli occhi / il volto
   Indossare maschera
 
   b) Protezione della pelle
 
       i) Protezione delle mani
   Indossare indumenti protettivi e guanti: Guanti impermeabili (EN 374).
I seguenti materiali sono idonei per guanti protettivi: PCV, Neoprene, Gomma butile, Gomma nitrile, Gomma naturale.
 
       ii) Altro
   Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti a protezione completa della pelle.
 
     c) Protezione respiratoria
   Utilizzare una protezione respiratoria adeguata (EN 14387:2008)
 
     d) Pericoli termici
Sconosciute/i.
 



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

IMP Ipoclorito-Soda

Emessa il 09/03/2020 - Rev. n. 1 del 09/03/2020 # 7 / 13

Conforme al regolamento (UE) 2015/830

 
 
 
Controlli dell’esposizione ambientale:
Versamenti o scarichi incontrollati in corsi d'acqua devono essere segnalati all'ente
regolatore competente.
 
 

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

 

Valore Metodo di determinazioneProprietà fisiche e chimiche

Aspetto non determinato

Odore non determinato

Soglia olfattiva non determinato

pH 13

Punto di fusione/punto di congelamento non determinato

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di
ebollizione

non determinato

Punto di infiammabilità non determinato ASTM D92

Tasso di evaporazione non pertinente

Infiammabilità (solidi, gas) non determinato

Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o
di esplosività

non determinato

Tensione di vapore non determinato

Densità di vapore non determinato

Densità relativa non determinato

Solubilità non determinato

Idrosolubilità non determinato

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua non determinato

Temperatura di autoaccensione non determinato

Temperatura di decomposizione non determinato

Viscosità non determinato

Proprietà esplosive non determinato

Proprietà ossidanti non determinato

9.2. Altre informazioni

   Nessun dato disponibile.

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività

A contatto con acidi libera gas molto tossico. (Cloro). Il cloro è un agente ossidante.
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10.2. Stabilità chimica

Stabile in normali condizioni. La stabilità della soluzione diminuisce con l'azione di
calore, luce e in presenza di alcune tracce d'impurità.
10-
 
 
 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

A contatto con acidi libera gas molto tossico. (Cloro). Il cloro è un agente ossidante.
Reagisce con ammoniaca in soluzione ed ammine formando composti esplosivi.
Pu§ reagire violentemente a contatto con metanolo. accelerata dalla luce e dal
calore ed anche a contatto con molti metalli, in particolare: rame, nichel, ferro.
 
 
 

10.4. Condizioni da evitare

Materiali incompatibili. Tenere al riparo dal calore e dalla luce solare diretta.
 
 
 

10.5. Materiali incompatibili

   Può generare gas tossici a contatto con acidi, ammide, ammine alifatiche ed aromatiche, carbammati, sostanze
alogenate, isocianati, solfuri organici, nitrili, organo fosfati, solfuri inorganici, composti polimerizzabili.
   Può infiammarsi facilmente a contatto con altre sostanze.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Cloro. Ossigeno.
 
 
 

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

   ATE(mix) oral = ∞
   ATE(mix) dermal = ∞
   ATE(mix) inhal = ∞
 
   (a) tossicità acuta: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
   (b) corrosione / irritazione della pelle: Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
   (c) gravi lesioni oculari / irritazione: Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. - Il
prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni
all'iride.
   (d) sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono
soddisfatti.
   (e) mutagenicità sulle cellule germinali: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
   (f) cancerogenicità: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
   (g) tossicità riproduttiva: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
   (h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola: sulla base dei dati disponibili i criteri di
classificazione non sono soddisfatti.
   (i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta: sulla base dei dati disponibili i criteri di
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classificazione non sono soddisfatti.
   (j) pericolo di aspirazione: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
 
Tossicità acuta - Ingestione Non classificato.
I dati della soluzione di ipoclorito di sodio, alla concentrazione più elevata prodotta a
livello industriale di circa il 15%, mostrano una bassa tossicità orale. Valore LD50
(ratto, orale) usato per la relazione sulla sicurezza chimica , 1100 mg/kg pc (secondo
disponibilità di cloro)
Provoca corrosione e danni all'apparato gastrointestinale superiore.
Tossicità acuta - Contatto con la Pelle Non classificato.
LD50 (ratto) >20,000 mg/kg pc
Tossicità acuta - Inalazione Non classificato.
LC50 (ratto) (1 ora) >10,500 mg/m³ (secondo disponibilità di cloro)
Corrosione cutanea/irritazione cutanea Metodo di calcolo : Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Gravi danni oculari/irritazione oculare Autoclassifica: Provoca gravi lesioni oculari.
Dati Sensibilizzazione della pelle Non classificato.
Test con cerotti su soggetti umani suggeriscono che non è probabile che l'ipoclorito
di sodio sia un sensibilizzante della pelle. Dati di test affidabili indicano che l'ipoclorito
di sodio non presenta alcun potenziale per la sensibilizzazione della pelle negli
animali.
Dati di sensibilizzazione delle vie
respiratorie
Non classificato.
Può essere irritante per le vie respiratorie.
Mutagenicità sulle cellule germinali Non classificato.
Sulla base di un approccio basato sul peso dell'evidenza,l'ipoclorito di sodio non
dovrebbe essere classificato come genotossico, dal momento che la maggioranza
degli studi pertinenti sulla mutagenicità in vitro e in vivo si è dimostrata negativa.
Cancerogenicità Non classificato.
Sulla base di un approccio basato sul peso dell'evidenza, l'ipoclorito di sodio non si è
dimostrato cancerogeno negli studi su animali o soggetti umani.
Tossicità per la riproduzione Non classificato.
Non vi è alcuna prova derivante dagli studi sugli animali che attesti che l'ipoclorito di
sodio abbia qualche effetto avverso sullo sviluppo o la fertilità.
L'allattamento Non classificato.
Tossicità specifica per organi bersaglio
(STOT)- esposizione singola
Non classificato. Può essere irritante per le vie respiratorie.
Nota: ≥20% soluzione Classificato come irritante per il sistema respiratorio.( STOT
SE 3)
Tossicità specifica per organi bersaglio
(STOT)- esposizione ripetuta
Non classificato.
Studi condotti su animali hanno dimostrato che esposizioni ripetute non provocano
effetti significativi
Pericolo in caso di aspirazione Autoclassifica:
Non pericoloso per l'aspirazione
 
   Relativi alle sostanze contenute:
ipoclorito di sodio:
VIE DI ESPOSIZIONE:La sostanza può essere assorbita nell'organismo per inalazione dei suoi aerosol e per
ingestione. 
RISCHI PER INALAZIONE:Non può essere fornita alcuna indicazione circa la velocità con cui si raggiunge una
contaminazione dannosa nell'aria per evaporazione della sostanza a 20°C. 
EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE TERMINE:La sostanza e' irritante per gli occhi la cute e il tratto respiratorio 
EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE RIPETUTA O A LUNGO TERMINE:Contatti ripetuti o prolungati possono causare
sensibilizzazione cutanea. 
 
RISCHI ACUTI/ SINTOMI 
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INALAZIONE  Tosse. Mal di gola. 
CUTE  Arrossamento. Dolore. 
OCCHI  Arrossamento. Dolore. 
INGESTIONE  Dolore addominale. Sensazione di bruciore. Tosse. Diarrea. Mal di gola. Vomito.
LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 5000
LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) = 10000
CL50 Inalazione (ratto) di vapore/polvere/aerosol/fumo (mg/1/4h) o gas (ppmV/4h) = 10,5
 
 

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Molto tossico per gli organismi acquatici. M-factor (Acuto): 10
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. M-factor (Cronico): 1
 
 
   Il prodotto è pericoloso per l'ambiente poichè è molto tossico per gli organismi acquatici a seguito di esposizione
acuta.
   Il prodotto è nocivo per l'ambiente e per gli organismi acquatici a seguito di esposizione acuta.
 
   Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

12.2. Persistenza e degradabilità

L'ipoclorito di sodio è un forte ossidante. Reagirà con le sostanze organiche presenti
nel terreno e i sedimenti, degradandosi rapidamente. L'ipoclorito di sodio viene
sostanzialmente rimosso nei processi di trattamento biologico.
 
   Relativi alle sostanze contenute:
ipoclorito di sodio:
Decompone alla luce.
Aumenta la stabilità con la diminuzione di concentrazione, luce, riscaldamento e contaminazione da metalli.
Decompone per azione della anidride carbonica dell'aria.

 La forma anidra  esplosiva.
 

12.3. Potenziale di bioaccumulo

L'ipoclorito di sodio presenta un basso potenziale per la bioaccumulazione e si
decompone in acqua. LogP (calcolato) -3.42
 

12.4. Mobilità nel suolo

L'ipoclorito di sodio è mobile in terreno e sedimenti.
 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non classificato come PBT o vPvB.
 

12.6. Altri effetti avversi

L'ipoclorito di sodio viene sostanzialmente rimosso nei processi di trattamento
biologico. Vi sono evidenze di inibizione del processo di trattamento aerobico ad
una concentrazione di (mg/l) di 0.05 mg/l.
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SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltire il prodotto in conformità con le leggi locali, statali o nazionali. Invia ad un
riciclatore di licenza, redimere o inceneritore. Smaltire questo materiale e i relativi
contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.
 

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: 1760
 
Esenzione ADR perchè soddisfatte le seguenti caratteristiche: 
Imballaggi combinati: imballaggio interno 1  L collo 30 Kg
Imballaggi interni sistemati in vassoi con pellicola termoretraibile o estensibile: imballaggio interno 1  L collo 20 Kg

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

ADR/RID/IMDG: LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. (Soda Caustica 50%, ipoclorito di sodio)
ICAO-IATA: CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Soda Caustica 50%, Sodium Hypochlorite)

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Classe : 8
ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Etichetta : Quantità limitate 
ADR: Codice di restrizione in galleria : E
ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Quantità limitate  : 1  L
IMDG - EmS : F-A, S-B

14.4. Gruppo d'imballaggio

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: II

14.5. Pericoli per l'ambiente

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

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Il trasporto deve essere effettuato da veicoli autorizzati al trasporto di merce pericolosa secondo le prescrizioni
dell'edizione vigente dell'Accordo A.D.R. e le disposizioni nazionali applicabili. 
Il trasporto deve essere effettuato negli imballaggi originali e, comunque, in imballaggi che siano costituiti da materiali
inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di generare con questo reazioni pericolose. Gli addetti al carico e allo
scarico della merce pericolosa devono aver ricevuto un'appropriata formazione sui rischi presentati dal preparato e sulle
eventuali procedure da adottare nel caso si verifichino situazioni di emergenza
 
 
 

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

Nome del Prodotto SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION
Ship Type 2
Pollution Category Y
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Istruzioni per l'imballaggio Serbatoi portatili T7
Disposizioni speciali per Serbatoi portatili TP2 TP24
Codice Serbatoio L4BV(+)
Disposizioni speciali per Serbatoi TE11
Veicolo per il trasporto in cisterna AT
Disposizioni speciali relative al trasporto -
Pacchetti
Non applicabile
Disposizioni speciali relative al trasporto -
Alla rinfusa
Non applicabile
Disposizioni speciali relative al trasporto -
carico, scarico e movimentazione
Non applicabile
Disposizioni speciali relative al trasporto -
Funzionamento
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

D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs 14/3/2003 n. 65
(Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti
chimici durante il lavoro). D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali); D.M. 03/04/2007 (Attuazione
della direttiva n. 2006/8/CE). Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP),
Regolamento (CE) n.790/2009.D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter).
categoria Seveso: 
   E1 - PERICOLI PER L'AMBIENTE
 
REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 - rifiuti:
HP8 - Corrosivo
HP14 - Ecotossico

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

   Il fornitore ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16. Altre informazioni

16.1. Altre informazioni

Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3
   H290 = Può essere corrosivo per i metalli.
   H314 = Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
   H400 = Molto tossico per gli organismi acquatici.
   H411 = Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
 
Classificazione effettuata in base ai dati di tutti i componenti della miscela
 
Principali riferimenti normativi:
Direttiva 1999/45/CE
Direttiva 2001/60/CE
Regolamento 2008/1272/CE
Regolamento 2010/453/CE
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*** Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.


