
SCHEDA DATI DI SICUREZZA 
 

BACTISAN FOAM 2000 
 

Emessa il 12/02/2018 - Rev. n. 1 del 12/02/2018 

Conforme al regolamento (UE) 2015/830 

 

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

1.1. Identificatore del prodotto 

 

Nome commerciale  :  BACTISAN FOAM 2000 
 

 

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

 

Soluzione acquosa disinfettante a base di sali di ammonio quaternari. 
Settori d'uso: Usi professionali[SU22] 
Usi sconsigliati: Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati 

 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

 

Lombarda H  S.r.l. 
Officina di produzione: Via Brisconno, Loc Mendosio 20081 Abbiategrasso (MI) 
Tel. 02/94920654-94920509 

 

1.4. Numero telefonico di emergenza 

 

+39 -  02/94920654-94920509 

Riferimenti d’emergenza: Lombarda H   S.r.l. 
Indirizzo e – mail : lombarda.h@libero.it / lh@lombardah.com 

 

 

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: 
Nessuno. 
 

Codici di classe e di categoria di pericolo: 
 Non pericoloso 
 

Codici di indicazioni di pericolo: 

 Non pericoloso 
 

2.2. Elementi dell'etichetta 

 

Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008: 
 

Pittogrammi, codici di avvertenza: 

Nessuno. 
 

Codici di indicazioni di pericolo: 
 Non pericoloso 
 

Codici di indicazioni di pericolo supplementari: 

EUH208 - Contiene MISCELA DI:5-CLORO-2-METIL-4-ISOTIAZOLIN-3-ONE [EC NO. 247-500-7] e 
2-METIL-4-ISOTIAZOLIN-3-ONE [EC NO. 220-239-6] (3:1). Può provocare una reazione allergica. 
EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 
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Consigli di prudenza: 

Nessuna in particolare. 
 

Contiene: 
REGOLAMENTO (UE) n. 528/2012, contiene biocidi: CLORURO DI DIDECILDIMETILAMMONIO (Igiene 
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umana);CLOREXIDINA DIGLUCONATO (Igiene umana);MISCELA DI:5-CLORO-2-METIL-4-ISOTIAZOLIN-3-ONE [EC 
NO. 247-500-7] e 2-METIL-4-ISOTIAZOLIN-3-ONE [EC NO. 220-239-6] (3:1) (Preservanti per i prodotti durante lo 
stoccaggio) 
 

Contenuto di COV prodotto pronto all'uso: 0,03 % 
 

2.3. Altri pericoli 

 

La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII 
 

Nessuna informazione su altri pericoli 
 

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti 

 

3.1 Sostanze 

 

Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle indicazioni di pericolo 
 

 

Sostanza 

 

 

Concentrazione 

 

 

Classificazione 

 

Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic 

 

 

 

CE 

CAS 

 

 

Identificativi 

 
18472-51-0 

CLOREXIDINA DIGLUCONATO <= 0,1% Chronic 1, H410 Tossicità acuta Fattore M = 10 EINECS 242-354-0 

REACH 01-2119946568-22 

 

CLORURO DI 

 
Acute Tox. 3, H301; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 

CE 

CAS 

612-131-00-6 

7173-51-5 

DIDECILDIMETILAMMONIO 

 

 

 

3.2 Miscele 

 

Non pertinente 

<= 0,1% 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 Tossicità acuta 
Fattore M = 10 

EINECS 230-525-2 
REACH 

 

 

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso 
 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

 

Inalazione: 
Aerare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben aerato. In 

caso di malessere consultare un medico. 
 

Contatto diretto con la pelle (del prodotto puro): 
Lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
 

Contatto diretto con gli occhi (del prodotto puro): 
Lavare immediatamente con acqua abbondante per almeno 10 minuti. 
 

Ingestione: 
Sciacquare la bocca del soggetto con acqua. Consultare un medico. 
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4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
 

Nessun dato disponibile. 
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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 consigliati: 
Acqua nebulizzata, CO2, schiuma, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio. 
 

Mezzi di estinzione da evitare: 
Getti d'acqua. Usare getti d`acqua unicamente per raffreddare le superfici dei contenitori esposte al fuoco. 

 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

 

Nessun dato disponibile. 
 

 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 

 

Usare protezioni per le vie respiratorie. 
Casco di sicurezza ed indumenti protettivi completi. 
L'acqua nebulizzata può essere usata per proteggere le persone impegnate nell'estinzione 
Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori, soprattutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati ed in ogni caso se 

si impiegano estinguenti alogenati (fluobrene, solkane 123, naf etc.). 
Raffreddare i contenitori con getti d’acqua 

 

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: 
Indossare guanti ed indumenti protettivi. 
 

6.1.2 Per chi interviene direttamente: 
Indossare 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. 
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6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
 

6.3.1 Per il contenimento 
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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 

Successivamente alla raccolta, lavare la zona ed i materiali interessati. 
 

6.3.3 Altre informazioni: 
Nessuna in particolare. 

 

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 e l'inalazione dei vapori. 
Durante il lavoro non mangiare né bere. 

Vedere anche il successivo paragrafo 8. 

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 professionali: 
Seguire le norme di buona igiene sul luogo di lavoro. 
 

Consultare lo scenario d'esposizione allegato. 
 

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale 

 

8.1. Parametri di controllo 

 

 - Sostanza: CLOREXIDINA DIGLUCONATO 
DNEL 

Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Inalazione = 0,42 (mg/m3) 
Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Dermica = 5 (mg/kg bw/day) 
Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Inalazione = 0,1 (mg/m3) 
Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Dermica = 3 (mg/kg bw/day) 
Effetti sistemici Breve termine Consumatori Dermica = 5 (mg/kg bw/day) 

Effetti sistemici Breve termine Consumatori Orale = 2 (mg/kg bw/day) 
PNEC 
Acqua dolce = 0,002 (mg/l) 
Sedimenti Acqua dolce = 0,433 (mg/kg/Sedimenti) 
Acqua di mare = 0,0002 (mg/l) 
Sedimenti Acqua di mare = 0,0433 (mg/kg/Sedimenti) 

Emissioni intermittenti = 0,002 (mg/l) 
STP = 0,25 (mg/l) 
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Suolo  = 5,26 (mg/kg Suolo ) 

 

8.2. Controlli dell'esposizione 

 

 

 

Controlli tecnici idonei: 

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche. 
 

Misure di protezione individuale: 
  a) Protezioni per gli occhi / il volto: Non necessaria per il normale utilizzo. 
  b) Protezione della pelle 
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    i) Protezione delle mani: Durante la manipolazione del prodotto puro usare guanti protettivi resistenti ai prodotti 

chimici (EN 374-1/EN374-2/EN374-3) 
    ii) Altro: Indossare normali indumenti da lavoro. 
  c) Protezione respiratoria: Non necessaria per il normale utilizzo. 
  d) Pericoli termici: Nessun pericolo da segnalare 
 

Controlli dell’esposizione ambientale: Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto 
nell'ambiente. 

 

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche 

 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

 

 

 

 

Proprietà fisiche e chimiche 

Aspetto 

Odore 

Soglia olfattiva 

pH 

Punto di fusione/punto di congelamento 

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione 

Punto di infiammabilità 

Tasso di evaporazione 

Infiammabilità (solidi, gas) 

 

 

 

 

Valore 

Soluzione limpida 

Caratteristico 

Non definito 

7±1 

Non definito 

Non definito 

Non definito 

Non definito 

Non definito 

Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività Non definito 

Tensione di vapore 

Densità di vapore 

Densità relativa 

Solubilità 

Idrosolubilità 

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 

Temperatura di autoaccensione 

Temperatura di decomposizione 

Viscosità 

Proprietà esplosive 

Proprietà ossidanti 

Non definito 

Non definito 

1 ± 0.005 

Non definito 

Non definito 

Non definito 

Non definito 

Non definito 

Non definito 

Non definito 

Non definito 
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9.2. Altre informazioni 
 

Contenuto di COV prodotto pronto all'uso: 0,03 % 
 

 

SEZIONE 10. Stabilità e reattività 
 

 
10.1. Reattività 

 

Relativi alle sostanze contenute: 
CLORURO DI DIDECILDIMETILAMMONIO: 
Decompone a 200°C. 

 

10.2. Stabilità chimica 

 

Nessuna reazione pericolosa se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni. 
 

 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

 

Non sono previste reazioni pericolose 
 

 

10.4. Condizioni da evitare 

 

Nessuna da segnalare 
 

 

10.5. Materiali incompatibili 

 

Nulla da segnalare. 
 

 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

 

Non si decompone se utilizzato per gli usi previsti. 
 

 

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche 
 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

 

ATE oral = ∞ 
ATE dermal = ∞ 
ATE inhal = ∞ 
 

   (a) tossicità acuta: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
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   (b) corrosione / irritazione della pelle: CLORURO DI DIDECILDIMETILAMMONIO: La sostanza causa irritazione 
cutanea. 
   (c) gravi lesioni oculari / irritazione: CLOREXIDINA DIGLUCONATO: Può provocare gravi danni agli occhi. 
CLOREXIDINA DIGLUCONATO: Gravemente irritante per gli occhi. 
CLORURO DI DIDECILDIMETILAMMONIO: La sostanza causa danno oculare. 

   (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. 
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   (g) tossicità riproduttiva: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
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   (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: CLOREXIDINA DIGLUCONATO: Il contatto 
ripetuto e/o prolungato può causare dermatite. 

   (j) pericolo di aspirazione: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
 

Relativi alle sostanze contenute: 
CLOREXIDINA DIGLUCONATO: 
LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 1800 

LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) = 500 
 

CLORURO DI DIDECILDIMETILAMMONIO: 
LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 238 
LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) = 3342 

 

 

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche 

 

 
12.1. Tossicità 

 

Relativi alle sostanze contenute: 
CLOREXIDINA DIGLUCONATO: 
LC50= 13,4mg/l (pesci,  Brachydanio Rerio, 48h) (OECD 203) 
EC50= 0,05-0,1mg/l (crostacei, Daphnia Magna, 48h) (DEV.DIN 38412 T11) 

IC50= 0,011mg/l (alghe,  Scenedesmus subspicatus, 72h) (DEV.DIN 38412 T9) 
EC50= 25mg/l (batteri, fango attivo, 3h) (OECD 209) 
 

C(E)L50 (mg/l) = 0,08 Tossicità acuta Fattore M = 10 
NOEC (mg/l) = 0,0075 
 

 

CLORURO DI DIDECILDIMETILAMMONIO: 

Ecotossicità: effetti a breve termine 
C(E)L50 (mg/l) = 0,062 Tossicità acuta Fattore M = 10 

NOEC (mg/l) = 0,062 
 

 

 

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. 
 

12.2. Persistenza e degradabilità 

 

Nessun dato disponibile. 
 

 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

 

Nessun dato disponibile. 
 

 

12.4. Mobilità nel suolo 

 

Nessun dato disponibile. 
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12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
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La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII 
 

 

 

12.6. Altri effetti avversi 

 

Nessun effetto avverso riscontrato 
 

 

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento 
 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

 

Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltirli nel rispetto delle normative vigenti. Eventuali residui di prodotto devono 
essere smaltiti secondo le norme vigenti rivolgendosi ad aziende autorizzate. 
Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali o nazionali. 

 

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto 

 

14.1. Numero ONU 

 

Non incluso nel campo di applicazione delle normative in materia di trasporto di merci pericolose: su strada (ADR); su 
rotaia (RID); via aereo (ICAO / IATA); via mare (IMDG). 

 

14.2. Nome di spedizione dell'ONU 

 

Nessuno. 
 

 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

 

Nessuno. 
 

 

14.4. Gruppo d'imballaggio 

 

Nessuno. 
 

 

14.5. Pericoli per l'ambiente 

 

Nessuno. 
 

 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

 

Nessun dato disponibile. 
 

 

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

 

Non è previsto il trasporto di rinfuse 
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SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione 
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15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la 

miscela 
 

D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e s.m.i. Regolamento (CE) n. 1907/2006 
(REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), Regolamento (CE) n. 830/2015 (Prescrizioni per la compilazione 
delle schede di dati di sicurezza), Regolamento (CE) n.790/2009.D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso 
Ter). 
REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 - rifiuti: 
HP14 - Ecotossico 

 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

 

Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica. 
 

 

SEZIONE 16. Altre informazioni 

 

16.1. Altre informazioni 

 

Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3 
H318 = Provoca gravi lesioni oculari 

H400 = Molto tossico per gli organismi acquatici. 
H410 = Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
H301 = Tossico se ingerito. 
H314 = Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
 

Riferimenti normativi: 

Regolamento 1907/2006 CE e s.m.i. 
Regolamento 1272/2008 CE e s.m.i. 
Regolamento 830/2015 CE 
 

Fonti Bibliografiche: 

SAX   12 Ed   Van Nostrand Reinhold 
MERCK INDEX   15 Ed 
ECHA:      European Chemicals Agency 
OSHA: European Agency for Safety and Health at Work 
IARC: International Agency for Research on Cancer 

IPCS: International Programme on Chemical Safety (Cards) 
NIOSH: Registry of toxic effects of chemical substances (1983) 
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
TOXNET:  Toxicology Data Network 
WHO: World Health Organization 

CheLIST: Chemical Lists Information System 
 

Acronimi: 
- ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
- ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route (Accordo 
europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada) 

- CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio) 
- CSR: Chemical Safety Report (Rapporto sulla Sicurezza Chimica) 
- DNEL: Derived No Effect Level (Livello derivato senza effetto) 
- EC Effective Concentration (Concentrazione con effetto) 
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- IATA International Air Transport Association 

- IMDG International Maritime Dangerous Goods 
- LC Lethal Concentration (concentrazione letale) 
- LD Lethal Dose (dose letale) 
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistente, bioaccumulabile e tossico) 

- PNEC: Predicted No Effect Concentration (Prevedibile concentrazione priva di effetti) 
- STEL: Short Term Exposure Limit (Limite di esposizione a breve termine) 
- SVHC: Substance of Very High Concern (Sostanza estremamente preoccupante) 
- TLV: Threshold Limit Value (valore limite di soglia) 
- TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo) 
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- vPvB: very Persistent, very Bioaccumulative and toxic (Sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili) 
 

 

AVVISO AGLI UTILIZZATORI: 

Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle conoscenze disponibili alla data di compilazione relative 

alle prescrizioni per la sicurezza, la salute, la protezione dell’ambiente ed il corretto uso del prodotto. 
L’utilizzatore deve tenere presenti i possibili rischi legati ad un uso del prodotto diverso da quello per cui il prodotto 
viene fornito. 
La scheda non dispensa in alcun caso l’utilizzatore dalla conoscenza e dall’applicazione dell’insieme di 
regolamentazioni pertinenti la sua attività. 
L’insieme delle prescrizioni regolamentari menzionate ha semplicemente lo scopo di aiutare il destinatario a soddisfare 

gli obblighi che gli competono durante l’utilizzo del prodotto pericoloso. 
La scheda non esonera l’utilizzatore dall’assicurarsi che non gli competano obblighi diversi da quelli citati e 
regolamentanti la detenzione e l’uso del prodotto di cui è l’unico responsabile. 
 

*** Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 



Chlorhexidine digluconate (CHDG) ES v.1  

 

 

 

ES PER COMUNICAZIONE  

1. ES 1: Produzione; Produzione di CHDG  

1.1. Sezione del titolo    
 

Ambiente 

CS 1: Produzione  

Operaio 

CS 2: Sintesi di CHDG: processo a lotti chiuso    (PROC3)  

CS 3: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato (riempimento/svuotamento)    da/a  

recipienti/grandi contenitori, in    strutture dedicate (PROC8b, guanti 80%)  

CS 4: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato (riempimento/svuotamento)    da/a  

recipienti/grandi contenitori, in    strutture dedicate (PROC8b, conc. 5-25%)  

CS 5: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato in piccoli contenitori (linea di    

riempimento dedicata, compresa la    pesatura) (PROC9, guanti 80%)  

CS 6: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato in piccoli contenitori (linea di    

riempimento dedicata, compresa la    pesatura) (PROC9, conc. 5-25%)  

1.2. Condizioni che influenzano l’esposizione:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERC 1  

 

PROC 3  

PROC 8b  

 

PROC 8b  

 

PROC 9  

 

PROC 9  

Soluzioni diluite di CHDG (~4% di contenuto di CHDG o meno) irritano solo leggermente gli occhi.  

Ciononostante per concentrazioni più alte sono possibili gravi effetti, per cui per tutti gli scenari corrispondenti va  

indossata un'adeguata protezione degli occhi (ad es. occhiali di protezione).  

1.2.1. Condizioni che influenzano l'esposizione ambientale: Produzione (ERC 1)  

 

Quantità usate, frequenza e durata d'uso/esposizione dalla durata d'uso  

Quantità giornaliera per sito <= 20.2 tonnellate / anno  

La quantità si riferisce a 13 giorni di rilascio.  

Quantità giornaliera per sito <= 263.0 tonnellate / anno  

Condizioni e misure relative al trattamento delle acque reflue 

Rimozione stimata della sostanza dalle acque di scarico attraverso il trattamento delle acque reflue domestiche  

83,6%  

Flusso dell'impianto di trattamento acque reflue domestiche presunto >= 2000 m3/giorno  

Condizioni e misure relative al trattamento dei rifiuti (inclusi rifiuti dell'articolo) 

Smaltire i rifiuti o i sacchetti/contenitori usati secondo le norme locali.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione ambientale 

Flusso delle acque di superficie ricettrici >= 260000 m3/ giorno  

 

1.2.2. Controllo dell'esposizione del lavoratore Sintesi di CHDG: processo a lotti chiuso    

(PROC3)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 
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Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

1.2.3. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Trasferimento di una sostanza o di un    

preparato (riempimento/svuotamento)    da/a recipienti/grandi contenitori, in    strutture  

dedicate (PROC8b, guanti 80%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Usare in un processo semichiuso con possibilità d'esposizione  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 

Usare guanti idonei testati secondo EN 374.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

1.2.4. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Trasferimento di una sostanza o di un    

preparato (riempimento/svuotamento)    da/a recipienti/grandi contenitori, in    strutture  

dedicate (PROC8b, conc. 5-25%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 25 %.  

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Usare in un processo semichiuso con possibilità d'esposizione  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

1.2.5. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Trasferimento di una sostanza o di un    

preparato in piccoli contenitori (linea di    riempimento dedicata, compresa la    pesatura)  

(PROC9, guanti 80%)    
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Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Usare in un processo semichiuso con possibilità d'esposizione  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 

Usare guanti idonei testati secondo EN 374.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

1.2.6. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Trasferimento di una sostanza o di un    

preparato in piccoli contenitori (linea di    riempimento dedicata, compresa la    pesatura)  

(PROC9, conc. 5-25%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 25 %.  

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Usare in un processo semichiuso con possibilità d'esposizione  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

1.3. Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte  

1.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale: Produzione (ERC 1)  

 

Percorso di rilascio Percentuale di  

rilascio 

 

Metodo di valutazione del rilascio 

Acqua 

Aria 

Suolo 

0.05 kg / giorno  

0 kg / giorno  

0 kg / giorno  

Fattore di rilascio  

Fattore di rilascio  

Fattore di rilascio  

 

Obiettivo di protezione 

Acqua dolce  

Sedimenti (acqua dolce)  

 

Esposizione stimata (basata su: EUSES 2.1) 

5.96E-5 mg/L  

0.43 mg/kg peso secco  

 

RCR 

0.03  

0.993  

Impianto di trattamento delle acque reflue  0.004 mg/L  
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Obiettivo di protezione 

Suolo agricolo  

Uomo via Ambiente - inalazione  

Chlorhexidine digluconate (CHDG) ES v.1  

 

 

Esposizione stimata (basata su: EUSES 2.1) 

0.879 mg/kg peso secco  

9.96E-15 mg/m³ 

 

 

 

RCR 

0.016  

9.96E-14  

Uomo via Ambiente - orale  Se il peso molecolare è >=700, la concentrazione/la dose nella  

catena alimentare acquatica e per l'uomo attraverso l'ambiente non  

possono essere calcolate.    Ciononostante il CHDG mostra un baso  

potenziale di bioaccumulo, quindi non è previsto nessun accumulo  

nella catena alimentare acquatica o terrestre.  

1.3.2. L'esposizione dei lavoratori: Sintesi di CHDG: processo a lotti chiuso    (PROC3)    

 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.1 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

0.343 mg/kg di peso corporeo/giorno    (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.238  

0.069  

 

0.307  

1.3.3. L'esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato  

(riempimento/svuotamento)    da/a recipienti/grandi contenitori, in    strutture dedicate  

(PROC8b, guanti 80%)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.1 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

1.371 mg/kg di peso corporeo/giorno    (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.238  

0.274  

 

0.512  

1.3.4. L'esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato  

(riempimento/svuotamento)    da/a recipienti/grandi contenitori, in    strutture dedicate  

(PROC8b, conc. 5-25%)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.06 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

4.114 mg/kg di peso corporeo/giorno    (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.143  

0.823    

 

0.966  

 

1.3.5. L'esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato in  

piccoli contenitori (linea di    riempimento dedicata, compresa la    pesatura) (PROC9,  

guanti 80%)  

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

Stima dell'esposizione 

0.1 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

1.371 mg/kg di peso corporeo/giorno    (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

RCR 

0.238  

0.274  

 

0.512  

 

1.3.6. L'esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato in  

piccoli contenitori (linea di    riempimento dedicata, compresa la    pesatura) (PROC9,  

conc. 5-25%)  
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Via di espozizione e tipo di effetti Stima dell'esposizione 

 

 

 

RCR 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

0.06 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

4.114 mg/kg di peso corporeo/giorno    (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

0.143  

0.823  

 

0.966  
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2. ES 2: Formula; Formula di CHDG contenente prodotti  

presso i siti dei clienti (prodotti cosmetici, biocidi, dispositivi  

farmaceutici, medici, ecc.) (grande scala)  

2.1. Sezione del titolo    
 

Ambiente 

CS 1: Formulazione  

Operaio 

CS 2: Uso in un processo chiuso    (PROC1)  

CS 3: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (PROC2)  

CS 4: Processo a lotti chiuso    (PROC3)  

CS 5: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi) dove si verificano occasioni di esposizione    

(PROC4, LEV)  

CS 6: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi) dove si verificano occasioni di esposizione  

(PROC4, conc. 5-25%, guanti 80%)  

CS 7: Miscelazione o mescolamento in processi in lotti (PROC5, LEV)  

CS 8: Miscelazione o mescolamento in processi in lotti (PROC5, conc. 5-25%, guanti 90%)  

CS 9: Applicazione spray industriale (PROC7, LEV)  

CS 10: Applicazione spray industriale (PROC7, 15-60min, Guanti 95%, conc. 5-25%)  

CS 11: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato (riempimento/svuotamento)    da/a  

recipienti/grandi contenitori, in    strutture non dedicate (PROC8a, LEV)  

CS 12: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato (riempimento/svuotamento)    da/a  

recipienti/grandi contenitori, in    strutture non dedicate (PROC8a, conc. 5-25%, guanti 90%)  

CS 13: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato (riempimento/svuotamento)    da/a  

recipienti/grandi contenitori, in    strutture dedicate (PROC8b, conc. 5-25%)  

CS 14: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato (riempimento/svuotamento)    da/a  

recipienti/grandi contenitori, in    strutture dedicate (PROC8b, LEV)  

CS 15: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato in piccoli contenitori (linea di    

riempimento dedicata, compresa la    pesatura) (PROC9, LEV)  

CS 16: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato in piccoli contenitori (linea di    

riempimento dedicata, compresa la    pesatura) (PROC9, conc. 5-25%)  

CS 17: Applicazione con rulli o pennelli (PROC10, LEV)  

CS 18: Applicazione con rulli o pennelli (PROC10, conc. 5-25%, guanti 95%)  

CS 19: Trattamento di articoli per immersione e    colata (PROC13, LEV)  

CS 20: Trattamento di articoli per immersione e    colata (PROC13, 1-4 h, guanti 90%)  

CS 21: - Produzione di preparati o articoli per compressione in pastiglie, ecc. (PROC14, LEV)  

ERC 2  

 

PROC 1  

PROC 2  

PROC 3  

PROC 4  

 

PROC 4  

 

PROC 5  

PROC 5  

PROC 7  

PROC 7  

PROC 8a  

 

PROC 8a  

 

PROC 8b  

 

PROC 8b  

 

PROC 9  

 

PROC 9  

 

PROC 10  

PROC 10  

PROC 13  

PROC 13  

PROC 14  

CS 22: Produzione di preparati o articoli per compressione in pastiglie, ecc. (PROC14, guanti 90%)  PROC 14  

CS 23: Uso come reagenti per laboratorio (PROC15)  

CS 24: Miscelazione manuale con contatto    diretto, con il solo utilizzo di    un'attrezzatura di  

protezione individuale (PROC19, 15-60 min, guanti 98%)  

CS 25: Miscelazione manuale con contatto    diretto, con il solo utilizzo di    un'attrezzatura di  

protezione individuale (PROC19, LEV, guanti 80%)  

2.2. Condizioni che influenzano l’esposizione:  

PROC 15  

PROC 19  

 

PROC 19  

Soluzioni diluite di CHDG (~4% di contenuto di CHDG o meno) irritano solo leggermente gli occhi.  
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Ciononostante per concentrazioni più alte sono possibili gravi effetti, per cui per tutti gli scenari corrispondenti va  

indossata un'adeguata protezione degli occhi (ad es. occhiali di protezione).  

 

2.2.1. Condizioni che influenzano l'esposizione ambientale: Formulazione (ERC 2)  

 

Quantità usate, frequenza e durata d'uso/esposizione dalla durata d'uso  

Quantità giornaliera per sito <= 0.031 tonnellate / anno  

La quantità si riferisce a 350 giorni di rilascio.  

Quantità giornaliera per sito <= 11.0 tonnellate / anno  

Condizioni e misure relative al trattamento delle acque reflue 

Rimozione stimata della sostanza dalle acque di scarico attraverso il trattamento delle acque reflue domestiche  

83,6%  

Flusso dell'impianto di trattamento acque reflue domestiche presunto >= 2000 m3/ giorno  

Condizioni e misure relative al trattamento dei rifiuti (inclusi rifiuti dell'articolo) 

Smaltire i rifiuti o i sacchetti/contenitori usati secondo le norme locali.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione ambientale 

Flusso delle acque di superficie ricettrici >= 18000 m3/ giorno  

 

AISE SpERC 2.1.g.v1: Formula dei detergenti liquidi / Prodotti di manutenzione: Bassa viscosità (grande scala):    

SpERC si riferisce a siti con produzione di prodotti maggiore di ~10.000 t/a (ad es. 10.000 t/a di prodotti  

detergenti contenenti CHDG).  

I prodotti a bassa viscosità comprendono quanto segue: detergente per pavimenti, detergente multiuso, detergente  

per bagno, detergente per cucina, detergente vetri, deodorante liquido per gabinetti. In genere la viscosità di questi  

prodotti non è specificata né regolata.  

Processo ottimizzato per l'uso altamente efficiente delle materie prime, uso interno, processo a base d'acqua,  

processo con volatilizzazione trascurabile.  

Le condizioni di operazione includono quanto segue:  

o Buona pratica generale: ad es. personale addestrato, protezione delle fuoriuscite, incluso il riutilizzo dei  

rifiuti.    

o Processo automatizzato chiuso  

o Sistema di trasferimento chiuso  

o Controllo del processo centralizzato    

o Emissioni ridotte nelle acque reflue, dovuto ad es. a:    

! Pulire a secco i dispositivi (l'uso di materiali assorbenti include l'incenerimento dei rifiuti solidi  

derivanti)  

! Pulizia che include i cosiddetti dispositivi automatizzati  

! Pulizia a vapore  

o Numero ridotto di operazioni di trasferimento e pulizia tramite ad es.:    

 Fabbricazione di differenti prodotti da una premiscela alla quale vengono aggiunti alcuni ingredienti  

per dare i prodotti finali.  

 Serbatoi di stoccaggio concepiti per materie prime, premiscele e prodotti finali.  

Per ulteriori informazioni vedi www.aise.eu/.  

COLIPA SpERCs 2.2.a.v1-2.2.c.v1, formula dei prodotti cosmetici che includono la pulizia con solventi organici  

(su piccola, media o grande scala) sono compresi anche (per maggiori informazioni vedi  

https://www.cosmeticseurope.eu) per le percentuali di rilascio presunte.  

2.2.2. Controllo dell'esposizione del lavoratore Uso in un processo chiuso    (PROC1)    

 

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  
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Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile.  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

2.2.3. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Uso in un processo chiuso e continuo, con  

occasionale esposizione controllata (PROC2)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

2.2.4. Controllo dell'esposizione del lavoratore Processo a lotti chiuso    (PROC3)    
 

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

2.2.5. Controllo dell'esposizione del lavoratore Usare in processi a lotti o in altri processi  

(sintesi) dove si presenta possibilità d’esposizione    (PROC4, LEV)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  
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Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Usare in un processo semichiuso con possibilità d'esposizione  

Ventilazione locale di scarico - efficienza di inalazione di almeno il 90,0%, efficienza dermica di almeno il  

90.0%  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

2.2.6. Controllo dell'esposizione del lavoratore Usare in processi a lotti o in altri processi  

(sintesi) dove si presenta possibilità d’esposizione    (PROC4, conc. 5-25%, guanti 80%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 25 %.  

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Usare in un processo semichiuso con possibilità d'esposizione  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 

Usare guanti idonei testati secondo EN 374.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

2.2.7. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Miscelazione o mescolamento in processi  

in lotti (PROC5, LEV)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Ventilazione locale di scarico - efficienza di inalazione di almeno il 90,0%, efficienza dermica di almeno il  

99.5%  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  
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2.2.8. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Miscelazione o mescolamento in processi  

in lotti (PROC5, conc. 5-25%, guanti 90%)  

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 25 %.  

 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo la EN374) insieme ad una formazione di base. Per  

ulteriori informazioni fare riferimento alla Sezione 8 della presente SDS.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

2.2.9. Controllo dell'esposizione del lavoratore Applicazione spray industriale (PROC7,  

LEV)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Ventilazione locale di scarico - efficienza dermica e di inalazione di almeno il 95,0%  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

2.2.10. Controllo dell'esposizione del lavoratore Applicazione spray industriale (PROC7,  

15-60min, Guanti 95%, conc. 5-25%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 25 %.  

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Evitare di svolgere attività che implichino l'esposizione per più di 1 ora.  

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 
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Clorexidina digluconato (CHDG) ES v.1  

 

 

Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo la EN374) insieme ad una formazione d'attività  

specifica. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla Sezione 8 della presente SDS.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

2.2.11. Controllo dell'esposizione del lavoratore Trasferimento di una sostanza o di un    

preparato (riempimento/svuotamento)    da/a recipienti/grandi contenitori, in    strutture  

non dedicate (PROC8a, LEV)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Ventilazione locale di scarico - efficienza di inalazione di almeno il 90,0%, efficienza dermica di almeno il  

99.0%  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

2.2.12. Controllo dell'esposizione del lavoratore Trasferimento di una sostanza o di un    

preparato (riempimento/svuotamento)    da/a recipienti/grandi contenitori, in    strutture  

non dedicate (PROC8a, conc. 5-25%, guanti 90%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 25 %.  

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo la EN374) insieme ad una formazione di base. Per  

ulteriori informazioni fare riferimento alla Sezione 8 della presente SDS.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

2.2.13. Controllo dell'esposizione del lavoratore Trasferimento di una sostanza o di un    

preparato (riempimento/svuotamento)    da/a recipienti/grandi contenitori, in    strutture  

dedicate (PROC8b, conc. 5-25%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  
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Solido in soluzione.  

Chlorhexidine digluconate (CHDG) ES v.1  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 25 %.  

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Usare in un processo semichiuso con possibilità d'esposizione  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

2.2.14. Controllo dell'esposizione del lavoratore Trasferimento di una sostanza o di un    

preparato (riempimento/svuotamento)    da/a recipienti/grandi contenitori, in    strutture  

dedicate (PROC8b, LEV)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Usare in un processo semichiuso con possibilità d'esposizione  

Ventilazione locale di scarico - efficienza di inalazione di almeno il 95,0%, efficienza dermica di almeno il  

90.0%  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

2.2.15. Controllo dell'esposizione del lavoratore Trasferimento di una sostanza o di un    

preparato in piccoli contenitori (linea di    riempimento dedicata, compresa la    pesatura)  

(PROC9, LEV)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Usare in un processo semichiuso con possibilità d'esposizione  

Ventilazione locale di scarico - efficienza di inalazione ed efficienza dermica di almeno il 90.0%  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  
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Clorexidina digluconato (CHDG) ES v.1  

 

 

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

2.2.16. Controllo dell'esposizione del lavoratore Trasferimento di una sostanza o di un    

preparato in piccoli contenitori (linea di    riempimento dedicata, compresa la    pesatura)  

(PROC9, conc. 5-25%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 25 %.  

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Usare in un processo semichiuso con possibilità d'esposizione  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

2.2.17. Controllo dell'esposizione del lavoratore Applicazione con rulli o pennelli  

(PROC10, LEV)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Ventilazione locale di scarico - efficienza di inalazione di almeno il 90,0%, efficienza dermica di almeno il 95%  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

2.2.18. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Applicazione con rulli o pennelli  

(PROC10, conc. 5-25%, guanti 95%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 25 %.  

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 
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Chlorhexidine digluconate (CHDG) ES v.1  

 

 

Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo la EN374) insieme ad una formazione d'attività  

specifica. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla Sezione 8 della presente SDS.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

2.2.19. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Trattamento di articoli per immersione  

e    colata (PROC13, LEV)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Ventilazione locale di scarico - efficienza di inalazione di almeno il 90,0%, efficienza dermica di almeno il  

95.0%  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

2.2.20. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Trattamento di articoli per immersione  

e    colata (PROC13, 1-4 h, guanti 90%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Evitare di svolgere attività che implichino l'esposizione per più di 4 ore.  

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo la EN374) insieme ad una formazione di base. Per  

ulteriori informazioni fare riferimento alla Sezione 8 della presente SDS.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

2.2.21. Controllo dell'esposizione del lavoratore: - Produzione di preparati o articoli per  

compressione in pastiglie, ecc. (PROC14, LEV)  

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 
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Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Ventilazione locale di scarico - efficienza dermica e di inalazione di almeno il 90,0%  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

2.2.22. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Produzione di preparati o articoli per  

compressione in pastiglie, ecc. (PROC14, guanti 90%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo la EN374) insieme ad una formazione di base. Per  

ulteriori informazioni fare riferimento alla Sezione 8 della presente SDS.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

2.2.23. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Uso come reagenti per laboratorio  

(PROC15)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

2.2.24. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Miscelazione manuale con contatto    

diretto, con il solo utilizzo di    un'attrezzatura di protezione individuale (PROC19, LEV,  

guanti 98%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  
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Solido in soluzione.  

Chlorhexidine digluconate (CHDG) ES v.1  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Evitare di svolgere attività che implichino l'esposizione per più di 1 ora.  

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo la EN374) insieme ad intensi controlli di  

supervisione.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

2.2.25. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Miscelazione manuale con contatto    

diretto, con il solo utilizzo di    un'attrezzatura di protezione individuale (PROC19, LEV,  

guanti 80%)  

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Ventilazione locale di scarico - efficienza dermica e di inalazione di almeno il 90,0%  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 

Usare guanti idonei testati secondo EN 374.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

2.3. Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte  

2.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale: Formulazione (ERC 2)  

 

Percorso di rilascio Percentuale di  

rilascio 

 

Metodo di valutazione del rilascio 

Acqua 0.003 kg / giorno  basata on SpERC  

AISE 2.1g.v1    

Uso industriale nella formula dei prodotti liquidi detergenti e di  

manutenzione: Bassa viscosità (grande scala): Formula dei  

detergenti liquidi / Prodotti di manutenzione: Bassa viscosità  

(grande scala):  

Aria 0 kg / giorno  basata on SpERC  

vedi sopra  
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Clorexidina digluconato (CHDG) ES v.1  

 

 

Percorso di rilascio Percentuale di  

rilascio 

 

 

Metodo di valutazione del rilascio 

Suolo 0.00031 kg / giorno  in base all’ERC (ERC2)  

 

Obiettivo di protezione 

Acqua dolce  

Sedimenti (acqua dolce)  

Acqua marina  

Sedimenti d’acqua marina  

 

Esposizione stimata (basata su: EUSES 2.1) 

5.43E-5 mg/L  

0.392 mg/kg peso secco  

5.54E-6 mg/L  

0.04 mg/kg peso secco  

 

RCR 

0.027  

0.905  

0.028  

0.924  

Impianto di trattamento delle acque  2.544E-4 mg/L  

reflue  

0.001  

Suolo agricolo  0.054 mg/kg peso secco  0.01  

Uomo via Ambiente - inalazione  1.17E-14 mg/m³ 1.17E-13  

Uomo via Ambiente - orale  Se il peso molecolare è >=700, la concentrazione/la dose nella catena  

alimentare acquatica e per l'uomo attraverso l'ambiente non possono essere  

calcolate.    Ciononostante il CHDG mostra un baso potenziale di  

bioaccumulo, quindi non è previsto nessun accumulo nella catena  

alimentare acquatica o terrestre.  

2.3.2. L'esposizione dei lavoratori: Uso in un processo chiuso    (PROC1)    

 

Via di espozizione e tipo di effetti Stima dell'esposizione 

 

 

 

RCR 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

0.1 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

0.343 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

0.024  

0.069  

 

0.092  

 

2.3.3. L'esposizione dei lavoratori: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale  

esposizione controllata (PROC2)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.01 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

0.343 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.024  

0.274  

 

0.298  

 

2.3.4. L'esposizione dei lavoratori: Processo a lotti chiuso    (PROC3)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti Stima dell'esposizione 

 

 

 

RCR 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

0.01 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

0.343 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

0.238  

0.069  

 

0.307  

 

2.3.5. L'esposizione dei lavoratori: Usare in processi a lotti o in altri processi (sintesi)  

dove si presenta possibilità d’esposizione    (PROC4, LEV)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.05 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.119  

Dermal, sistemica, a lungo termine  
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Chlorhexidine digluconate (CHDG) ES v.1  

 

 

Via di espozizione e tipo di effetti Stima dell'esposizione 

Lavoratori v2)  

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

 

 

RCR 

 

0.256  

 

2.3.6. L'esposizione dei lavoratori: Usare in processi a lotti o in altri processi (sintesi)  

dove si presenta possibilità d’esposizione    (PROC4, conc. 5-25%, guanti 80%)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.3 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

0.823 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.714  

0.165  

 

0.879  

2.3.7. L'esposizione dei lavoratori: Miscelazione o mescolamento in processi in lotti  

(PROC5, LEV)    

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

Stima dell'esposizione 

0.05 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

0.069 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

RCR 

0.119  

0.014  

 

0.133  

 

2.3.8. L'esposizione dei lavoratori: Miscelazione o mescolamento in processi in lotti  

(PROC5, conc. 5-25%, guanti 90%)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.3 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

0.823 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.714  

0.165  

 

0.879  

 

2.3.9. L'esposizione dei lavoratori: Applicazione spray industriale (PROC7, LEV)  
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.05 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

2.143 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.119  

0.429  

 

0.548  

 

2.3.10. L'esposizione dei lavoratori: Applicazione spray industriale (PROC7, 15-60min,  

Guanti 95%, conc. 5-25%)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.12 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

1.286 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.286  

0.257  

 

0.543  

 

2.3.11. L'esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato  

(riempimento/svuotamento)    da/a recipienti/grandi contenitori, in    strutture non  
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dedicate (PROC8a, LEV)    

Clorexidina digluconato (CHDG) ES v.1  

 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.05 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

0.343 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.119  

0.027  

 

0.147  

 

2.3.12. L'esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato  

(riempimento/svuotamento)    da/a recipienti/grandi contenitori, in    strutture non  

dedicate (PROC8a, conc. 5-25%, guanti 90%)    

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

Stima dell'esposizione 

0.3 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

0.823 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

RCR 

0.714  

0.165  

 

0.879  

 

2.3.13. L'esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato  

(riempimento/svuotamento)    da/a recipienti/grandi contenitori, in    strutture dedicate  

(PROC8b, conc. 5-25%)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.06 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

4.114 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.143  

0.823  

 

0.966  

 

2.3.14. L'esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato  

(riempimento/svuotamento)    da/a recipienti/grandi contenitori, in    strutture dedicate  

(PROC8b, LEV)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.005 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

0.686 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.012  

0.137  

 

0.149  

 

2.3.15. L'esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato in  

piccoli contenitori (linea di    riempimento dedicata, compresa la    pesatura) (PROC9,  

LEV)    

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

Stima dell'esposizione 

0.01 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

0.686 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

RCR 

0.024  

0.137  

 

0.161  

 

2.3.16. L'esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato in  

piccoli contenitori (linea di    riempimento dedicata, compresa la    pesatura) (PROC9,  
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conc. 5-25%)    

Chlorhexidine digluconate (CHDG) ES v.1  

 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.06 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

4.114 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.143  

0.823  

 

0.966  

 

2.3.17. L'esposizione dei lavoratori: Applicazione con rulli o pennelli (PROC10, LEV)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.05 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

1.371 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.119  

0.274  

 

0.393  

 

2.3.18. L'esposizione dei lavoratori: Applicazione con rulli o pennelli (PROC10, conc.  

5-25%, guanti 95%)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.3 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

0.823 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.714  

0.165  

 

0.879  

 

2.3.19. L'esposizione dei lavoratori: Trattamento di articoli per immersione e    colata  

(PROC13, LEV)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.01 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

0.686 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.024  

0.137  

 

0.161  

 

2.3.20. L'esposizione dei lavoratori: Trattamento di articoli per immersione e    colata  

(PROC13, 1-4 h, guanti 90%)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.06 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

1.371 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.143  

0.274  

 

0.417  

2.3.21. L'esposizione dei lavoratori: - Produzione di preparati o articoli per compressione  

in pastiglie, ecc. (PROC14, LEV)    

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  
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Via di espozizione e tipo di effetti Stima dell'esposizione 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

 

 

RCR 

0.092  

2.3.22. L'esposizione dei lavoratori: Produzione di preparati o articoli per compressione  

in pastiglie, ecc. (PROC14, guanti 90%)    

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

Stima dell'esposizione 

0.1 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

0.343 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

RCR 

0.238  

0.069  

 

0.307  

 

2.3.23. L'esposizione dei lavoratori: Uso come reagenti per laboratorio (PROC15)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.1 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

0.343 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.238  

0.069  

 

0.307  

2.3.24. L'esposizione dei lavoratori: Miscelazione manuale con contatto    diretto, con il  

solo utilizzo di    un'attrezzatura di protezione individuale (PROC19, LEV, guanti 98%)    

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

Stima dell'esposizione 

0.1 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

2.829 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

RCR 

0.238  

0.566  

 

0.804  

2.3.25. L'esposizione dei lavoratori: Miscelazione manuale con contatto    diretto, con il  

solo utilizzo di    un'attrezzatura di protezione individuale (PROC19, LEV, guanti 80%)    

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

Stima dell'esposizione 

0.05 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

2.829 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

RCR 

0.199  

0.566  

 

0.685  
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3. ES 3: Usare in sito industriale; Uso finale industriale:  

Produzione di salviette umidificate, garze e dispositivi medici  

contenenti CHDG  

3.1. Sezione del titolo    
 

Ambiente 

CS 1: Usare in sito industriale  

Operaio 

CS 2: Uso in un processo chiuso (PROC1)  

CS 3: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (PROC2)  

CS 4: Processo a lotti chiuso    (PROC3)  

CS 5: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi) dove si verificano occasioni di esposizione    

(PROC4, conc. 5-25%, guanti 80%)  

CS 6: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi) dove si verificano occasioni di esposizione    

(PROC4, LEV)  

CS 7: Miscelazione o mescolamento in processi in lotti (PROC5, LEV)  

CS 8: Miscelazione o mescolamento in processi in lotti (PROC5, conc. 5-25%, guanti 90%)  

CS 9: Applicazione spray industriale (PROC7, LEV)  

CS 10: Applicazione spray industriale (PROC7, guanti 95%, conc. 5-25%, 15-60min)  

CS 11: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato (riempimento/svuotamento)    da/a  

recipienti/grandi contenitori, in    strutture non dedicate (PROC8a, LEV)  

CS 12: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato (riempimento/svuotamento)    da/a  

recipienti/grandi contenitori, in    strutture non dedicate (PROC8a, conc. 5-25%, guanti 90%)  

CS 13: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato (riempimento/svuotamento)    da/a  

recipienti/grandi contenitori, in    strutture dedicate (PROC8b, LEV)  

CS 14: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato (riempimento/svuotamento)    da/a  

recipienti/grandi contenitori, in    strutture dedicate (PROC8b, conc. 5-25%)  

CS 15: - Trasferimento di una sostanza o di un    preparato in piccoli contenitori (linea di    

riempimento dedicata, compresa la    pesatura) (PROC9, LEV)  

CS 16: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato in piccoli contenitori (linea di    

riempimento dedicata, compresa la    pesatura) (PROC9, conc. 5-25%)  

CS 17: Applicazione con rulli o pennelli (PROC10, LEV)  

CS 18: Applicazione con rulli o pennelli (PROC10, conc. 5-25%, guanti 95%)  

CS 19: Trattamento di articoli per immersione e    colata (PROC13, LEV)  

CS 20: Trattamento di articoli per immersione e    colata (PROC13, 1-4 h, guanti 90%)  

CS 210: Produzione di preparati o articoli per compressione in pastiglie, ecc. (PROC14, LEV)  

ERC 5  

 

PROC 1  

PROC 2  

PROC 3  

PROC 4  

 

PROC 4  

 

PROC 5  

PROC 5  

PROC 7  

PROC 7  

PROC 8a  

 

PROC 8a  

 

PROC 8b  

 

PROC 8b  

 

PROC 9  

 

PROC 9  

 

PROC 10  

PROC 10  

PROC 13  

PROC 13  

PROC 14  

CS 221: Produzione di preparati o articoli per compressione in pastiglie, ecc. (PROC14, guanti 90%)  PROC 14  

CS 23: Uso come reagenti per laboratorio (PROC15)  

CS 24: Miscelazione manuale con contatto    diretto, con il solo utilizzo di    un'attrezzatura di  

protezione individuale (PROC19, 15-60min, guanti 98%)  

CS 25: Miscelazione manuale con contatto    diretto, con il solo utilizzo di    un'attrezzatura di  

protezione individuale (PROC19, LEV, guanti 80%)  

3.2. Condizioni che influenzano l’esposizione:  

PROC 15  

PROC 19  

 

PROC 19  

Soluzioni diluite di CHDG (~4% di contenuto di CHDG o meno) irritano solo leggermente gli occhi.  

 

 

Generato da Chesar 2.2  ES PER COMUNICAZIONE  

 

 

 

 

22 



Clorexidina digluconato (CHDG) ES v.1  

 

 

Ciononostante per concentrazioni più alte sono possibili gravi effetti, per cui per tutti gli scenari corrispondenti va  

indossata un'adeguata protezione degli occhi (ad es. occhiali di protezione).  

 

3.2.1. Condizioni che influenzano l'esposizione ambientale: Usare in sito industriale  

(ERC 5)  

Quantità usate, frequenza e durata d'uso/esposizione dalla durata d'uso  

Quantità giornaliera per sito <= 0.003 tonnellate / anno  

La quantità si riferisce a 300 giorni di rilascio.  

Quantità giornaliera per sito <= 1.0 tonnellate / anno  

Condizioni e misure relative al trattamento delle acque reflue 

Rimozione stimata della sostanza dalle acque di scarico attraverso il trattamento delle acque reflue domestiche  

83,6%  

Flusso dell'impianto di trattamento acque reflue domestiche presunto >= 2000 m3/ giorno  

Condizioni e misure relative al trattamento dei rifiuti (inclusi rifiuti dell'articolo) 

Smaltire i rifiuti o i sacchetti/contenitori usati secondo le norme locali.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione ambientale 

Flusso delle acque di superficie ricettrici >= 18000 m3/ giorno  

 

Basato on AISE SpERC 2.1.j.v1: Formula dei detergenti liquidi / Prodotti di manutenzione: Alta viscosità (grande  

scala)  

SpERC si riferisce a siti con produzione di prodotti maggiore di ~10.000 t/a (ad es. 10.000 t/a di salviette  

contenenti CHDG).  

Le condizioni di operazione includono quanto segue:  

 Buona pratica generale: ad es. personale addestrato, protezione delle fuoriuscite, incluso il riutilizzo dei  

rifiuti.    

 Processo automatizzato chiuso  

 Sistema di trasferimento chiuso  

 Controllo del processo centralizzato    

 Emissioni ridotte nelle acque reflue, dovuto ad es. a:    

 Pulire a secco i dispositivi (l'uso di materiali assorbenti include l'incenerimento dei rifiuti solidi  

derivanti)  

 Pulizia che include i cosiddetti dispositivi automatizzati  

 Pulizia a vapore  

 Numero ridotto di operazioni di trasferimento e pulizia tramite ad es.:    

 Fabbricazione di differenti prodotti da una premiscela alla quale vengono aggiunti alcuni ingredienti per  

dare i prodotti finali.  

 Serbatoi di stoccaggio concepiti per materie prime, premiscele e prodotti finali.  

Per ulteriori informazioni vedi www.aise.eu/.  

 

3.2.2. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Uso in un processo chiuso    (PROC1)    

 

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  
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Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile.  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

3.2.3. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Uso in un processo chiuso e continuo, con  

occasionale esposizione controllata (PROC2)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Uso in un processo chiuso e continuo con occasionale esposizione controllata  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

3.2.4. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Processo a lotti chiuso    (PROC3)    
 

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

3.2.5. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Usare in processi a lotti o in altri processi  

(sintesi) dove si presenta possibilità d’esposizione    (PROC4, conc. 5-25%, guanti 80%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 25 %.  

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

 

 

Generato da Chesar 2.2  

 

 

ES PER COMUNICAZIONE  

 

 

24 



Clorexidina digluconato (CHDG) ES v.1  

 

 

Usare in un processo semichiuso con possibilità d'esposizione  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 

Usare guanti idonei testati secondo EN 374.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

3.2.6. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Usare in processi a lotti o in altri processi  

(sintesi) dove si presenta possibilità d’esposizione    (PROC4, LEV)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Usare in un processo semichiuso con possibilità d'esposizione  

Ventilazione locale di scarico - efficienza di inalazione ed efficienza dermica di almeno il 90.0%  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

3.2.7. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Miscelazione o mescolamento in processi  

in lotti (PROC5, LEV)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Ventilazione locale di scarico - efficienza di inalazione di almeno il 90,0%, efficienza dermica di almeno il  

99.5%  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

3.2.8. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Miscelazione o mescolamento in processi  

in lotti (PROC5, conc. 5-25%, guanti 90%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  
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Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 25 %.  

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo la EN374) insieme ad una formazione di base. Per  

ulteriori informazioni fare riferimento alla Sezione 8 della presente SDS.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

3.2.9. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Applicazione spray industriale (PROC7,  

LEV)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Ventilazione locale di scarico - efficienza dermica e di inalazione di almeno il 95,0%  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

3.2.10. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Applicazione spray industriale  

(PROC7, guanti 95%, conc. 5-25%, 15-60min)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 25 %.  

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Evitare di svolgere attività che implichino l'esposizione per più di 1 ora.  

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Fornire uno standard base di ventilazione generale (da 1 a 3 ricambi d'aria all'ora).  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo la EN374) insieme ad una formazione d'attività  

specifica. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla Sezione 8 della presente SDS.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  
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3.2.11. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Trasferimento di una sostanza o di un    

preparato (riempimento/svuotamento)    da/a recipienti/grandi contenitori, in    strutture  

non dedicate (PROC8a, LEV)  

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Ventilazione locale di scarico - efficienza di inalazione di almeno il 90,0%, efficienza dermica di almeno il  

99.0%  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

3.2.12. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Trasferimento di una sostanza o di un    

preparato (riempimento/svuotamento)    da/a recipienti/grandi contenitori, in    strutture  

non dedicate (PROC8a, conc. 5-25%, guanti 90%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 25 %.  

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo la EN374) insieme ad una formazione di base. Per  

ulteriori informazioni fare riferimento alla Sezione 8 della presente SDS.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

3.2.13. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Trasferimento di una sostanza o di un    

preparato (riempimento/svuotamento)    da/a recipienti/grandi contenitori, in    strutture  

dedicate (PROC8b, LEV)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 
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Ventilazione generale ..  

Chlorhexidine digluconate (CHDG) ES v.1  

Usare in un processo semichiuso con possibilità d'esposizione  

Ventilazione locale di scarico - efficienza di inalazione di almeno il 95,0%, efficienza dermica di almeno il 90%  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

3.2.14. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Trasferimento di una sostanza o di un    

preparato (riempimento/svuotamento)    da/a recipienti/grandi contenitori, in    strutture  

dedicate (PROC8b, conc. 5-25%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 25 %.  

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Usare in un processo semichiuso con possibilità d'esposizione  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

3.2.15. Controllo dell'esposizione del lavoratore Trasferimento di una sostanza o di un    

preparato in piccoli contenitori (linea di    riempimento dedicata, compresa la    pesatura)  

(PROC9, LEV)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Usare in un processo semichiuso con possibilità d'esposizione  

Ventilazione locale di scarico - efficienza dermica e di inalazione di almeno il 90,0%  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

3.2.16. Controllo dell'esposizione del lavoratore Trasferimento di una sostanza o di un    

preparato in piccoli contenitori (linea di    riempimento dedicata, compresa la    pesatura)  

(PROC9, conc. 5-25%)    
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Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 25 %.  

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Usare in un processo semichiuso con possibilità d'esposizione  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

3.2.17. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Applicazione con rulli o pennelli  

(PROC10, LEV)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Ventilazione locale di scarico - efficienza di inalazione di almeno il 90,0%, efficienza dermica di almeno il 95%  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

3.2.18. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Applicazione con rulli o pennelli  

(PROC10, conc. 5-25%, guanti 95%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 25 %.  

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo la EN374) insieme ad una formazione di base. Per  

ulteriori informazioni fare riferimento alla Sezione 8 della presente SDS.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  
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Chlorhexidine digluconate (CHDG) ES v.1  

 

 

3.2.19. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Trattamento di articoli per immersione  

e    colata (PROC13, LEV)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Ventilazione locale di scarico - efficienza di inalazione di almeno il 90,0%, efficienza dermica di almeno il  

95.0%  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

 

3.2.20. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Trattamento di articoli per immersione  

e    colata (PROC13, 1-4 h, guanti 90%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Evitare di svolgere attività che implichino l'esposizione per più di 4 ore.  

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo la EN374) insieme ad una formazione di base. Per  

ulteriori informazioni fare riferimento alla Sezione 8 della presente SDS.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

3.2.21. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Produzione di preparati o articoli per  

compressione in pastiglie, ecc. (PROC14, LEV)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Ventilazione locale di scarico - efficienza dermica e di inalazione di almeno il 90,0%  
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Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

3.2.22. Controllo dell'esposizione del lavoratore Produzione di preparati o articoli per  

compressione in pastiglie, ecc. (PROC14, guanti 90%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo la EN374) insieme ad una formazione di base. Per  

ulteriori informazioni fare riferimento alla Sezione 8 della presente SDS.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

3.2.23. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Uso come reagenti per laboratorio  

(PROC15)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

3.2.24. Controllo dell'esposizione del lavoratore Miscelazione manuale con contatto    

diretto, con il solo utilizzo di    un'attrezzatura di protezione individuale (PROC19,  

15-60min, guanti 98%)  

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Evitare di svolgere attività che implichino l'esposizione per più di 1 ora.  
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Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo la EN374) insieme ad intensi controlli di  

supervisione.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

3.2.25. Controllo dell'esposizione del lavoratore Miscelazione manuale con contatto    

diretto, con il solo utilizzo di    un'attrezzatura di protezione individuale (PROC19, LEV,  

guanti 80%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Ventilazione locale di scarico - efficienza dermica e di inalazione di almeno il 90,0%  

Controlli dell'esposizione avanzata (industriale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 

Usare guanti idonei testati secondo EN 374.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

3.3. Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte  

3.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale: Usare in sito industriale (ERC 5)  

 

Percorso di rilascio Percentuale di  

rilascio 

 

Metodo di valutazione del rilascio 

Acqua 0.003 kg / giorno  Basato on SpERC    (AISE SpERC 2.1.j.v1: Formula dei detergenti  

liquidi / Prodotti di manutenzione: Alta viscosità (grande scala))  

Aria 

 

Suolo 

0 kg / giorno  

 

0.03 kg / giorno  

Basato on SpERC    (AISE SpERC 2.1.j.v1: Formula dei detergenti  

liquidi / Prodotti di manutenzione: Alta viscosità (grande scala))  

Fattore di rilascio (in base all'ERC)  

 

Obiettivo di protezione 

Acqua dolce  

Sedimenti (acqua dolce)  

Acqua marina  

Sedimenti d’acqua marina  

Impianto di trattamento delle  

acque reflue  
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Esposizione stimata (basata su: EUSES 2.1) 

5.35E-5 mg/L  

0.387 mg/kg peso secco  

5.47E-6 mg/L  

0.039 mg/kg peso secco  

2.46E-4 mg/L  
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0.027  

0.912  
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Obiettivo di protezione 

Suolo agricolo  

Clorexidina digluconato (CHDG) ES v.1  

 

 

Esposizione stimata (basata su: EUSES 2.1) 

0.053 mg/kg peso secco  

 

 

 

RCR 

0.01  

Uomo via Ambiente - inalazione  1.143E-14 mg/m³ 1.13E-13  

Uomo via Ambiente - orale  Se il peso molecolare è >=700, la concentrazione/la dose nella catena  

alimentare acquatica e per l'uomo attraverso l'ambiente non possono essere  

calcolate.    Ciononostante il CHDG mostra un baso potenziale di  

bioaccumulo, quindi non è previsto nessun accumulo nella catena alimentare  

acquatica o terrestre.  

3.3.2. L'esposizione dei lavoratori: Uso in un processo chiuso    (PROC1)    

 

Via di espozizione e tipo di effetti Stima dell'esposizione 

 

 

 

RCR 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

0.01 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

0. 343 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

0.024  

0.069  

 

0.092  

3.3.3. L'esposizione dei lavoratori: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale  

esposizione controllata (PROC2)    

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

Stima dell'esposizione 

0.01 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

1.371 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

RCR 

0.024  

0.274  

 

0.298  

 

3.3.4. L'esposizione dei lavoratori: Processo a lotti chiuso    (PROC3)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti Stima dell'esposizione 

 

 

 

RCR 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

0.1 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

0.343 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

0.238  

0.069  

 

0.307  

 

3.3.5. L'esposizione dei lavoratori: Usare in processi a lotti o in altri processi (sintesi)  

dove si presenta possibilità d’esposizione    (PROC4, conc. 5-25%, guanti 80%)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.3 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

0.823 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.714  

0.165  

 

0.879  

 

3.3.6. L'esposizione dei lavoratori: Usare in processi a lotti o in altri processi (sintesi)  

dove si presenta possibilità d’esposizione    (PROC4, LEV)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  
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Stima dell'esposizione 

0.05 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

0.686 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  
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Via di espozizione e tipo di effetti Stima dell'esposizione 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

 

 

RCR 

0.256  

3.3.7. L'esposizione dei lavoratori: Miscelazione o mescolamento in processi in lotti  

(PROC5, LEV)    

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

Stima dell'esposizione 

0.05 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

0.069 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

RCR 

0.119  

0.014  

 

.0133  

 

3.3.8. L'esposizione dei lavoratori: Miscelazione o mescolamento in processi in lotti  

(PROC5, conc. 5-25%, guanti 90%)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.3 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

0.823 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.714  

0.165  

 

0.879  

 

3.3.9. L'esposizione dei lavoratori: Applicazione spray industriale (PROC7, LEV)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.05 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

2.143 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.119  

0.429  

 

0.548  

3.3.10. L'esposizione dei lavoratori: Applicazione spray industriale (PROC7, guanti  

95%, conc. 5-25%, 15-60min)    

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

Stima dell'esposizione 

0.12 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

1.286 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

RCR 

0.286  

0.257  

 

0.543  

 

3.3.11. L'esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato  

(riempimento/svuotamento)    da/a recipienti/grandi contenitori, in    strutture non  

dedicate (PROC8a, LEV)    

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

Stima dell'esposizione 

0.05 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

0.343 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

RCR 

0.119  

0.027  

 

0.147  

 

3.3.12. L'esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato  

(riempimento/svuotamento)    da/a recipienti/grandi contenitori, in    strutture non  
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dedicate (PROC8a, conc. 5-25%, guanti 90%)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti Stima dell'esposizione 

 

 

 

 

 

RCR 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

0.3 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

0.823 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

0.714  

0.165  

 

0.879  

 

3.3.13. L'esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato  

(riempimento/svuotamento)    da/a recipienti/grandi contenitori, in    strutture dedicate  

(PROC8b, LEV)    

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

Stima dell'esposizione 

0.005 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

0.686 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

RCR 

0.012  

0.137  

 

0.149  

 

3.3.14. L'esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato  

(riempimento/svuotamento)    da/a recipienti/grandi contenitori, in    strutture dedicate  

(PROC8b, conc. 5-25%)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.06 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

4.114 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.143  

0.823  

 

0.966  

 

3.3.15. L'esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato in  

piccoli contenitori (linea di    riempimento dedicata, compresa la    pesatura) (PROC9,  

LEV)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.01 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

0.686 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.024  

0.137  

 

0.161  

 

3.3.16. L'esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato in  

piccoli contenitori (linea di    riempimento dedicata, compresa la    pesatura) (PROC9,  

conc. 5-25%) (PROC 9)  

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

Stima dell'esposizione 

0.06 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

4.114 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

RCR 

0.143  

0.823  

 

0.966  

 

3.3.17. L'esposizione dei lavoratori: Applicazione con rulli o pennelli (PROC10, LEV)    
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Via di espozizione e tipo di effetti Stima dell'esposizione 

 

 

 

RCR 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

0.05 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

1.371 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

0.119  

0.274  

 

0.393  

 

3.3.18. L'esposizione dei lavoratori: Applicazione con rulli o pennelli (PROC10, conc.  

5-25%, guanti 95%)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.3 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

0.823 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.714  

0.165  

 

0.879  

3.3.19. L'esposizione dei lavoratori: Trattamento di articoli per immersione e    colata  

(PROC13, LEV)    

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

Stima dell'esposizione 

0.01 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

0.686 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

RCR 

0.024  

0.137  

 

0.161  

 

3.3.20. L'esposizione dei lavoratori: Trattamento di articoli per immersione e    colata  

(PROC13, 1-4 h, guanti 90%)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.06 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

1.371 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.143  

0.274  

 

0.417  

 

 

3.3.21. L'esposizione dei lavoratori: Produzione di preparati o articoli per compressione  

in pastiglie, ecc. (PROC14, LEV)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.01 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

0.343 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.024  

0.069  

 

0.092  

3.3.22. L'esposizione dei lavoratori: Produzione di preparati o articoli per compressione  

in pastiglie, ecc. (PROC14, guanti 90%)    

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  
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Via di espozizione e tipo di effetti Stima dell'esposizione 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

 

 

RCR 

0.307  

3.3.23. L'esposizione dei lavoratori: Uso come reagenti per laboratorio (PROC15)    

 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.1 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

0.343 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.238  

0.069  

 

0.307  

 

3.3.24. L'esposizione dei lavoratori: Miscelazione manuale con contatto    diretto, con il  

solo utilizzo di    un'attrezzatura di protezione individuale (PROC19, 15-60min, guanti  

98%)    

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

Stima dell'esposizione 

0.1 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

2.829 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

RCR 

0.238  

0.566  

 

0.804  

 

3.3.25. L'esposizione dei lavoratori: Miscelazione manuale con contatto    diretto, con il  

solo utilizzo di    un'attrezzatura di protezione individuale (PROC19, LEV, guanti 80%)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.05 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

2.829 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.199  

0.566  

 

0.685  
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4. ES 4: Usare in sito industriale; Uso finale industriale di  

biocidi  

4.1. Sezione del titolo    

Ambiente 

CS 1: Usare in sito industriale  

 

4.2. Condizioni che influenzano l’esposizione:  

ERC 4  

Soluzioni diluite di CHDG (~4% di contenuto di CHDG o meno) irritano solo leggermente gli occhi.  

Ciononostante per concentrazioni più alte sono possibili gravi effetti, per cui per tutti gli scenari corrispondenti va  

indossata un'adeguata protezione degli occhi (ad es. occhiali di protezione).  

4.2.1. Condizioni che influenzano l'esposizione ambientale: Usare in sito industriale  

(ERC 4)  

Quantità usate, frequenza e durata d'uso/esposizione dalla durata d'uso  

Quantità giornaliera per sito <= 0.013 tonnellate / anno  

Quantità giornaliera per sito <= 4.0 tonnellate / anno  

Condizioni e misure relative al trattamento delle acque reflue 

Rimozione stimata della sostanza dalle acque di scarico attraverso il trattamento delle acque reflue domestiche  

100,0%  

Flusso dell'impianto di trattamento acque reflue domestiche presunto >= 2000 m3/ giorno  

Condizioni e misure relative al trattamento dei rifiuti (inclusi rifiuti dell'articolo) 

Smaltire i rifiuti o i sacchetti/contenitori usati secondo le norme locali.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione ambientale 

Flusso delle acque di superficie ricettrici >= 18000 m3/ giorno  

 

4.3. Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte  

4.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale: Usare in sito industriale (ERC 4)  

 

Percorso di rilascio Percentuale di  

rilascio 

 

Metodo di valutazione del rilascio 

Acqua 

Aria 

Suolo 

0 kg / giorno  

0 kg / giorno  

0.65 kg / giorno  

Fattore di rilascio  

Fattore di rilascio  

Fattore di rilascio (in base all'ERC)  

 

Obiettivo di protezione 

Acqua dolce  

Sedimenti (acqua dolce)  

Acqua marina  

Sedimenti d’acqua marina  

 

Esposizione stimata (basata su: EUSES 2.1) 

3.13E-5 mg/L  

0.226 mg/kg peso secco  

3.25E-6 mg/L  

0.023 mg/kg peso secco  

 

RCR 

0.016  

0.522  

0.016  

0.543  

Impianto di trattamento delle acque  0 mg/L  

reflue  

0  

Suolo agricolo  1.47E-5 mg/kg peso secco  2.795E-6  

Uomo via Ambiente - inalazione  7.15E-15 mg/m³ 7.51E-14  
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Obiettivo di protezione 

Clorexidina digluconato (CHDG) ES v.1  

 

 

Esposizione stimata (basata su: EUSES 2.1) 

 

 

 

RCR 

Uomo via Ambiente - orale  Se il peso molecolare è >=700, la concentrazione/la dose nella catena  

alimentare acquatica e per l'uomo attraverso l'ambiente non possono essere  

calcolate.    Ciononostante il CHDG mostra un baso potenziale di  

bioaccumulo, quindi non è previsto nessun accumulo nella catena  

alimentare acquatica o terrestre.  

Per ulteriori dettagli sull'esposizione ambientale vedere il corrispondente dossier biocida.  
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5. ES 5: Da usare da parte d'un lavoratore specializzato; Uso  

finale professionale dei prodotti contenenti CHDG; uso di  

prodotti detersivi e detergenti, inclusa l'applicazione di  

salviette umidificate  
5.1. Sezione del titolo    

Ambiente 

CS 1: Da usare da parte d'un lavoratore specializzato  

Operaio 

CS 2: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi) dove si verificano occasioni di  

esposizione    (PROC4, conc. 1-5%)  

CS 3: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi) dove si verificano occasioni di  

esposizione    (PROC4, 15-60 min, guanti 80%)  

CS 4: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato (riempimento/svuotamento)    da/a  

recipienti/grandi contenitori, in    strutture non dedicate (PROC8a, conc. 5-25%, guanti 90%)  

CS 5: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato (riempimento/svuotamento)    da/a  

recipienti/grandi contenitori, in    strutture non dedicate (PROC8a, conc. 1-5%)  

CS 6: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato (riempimento/svuotamento)    da/a  

recipienti/grandi contenitori, in    strutture dedicate (PROC8b, conc. 5-25%, guanti 90%)  

CS 7: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato (riempimento/svuotamento)    da/a  

recipienti/grandi contenitori, in    strutture dedicate (PROC8b, 1-5%)  

CS 8: Applicazione con rulli o pennelli (PROC10, conc. 5-25%, guanti 80%)  

CS 9: Applicazione con rulli o pennelli (PROC10, 15-60 min, guanti90%)  

CS 10: Applicazione spray non industriale (PROC11, guanti 90%, conc. 1-5%, 1-4h)  

CS 11: Applicazione spray non industriale    (PROC11, conc. <1%, guanti80%)  

CS 12: Trattamento di articoli per immersione e    colata (PROC13,    conc. 1-5%)  

ERC 8d, ERC 8a  

 

PROC 4  

 

PROC 4  

 

PROC 8a  

 

PROC 8a  

 

PROC 8b  

 

PROC 8b  

 

PROC 10  

PROC 10  

PROC 11  

PROC 11  

PROC 13  

CS 13: Trattamento di articoli per immersione e    colata (PROC13, 15-60min, guanti 80%)  PROC 13  

CS 14: Miscelazione manuale con contatto    diretto, con il solo utilizzo di    un'attrezzatura di  PROC 19  

protezione individuale (PROC19, guanti 98% + <15 min)  

CS 15: Miscelazione manuale con contatto    diretto, con il solo utilizzo di    un'attrezzatura di  PROC 19  

protezione individuale (PROC19, guanti 90%, conc. 1-5%)  

5.2. Condizioni che influenzano l’esposizione:  

Soluzioni diluite di CHDG (~4% di contenuto di CHDG o meno) irritano solo leggermente gli occhi.  

Ciononostante per concentrazioni più alte sono possibili gravi effetti, per cui per tutti gli scenari corrispondenti va  

indossata un'adeguata protezione degli occhi (ad es. occhiali di protezione).  

5.2.1. Condizioni che influenzano l'esposizione ambientale: Da usare da parte d'un  

lavoratore specializzato (ERC 8d)  

Condizioni e misure relative al trattamento dei rifiuti (inclusi rifiuti dell'articolo) 

Smaltire i rifiuti o i sacchetti/contenitori usati secondo le norme locali.  

 

Lo scenario ambientale include anche l'uso professionale di CHDG nei cosmetici e nei biocidi.  

5.2.2. Controllo dell'esposizione del lavoratore Usare in processi a lotti o in altri processi  
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(sintesi) dove si presenta possibilità d’esposizione    (PROC4, conc. 1-5%)    
 

 

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 5 %.  

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Usare in un processo semichiuso con possibilità d'esposizione  

Controlli dell'esposizione base (professionale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

5.2.3. Controllo dell'esposizione del lavoratore Usare in processi a lotti o in altri processi  

(sintesi) dove si presenta possibilità d’esposizione    (PROC4, 15-60 min, guanti 80%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Evitare di svolgere attività che implichino l'esposizione per più di 1 ora.  

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Usare in un processo semichiuso con possibilità d'esposizione  

Controlli dell'esposizione base (professionale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 

Usare guanti idonei testati secondo EN 374.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

5.2.4. Controllo dell'esposizione del lavoratore Trasferimento di una sostanza o di un    

preparato (riempimento/svuotamento)    da/a recipienti/grandi contenitori, in    strutture  

non dedicate (PROC8a, conc. 5-25%, guanti 90%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 25 %.  

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Controlli dell'esposizione base (professionale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 
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Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo la EN374) insieme ad una formazione di base. Per  

ulteriori informazioni fare riferimento alla Sezione 8 della presente SDS.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

5.2.5. Controllo dell'esposizione del lavoratore Trasferimento di una sostanza o di un    

preparato (riempimento/svuotamento)    da/a recipienti/grandi contenitori, in    strutture  

non dedicate (PROC8a, conc. 1-5%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 5 %.  

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Controlli dell'esposizione base (professionale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

5.2.6. Controllo dell'esposizione del lavoratore Trasferimento di una sostanza o di un    

preparato (riempimento/svuotamento)    da/a recipienti/grandi contenitori, in    strutture  

dedicate (PROC8b, conc. 5-25%, guanti 90%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 25 %.  

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Usare in un processo semichiuso con possibilità d'esposizione  

Controlli dell'esposizione base (professionale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo la EN374) insieme ad una formazione di base. Per  

ulteriori informazioni fare riferimento alla Sezione 8 della presente SDS.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

5.2.7. Controllo dell'esposizione del lavoratore Trasferimento di una sostanza o di un    

preparato (riempimento/svuotamento)    da/a recipienti/grandi contenitori, in    strutture  

dedicate (PROC8b, 1-5%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  
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Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 5 %.  

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Usare in un processo semichiuso con possibilità d'esposizione  

Controlli dell'esposizione base (professionale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

5.2.8. Controllo dell'esposizione del lavoratore Applicazione con rulli o pennelli  

(PROC10, conc. 5-25%, guanti 80%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 5 %.  

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Controlli dell'esposizione base (professionale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 

Usare guanti idonei testati secondo EN 374.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

5.2.9. Controllo dell'esposizione del lavoratore Applicazione con rulli o pennelli  

(PROC10, 15-60 min, guanti90%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Evitare di svolgere attività che implichino l'esposizione per più di 1 ora.  

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Fornire uno standard base di ventilazione generale (da 1 a 3 ricambi d'aria all'ora).  

Controlli dell'esposizione base (professionale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo la EN374) insieme ad una formazione di base. Per  

ulteriori informazioni fare riferimento alla Sezione 8 della presente SDS.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

5.2.10. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Applicazione spray non industriale  
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(PROC11, guanti 90%, conc. 1-5%, 1-4h)  
 

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 5 %.  

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Evitare di svolgere attività che implichino l'esposizione per più di 4 ore.  

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Controlli dell'esposizione base (professionale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo la EN374) insieme ad una formazione di base. Per  

ulteriori informazioni fare riferimento alla Sezione 8 della presente SDS.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

5.2.11. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Applicazione spray non industriale    

(PROC11, conc. <1%, guanti80%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 1 %.  

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Controlli dell'esposizione base (professionale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 

Usare guanti idonei testati secondo EN 374.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

5.2.12. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Trattamento di articoli per immersione  

e    colata (PROC13,    conc. 1-5%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 5 %.  

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Controlli dell'esposizione base (professionale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  
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Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

5.2.13. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Trattamento di articoli per immersione  

e    colata (PROC13, 15-60min, guanti 80%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Evitare di svolgere attività che implichino l'esposizione per più di 1 ora.  

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Controlli dell'esposizione base (professionale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 

Usare guanti idonei testati secondo EN 374.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

5.2.14. Controllo dell'esposizione del lavoratore Miscelazione manuale con contatto    

diretto, con il solo utilizzo di    un'attrezzatura di protezione individuale (PROC19,  

guanti 98% + <15 min)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Evitare di svolgere attività che implichino l'esposizione per più di 15 minuti.  

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Controlli dell'esposizione base (professionale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo la EN374) insieme ad intensi controlli di  

supervisione.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

5.2.15. Controllo dell'esposizione del lavoratore Miscelazione manuale con contatto    

diretto, con il solo utilizzo di    un'attrezzatura di protezione individuale (PROC19,  

guanti 90%, conc. 1-5%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 5 %.  

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 
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Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Controlli dell'esposizione base (professionale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo la EN374) insieme ad una formazione di base. Per  

ulteriori informazioni fare riferimento alla Sezione 8 della presente SDS.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

5.3. Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte  

5.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale: Da usare da parte d'un lavoratore specializzato  

(ERC 8d)  

Percorso di rilascio Percentuale di  

rilascio 

Metodo di valutazione del rilascio 

Acqua 1.375E-4 kg/giorno  Fattore di rilascio  

Aria 0 kg / giorno  Fattore di rilascio  

Suolo 5.5E-4 kg/giorno  Fattore di rilascio  

 

Obiettivo di protezione 

Acqua dolce  

Sedimenti (acqua dolce)  

Acqua marina  

Sedimenti d’acqua marina  

Impianto di trattamento delle  

acque reflue  

Suolo agricolo  

 

Esposizione stimata (basata su: EUSES 2.1) 

3.23E-5 mg/L  

0.234 mg/kg peso secco  

3.357E-6 mg/L  

0.024 mg/kg peso secco  

1.139E-5 mg/L  

 

0.002 mg/kg peso secco  

 

RCR 

0.016  

0.54  

0.017  

0.559  

4.52E-5  

 

4.62E-4  

Uomo via Ambiente - inalazione  7. 7E-15 mg/m³ 7.7E-14  

Uomo via Ambiente - orale  Se il peso molecolare è >=700, la concentrazione/la dose nella catena  

alimentare acquatica e per l'uomo attraverso l'ambiente non possono essere  

calcolate.    Ciononostante il CHDG mostra un baso potenziale di  

bioaccumulo, quindi non è previsto nessun accumulo nella catena alimentare  

acquatica o terrestre.  

5.3.2. L'esposizione dei lavoratori: Usare in processi a lotti o in altri processi (sintesi)  

dove si presenta possibilità d’esposizione    (PROC4, conc. 1-5%)    

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

Stima dell'esposizione 

0.2 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

1.372 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

RCR 

0.476  

0.274  

 

0.751  

5.3.3. L'esposizione dei lavoratori: Usare in processi a lotti o in altri processi (sintesi)  

dove si presenta possibilità d’esposizione    (PROC4, 15-60 min, guanti 80%)    

Via di espozizione e tipo di effetti 
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Via di espozizione e tipo di effetti Stima dell'esposizione 

 

 

 

RCR 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

0.2 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

1.371 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

0.476  

0.274  

 

0.751  

 

5.3.4. L'esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato  

(riempimento/svuotamento)    da/a recipienti/grandi contenitori, in    strutture non  

dedicate (PROC8a, conc. 5-25%, guanti 90%)    

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

Stima dell'esposizione 

0.3 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

0.823 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

RCR 

0.714  

0.165  

 

0.879  

 

5.3.5. L'esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato  

(riempimento/svuotamento)    da/a recipienti/grandi contenitori, in    strutture non  

dedicate (PROC8a, conc. 1-5%)    

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

Stima dell'esposizione 

0.1 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

2.743 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

RCR 

0.238  

0.549  

 

0.787  

 

5.3.6. L'esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato  

(riempimento/svuotamento)    da/a recipienti/grandi contenitori, in    strutture dedicate  

(PROC8b, conc. 5-25%, guanti 90%)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.3 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

0.411 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.714  

0.082  

 

0.797  

5.3.7. L'esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un    preparato  

(riempimento/svuotamento)    da/a recipienti/grandi contenitori, in    strutture dedicate  

(PROC8b, 1-5%)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.1 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

1.371 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.238  

0.274  

 

0.512  

 

5.3.8. L'esposizione dei lavoratori: Applicazione con rulli o pennelli (PROC10, conc.  

5-25%, guanti 80%)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 
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Via di espozizione e tipo di effetti Stima dell'esposizione 

 

 

 

RCR 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

0.1 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

1.097 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

0.238  

0.219  

 

0.458  

 

5.3.9. L'esposizione dei lavoratori: Applicazione con rulli o pennelli (PROC10, 15-60  

min, guanti90%)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.1 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

2.743 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.238  

0.549  

 

0.787  

5.3.10. L'esposizione dei lavoratori: Applicazione spray non industriale (PROC11, guanti  

90%, conc. 1-5%, 1-4h)    

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

Stima dell'esposizione 

0.12 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

2.143 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

RCR 

0.286  

0.429  

 

0.714  

 

5.3.11. L'esposizione dei lavoratori: Applicazione spray non industriale    (PROC11,  

conc. <1%, guanti80%)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.1 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

2.143 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.238  

0.429  

 

0.677  

 

5.3.12. L'esposizione dei lavoratori: Trattamento di articoli per immersione e    colata  

(PROC13,    conc. 1-5%)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.1 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

2.743 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.238  

0.549  

 

0.787  

 

5.3.13. L'esposizione dei lavoratori: Trattamento di articoli per immersione e    colata  

(PROC13, 15-60min, guanti 80%)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.1 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

2.743 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.238  

0.549  

 

0.787  
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5.3.14. L'esposizione dei lavoratori: Miscelazione manuale con contatto    diretto, con il  

solo utilizzo di    un'attrezzatura di protezione individuale (PROC19, guanti 98% + <15  

min)    

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

Stima dell'esposizione 

0.05 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

2.829 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

RCR 

0.119  

0.566  

 

0.685  

 

5.3.15. L'esposizione dei lavoratori: Miscelazione manuale con contatto    diretto, con il  

solo utilizzo di    un'attrezzatura di protezione individuale (PROC19, guanti 90%, conc.  

1-5%)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.1 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

2.829 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.238  

0.566  

 

0.804  
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6. ES 6: Da usare da parte d'un lavoratore specializzato, Uso  

finale professionale di dispositivi medici  

6.1. Sezione del titolo    

Ambiente 

CS 1: Uso finale professionale di dispositivi medici  

Operaio 

ERC 8a  

CS 2: Applicazione con rulli o pennelli (PROC10, 15-60min, guanti 90%) (PROC 10)  PROC 10  

CS 3: Applicazione con rulli o pennelli (PROC10, guanti 80%, conc. 1-5%)  PROC 10  

CS 4: Applicazione spray non industriale (PROC11, guanti 90%, conc. 1-5%, 1-4 h)  PROC 11  

CS 5: Applicazione spray non industriale    (PROC11, conc. <1%, guanti80%)  

CS 6: Trattamento di articoli per immersione e    colata (PROC13,    conc. 1-5%)  

PROC 11  

PROC 13  

CS 7: Trattamento di articoli per immersione e    colata (PROC13, 15-60min, guanti 80%)  PROC 13  

 

6.2. Condizioni che influenzano l’esposizione:  

Soluzioni diluite di CHDG (~4% di contenuto di CHDG o meno) irritano solo leggermente gli occhi.  

Ciononostante per concentrazioni più alte sono possibili gravi effetti, per cui per tutti gli scenari corrispondenti va  

indossata un'adeguata protezione degli occhi (ad es. occhiali di protezione).  

6.2.1. Condizioni che influenzano l'esposizione ambientale: Uso finale professionale di  

dispositivi medici (ERC 8a)  

Condizioni e misure relative al trattamento dei rifiuti (inclusi rifiuti dell'articolo) 

Smaltire i rifiuti o i sacchetti/contenitori usati secondo le norme locali.  

 

6.2.2. Controllo dell'esposizione del lavoratore Applicazione con rulli o pennelli  

(PROC10, 15-60min, guanti 90%) (PROC 10)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Evitare di svolgere attività che implichino l'esposizione per più di 1 ora.  

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Controlli dell'esposizione base (professionale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo la EN374) insieme ad una formazione di base. Per  

ulteriori informazioni fare riferimento alla Sezione 8 della presente SDS.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

6.2.3. Controllo dell'esposizione del lavoratore Applicazione con rulli o pennelli  

(PROC10, guanti 80%, conc. 1-5%)    
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Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 5 %.  

 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Controlli dell'esposizione base (professionale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 

Usare guanti idonei testati secondo EN 374.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

6.2.4. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Applicazione spray non industriale  

(PROC11, guanti 90%, conc. 1-5%, 1-4 h)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 5 %.  

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Evitare di svolgere attività che implichino l'esposizione per più di 4 ore.  

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Fornire uno standard base di ventilazione generale (da 1 a 3 ricambi d'aria all'ora).  

Controlli dell'esposizione base (professionale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 

Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo la EN374) insieme ad una formazione di base. Per  

ulteriori informazioni fare riferimento alla Sezione 8 della presente SDS.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

6.2.5. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Applicazione spray non industriale    

(PROC11, conc. <1%, guanti80%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 1 %.  

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Controlli dell'esposizione base (professionale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 

Usare guanti idonei testati secondo EN 374.  
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Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

6.2.6. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Trattamento di articoli per immersione e    

colata (PROC13,    conc. 1-5%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 5 %.  

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore. 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Controlli dell'esposizione base (professionale) presunti. 

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

6.2.7. Controllo dell'esposizione del lavoratore: Trattamento di articoli per immersione e    

colata (PROC13, 15-60min, guanti 80%)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Solido in soluzione.  

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%. 

Quantità usate (o contenute in articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione 

Evitare di svolgere attività che implichino l'esposizione per più di 1 ora.  

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Ventilazione generale ..  

Controlli dell'esposizione base (professionale) presunti. 

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 

Usare guanti idonei testati secondo EN 374.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori 

Uso indoor  

Comprende l'uso a temperatura ambiente.  

 

Per gli scenari sull'applicazione professionale del disinfettante per le mani vedi il corrispondente scenario per il  

consumatore al Capitolo 7.  

6.3. Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte  

6.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale: Uso finale professionale di dispositivi medici  

(ERC 8a)  

Percorso di rilascio Percentuale di  

rilascio 

Metodo di valutazione del rilascio 

Acqua 2.75E-5 kg/giorno  Fattore di rilascio  

Aria 0 kg / giorno  Fattore di rilascio  
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Percorso di rilascio Percentuale di  

rilascio 

 

 

Metodo di valutazione del rilascio 

Suolo 0 kg / giorno  in base all'ERC  

 

Obiettivo di protezione 

Acqua dolce  

Sedimenti (acqua dolce)  

Acqua marina  

Sedimenti d’acqua marina  

Impianto di trattamento delle  

acque reflue  

Suolo agricolo  

 

Esposizione stimata (basata su: EUSES 2.1) 

3.15E-5 mg/L  

0.228 mg/kg peso secco  

3.27E-6 mg/L  

0.024 mg/kg peso secco  

2.26E-6 mg/L  

 

4.98E-4 mg/kg peso secco  

 

RCR 

0.016  

0.527  

0.016  

0.545  

9.04E-6  

 

9.468E-5  

Uomo via Ambiente - inalazione  7.54E-15 mg/m³ 7.54E-14  

Uomo via Ambiente - orale  Se il peso molecolare è >=700, la concentrazione/la dose nella catena  

alimentare acquatica e per l'uomo attraverso l'ambiente non possono essere  

calcolate.    Ciononostante il CHDG mostra un baso potenziale di  

bioaccumulo, quindi non è previsto nessun accumulo nella catena alimentare  

acquatica o terrestre.  

6.3.2. L'esposizione dei lavoratori: Applicazione con rulli o pennelli (PROC10, 15-60min,  

guanti 90%) (PROC 10)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.1 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

2.743 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.238  

0.549  

 

0.787  

 

6.3.3. L'esposizione dei lavoratori: Applicazione con rulli o pennelli (PROC10, guanti  

80%, conc. 1-5%)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.1 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

1.097 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.238  

0.219  

 

0.458  

6.3.4. L'esposizione dei lavoratori: Applicazione spray non industriale (PROC11, guanti  

90%, conc. 1-5%, 1-4 h)    

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

Stima dell'esposizione 

0.12 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

2.143 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

RCR 

0.286  

0.429  

 

0.714  

 

6.3.5. L'esposizione dei lavoratori: Applicazione spray non industriale    (PROC11, conc.  

<1%, guanti80%)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 
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Via di espozizione e tipo di effetti Stima dell'esposizione 

 

 

 

RCR 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

0.1 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

2.143 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

0.238  

0.429  

 

0.667  

 

6.3.6. L'esposizione dei lavoratori: Trattamento di articoli per immersione e    colata  

(PROC13,    conc. 1-5%)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.07 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

2.743 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

 

RCR 

0.238  

0.549  

 

0.787  

6.3.7. L'esposizione dei lavoratori: Trattamento di articoli per immersione e    colata  

(PROC13, 15-60min, guanti 80%)    

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Via combinato, sistemico, lungo termine  

Stima dell'esposizione 

0.1 mg/m³ (Esteso TRA Lavoratori v2)  

2.743 mg/kg di peso corporeo/giorno (Esteso TRA  

Lavoratori v2)  

RCR 

0.238  

0.549  

 

0.787  
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7. ES 7: Uso del consumatore; Uso finale del consumatore  

(biocidi, profumi, prodotti farmaceutici, prodotti per  

lavaggio, pulizia e igiene personale, cosmetici, dispositivi  

medici)  
7.1. Sezione del titolo    

Ambiente 

CS 1: Uso del consumatore  

Consumatore 

ERC 8d, ERC 8a  

CS 2: Prodotto detersivo e detergente (PC35: Prodotti per lavaggio indumenti e stoviglie)  PC 35  

CS 3: Prodotto detersivo e detergente (PC35: Detergenti, liquidi (detergenti multiuso,  

prodotti sanitari, detergenti per pavimenti, detergenti per vetri, detergenti per tappeti,  

detergenti per metalli)    

CS 4: Prodotto detersivo e detergente (PC35: Detergenti, flaconcini spray (detergenti  

multiuso, prodotti sanitari, detergenti per vetri)    

CS 5: Dispositivi medici (PC0: collutorio - a breve termine, pelle intatta)  

CS 6: Dispositivi medici (PC0: collutorio – a lungo termine, pelle intatta)  

CS 7: Dispositivi medici (PC0: collutorio – a breve termine, pelle tagliata)  

CS 8: Dispositivi medici (PC0: collutorio - a lungo termine, pelle tagliata)  

CS 9: Dispositivi medici (PC0: Disinfezione della pelle – mani  

PC 35  

 

 

PC 35  

 

PC 0  

PC 0  

PC 0  

PC 0  

PC 0  

CS 10: Dispositivi medici Disinfezione della pelle – profilassi, corpo intero, pelle intatta)  PC 0  

CS 11: Dispositivi medici Disinfezione della pelle – pelle tagliata, ad es. prima delle  

iniezioni, prima dell'inserimento di orecchini o tatuaggi  

7.2. Condizioni che influenzano l’esposizione:  

PC 0  

Soluzioni diluite di CHDG non causano irritazioni alla pelle e irritano solo leggermente gli occhi, quindi i prodotti  

di consumi che normalmente non contengono più del ~4% di CHDG, si presume non causino seri danni.  

7.2.1. Condizioni che influenzano l'esposizione ambientale: Uso del consumatore (ERC  

8d)  

Condizioni e misure relative al trattamento dei rifiuti (inclusi rifiuti dell'articolo) 

Smaltire i rifiuti o i sacchetti/contenitori usati secondo le norme locali.  

 

Lo scenario dell'esposizione ambientale include anche il rilascio dovuto all'uso di salviette umidificanti da parte  

del consumatore.  

 

7.2.2. Controllo dell'esposizione del consumatore: Prodotto detersivo e detergente (PC35:  

Prodotti per lavaggio indumenti e stoviglie)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Prodotti per lavaggio indumenti e stoviglie  

Non spruzzando  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 0.01 g/g  

L'esposizione orale è considerata non rilevante.  
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Quantità usate, frequenza e durata d'uso/esposizione dalla durata d'uso  

Comprende l'uso fino a 50.0 evento/giorno  

Comprende l'uso fino a 1.0 evento/giorno  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei consumatori 

Si presume che il contatto dermico potenziale sia limitato alle mani.  

 

7.2.3. Controllo dell'esposizione del consumatore: Prodotto detersivo e detergente (PC35:  

Detergenti, liquidi (detergenti multiuso, prodotti sanitari, detergenti per pavimenti,  

detergenti per vetri, detergenti per tappeti, detergenti per metalli)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Detergenti, liquidi (detergenti multiuso, prodotti sanitari, detergenti per pavimenti, detergenti per vetri,  

detergenti per tappeti, detergenti per metalli)  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 0.001 g/g  

L'esposizione orale è considerata non rilevante.  

Quantità usate, frequenza e durata d'uso/esposizione dalla durata d'uso  

Comprende l'uso fino a 250.0 evento/giorno  

Comprende l'uso fino a 1.0 evento/giorno  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei consumatori 

Si presume che il contatto dermico potenziale sia limitato alle mani.  

 

7.2.4. Controllo dell'esposizione del consumatore: Prodotto detersivo e detergente (PC35:  

Detergenti, flaconcini spray (detergenti multiuso, prodotti sanitari, detergenti per vetri)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Detergenti, flaconcini spray (detergenti multiuso, prodotti sanitari, detergenti per vetri)  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 0.0001 g/g  

L'esposizione orale è considerata non rilevante.  

Quantità usate, frequenza e durata d'uso/esposizione dalla durata d'uso  

Comprende l'uso fino a 35.0 evento/giorno  

Comprende l'uso fino a 1.0 evento/giorno  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei consumatori 

Si presume che il contatto dermico potenziale sia limitato alle mani.  

 

 

7.2.5. Controllo dell'esposizione del consumatore: Dispositivi medici (PC0: collutorio - a  

breve termine, pelle intatta)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Collutorio  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 10 g/g  

Quantità usate, frequenza e durata d'uso/esposizione dalla durata d'uso  

Comprende l'uso fino a 15.0 evento/giorno  

Comprende l'uso fino a 2.0 evento/giorno  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei consumatori  

Presume pelle intatta  

 

.  
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7.2.6. Controllo dell'esposizione del consumatore: Dispositivi medici (PC0: Collutorio – a  

lungo termine, pelle intatta)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Collutorio  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 3.6 g/g  

Quantità usate, frequenza e durata d'uso/esposizione dalla durata d'uso  

Comprende l'uso fino a 15.0 g/evento  

Comprende l'uso fino a 3.0 evento/giorno  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei consumatori  

Presume pelle intatta  

 

 

7.2.7. Controllo dell'esposizione del consumatore: Dispositivi medici (PC0: Collutorio – a  

breve termine, pelle tagliata)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Collutorio  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 10 g/g  

Quantità usate, frequenza e durata d'uso/esposizione dalla durata d'uso  

Comprende l'uso fino a 15.0 g/evento  

Comprende l'uso fino a 2.0 evento/giorno  

 

.  

7.2.8. Controllo dell'esposizione del consumatore: Dispositivi medici (PC0: collutorio - a  

lungo termine, pelle tagliata)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Collutorio  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 3.6 g/g  

Quantità usate, frequenza e durata d'uso/esposizione dalla durata d'uso  

Comprende l'uso fino a 15.0 g/evento  

Comprende l'uso fino a 3.0 evento/giorno  

 

 

 

7.2.9. Controllo dell'esposizione del consumatore: Dispositivi medici (PC0: Disinfezione  

della pelle – mani)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Disinfettante della pelle  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 20 g/g  

L'esposizione orale è considerata non rilevante.  

Quantità usate, frequenza e durata d'uso/esposizione dalla durata d'uso  

Comprende l'uso fino a 10 ml/evento  

Comprende l'uso fino a 90 evento/giorno  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei consumatori  

Presume pelle intatta  
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7.2.10. Controllo dell'esposizione del consumatore: Dispositivi medici (PC0: Disinfezione  

della pelle – profilassi, corpo intero, pelle intatta)    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Disinfettante della pelle  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 20 g/g  

L'esposizione orale è considerata non rilevante.  

Quantità usate, frequenza e durata d'uso/esposizione dalla durata d'uso  

Comprende l'uso fino a 1.0 evento/giorno  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei consumatori  

Si presume che l'esposizione dermica colpisca tutto il corpo  

Presume pelle intatta  

 

 

7.2.11. Controllo dell'esposizione del consumatore: Dispositivi medici (PC0: Disinfezione  

della pelle – pelle tagliata, ad es. prima delle iniezioni, prima dell'inserimento di  

orecchini o tatuaggi    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Disinfettante della pelle  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 20 g/g  

L'esposizione orale è considerata non rilevante.  

Quantità usate, frequenza e durata d'uso/esposizione dalla durata d'uso  

Comprende l'uso fino a 1.0 evento/giorno  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei consumatori  

Presume un'area d'esposizione di 1000 cm2 

 

 

 

7.3. Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte  

7.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale: Uso del consumatore (ERC 8d)  

 

Percorso di rilascio Percentuale di  

rilascio 

 

Metodo di valutazione del rilascio 

Acqua 0.002 kg / giorno  Fattore di rilascio  

Aria 0 kg / giorno  Fattore di rilascio  

Suolo 0.008 kg / giorno  in base all'ERC  

 

Obiettivo di protezione 

Acqua dolce  

Sedimenti (acqua dolce)  

Acqua marina  

Sedimenti d’acqua marina  

Impianto di trattamento delle  

acque reflue  

Suolo agricolo  
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Esposizione stimata (basata su: EUSES 2.1) 

 

 

 

RCR 

Uomo via Ambiente - inalazione  1.04E-14 mg/m³ 1.04E-13  

Uomo via Ambiente - orale  Se il peso molecolare è >=700, la concentrazione/la dose nella catena  

alimentare acquatica e per l'uomo attraverso l'ambiente non possono essere  

calcolate.    Ciononostante il CHDG mostra un baso potenziale di  

bioaccumulo, quindi non è previsto nessun accumulo nella catena alimentare  

acquatica o terrestre.  

7.3.2. Esposizione del consumatore: Prodotto detersivo e detergente (PC35: Prodotti per  

lavaggio indumenti e stoviglie)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.016 mg/m³ (TRA Consumatore v3)  

0.143 mg/kg di peso corporeo/giorno    (TRA  

Consumatore v3)  

 

RCR 

0.156  

0.048  

Orale, sistemica, a lungo termine  

Via combinato, sistemico, lungo termine  

0 mg/kg di peso corporeo/giorn (TRA Consumer v3)  0  

0.204  

 

7.3.3. Esposizione del consumatore: (PC35: Detergenti, liquidi (detergenti multiuso,  

prodotti sanitari, detergenti per pavimenti, detergenti per vetri, detergenti per tappeti,  

detergenti per metalli)    

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

Stima dell'esposizione 

0.01 mg/m³ (TRA Consumatore v3)  

0.014 mg/kg di peso corporeo/giorno    (TRA  

Consumatore v3)  

RCR 

0.104  

0.005  

Orale, sistemica, a lungo termine  

Via combinato, sistemico, lungo termine  

0 mg/kg di peso corporeo/giorn (TRA Consumer v3)  0  

0.109  

 

7.3.4. Esposizione del consumatore: Prodotto detersivo e detergente (PC35: Detergenti,  

flaconcini spray (detergenti multiuso, prodotti sanitari, detergenti per vetri)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0.052 mg/m³ (TRA Consumatore v3)  

0.001 mg/kg di peso corporeo/giorno    (TRA  

Consumatore v3)  

 

RCR 

0.515  

4.767E-4  

Orale, sistemica, a lungo termine  

Via combinato, sistemico, lungo termine  

0 mg/kg di peso corporeo/giorn (TRA Consumer v3)  0  

0.516  

 

7.2.5. Controllo dell'esposizione del consumatore: Dispositivi medici (PC0: collutorio - a  

breve termine, pelle intatta)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0  

 

RCR 

0  

Dermal, sistemico, a lungo termine / orale,  0.05 mg/kg di peso  

sistemica, a lungo termine  corporeo/giorno  

Via combinato, sistemico, lungo termine  

0.01 (dermica)  

0.03 (orale)  

</= 0.03  

 

 

7.2.6. Controllo dell'esposizione del consumatore: Dispositivi medici (PC0: Collutorio – a  

lungo termine, pelle intatta)  
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Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

 

 

 

Stima dell'esposizione 

0  

 

 

 

RCR 

0  

Dermal, sistemico, a lungo termine / orale,  0.027 mg/kg di peso  

sistemica, a lungo termine  corporeo/giorno  

Via combinato, sistemico, lungo termine  

0.009 (dermica)  

0.9 (orale)  

</= 0.9  

 

 

7.2.7. Controllo dell'esposizione del consumatore: Dispositivi medici (PC0: Collutorio – a  

breve termine, pelle tagliata)    

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Stima dell'esposizione 

0  

RCR 

0  

Dermal, sistemico, a lungo termine / orale,  0.5 mg/kg di peso  

sistemica, a lungo termine  corporeo/giorno  

Via combinato, sistemico, lungo termine  

0.1(dermica)  

0.3 (orale)  

</= 0.3  

 

 

7.2.8. Controllo dell'esposizione del consumatore: Dispositivi medici (PC0: Collutorio – a  

breve termine, pelle tagliata)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0  

 

RCR 

0  

Dermal, sistemico, a lungo termine / orale,  0.27 mg/kg di peso  0.05 (dermica)  

sistemica, a lungo termine  

Via combinato, sistemico, lungo termine  

corporeo/giorno  0.1 (orale)  

</= 0.1  

 

 

7.2.9. Controllo dell'esposizione del consumatore: Dispositivi medici (PC0: Disinfezione  

della pelle – mani)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine    

 

Orale, sistemica, a lungo termine  

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0  

2.97 mg/kg di peso  

corporeo/giorno  

0  

 

RCR 

0  

0.99  

 

0  

0.99  

 

7.2.10. Controllo dell'esposizione del consumatore: Dispositivi medici (PC0: Disinfezione  

della pelle – profilassi, corpo intero, pelle intatta)    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine    

 

Orale, sistemica, a lungo termine  

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

Stima dell'esposizione 

0  

0.76 mg/kg di peso  

corporeo/giorno  

0  

 

RCR 

0  

0.25  

 

0  

0.25  

 

7.2.11. Controllo dell'esposizione del consumatore: Dispositivi medici (PC0: Disinfezione  

della pelle – pelle tagliata, ad es. prima delle iniezioni, prima dell'inserimento di  

orecchini o tatuaggi    
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Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine    

 

Orale, sistemica, a lungo termine  

Via combinato, sistemico, lungo termine  

 

 

 

Stima dell'esposizione 

0  

0.33 mg/kg di peso  

corporeo/giorno  

0  

 

 

 

RCR 

0  

0.07  

 

0  

0.07  
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8. ES 8: Durata di vita (consumatori); Fase durata di vita:  

Uso del consumatore di prodotti umidificati  

8.1. Sezione del titolo    

Ambiente 

CS 1: Durata di vita: Uso del consumatore di prodotti umidificati  

Consumatore 

ERC 11b  

CS 2: Uso del consumatore di prodotti umidificati (AC8: Fazzolettini, tovaglioli di carta,  AC 8  

salviettine umide, carta igienica  

8.2. Condizioni che influenzano l’esposizione:  

Soluzioni diluite di CHDG non causano irritazioni alla pelle e irritano solo leggermente gli occhi, quindi i prodotti  

di consumi che normalmente non contengono più del ~4% di CHDG, si presume non causino seri danni.  

8.2.1. Condizioni che influenzano l'esposizione ambientale: Fase durata di vita: Uso del  

consumatore di prodotti umidificati (ERC 11b)  

Condizioni e misure relative al trattamento dei rifiuti (inclusi rifiuti dell'articolo) 

Smaltire i rifiuti o i sacchetti/contenitori usati secondo le norme locali.  

8.2.2. Controllo dell'esposizione del consumatore: Uso del consumatore di prodotti  

umidificati (AC8: Fazzolettini, tovaglioli di carta, salviettine umide, carta igienica    

Caratteristiche del prodotto (articolo)  

Fazzolettini, tovaglioli di carta, salviettine umide, carta igienica  

Limitare il contenuto della sostanza nel prodotto a 0.1 g/g  

L'esposizione orale è considerata non rilevante.  

Quantità usate, frequenza e durata d'uso/esposizione dalla durata d'uso  

Comprende l'uso fino a 5.7 g/evento  

Comprende l'uso fino a 1.0 evento/giorno  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei consumatori 

Si presume che il contatto dermico potenziale sia limitato alle mani.  

 

8.3. Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte  

8.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale: Fase durata di vita: Uso del consumatore di  

prodotti umidificati (ERC 11b)  

Il rilascio nell'ambiente è incluso nel rilascio dovuto agli altri usi del consumatore (ES 7)  

 

8.3.2. Esposizione del consumatore: Uso del consumatore di prodotti umidificati (AC8:  

Fazzolettini, tovaglioli di carta, salviettine umide, carta igienica    
 

Via di espozizione e tipo di effetti 

Inalazione, sistemica, a lungo termine  

Dermal, sistemica, a lungo termine  
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Stima dell'esposizione 

0.018 mg/m³ (TRA Consumatore v3)  

1.429 mg/kg di peso corporeo/giorno    (TRA  
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RCR 

0.178  

0.477  
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Via di espozizione e tipo di effetti Stima dell'esposizione 

Consumatore v3)  

 

 

 

RCR 

Orale, sistemica, a lungo termine  

Via combinato, sistemico, lungo termine  

0 mg/kg di peso corporeo/giorn (TRA Consumer v3)  0  

0.655  
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9. ES 9: Formula; Formula di CHDG contenente prodotti  

presso i siti dei clienti (prodotti cosmetici, biocidi, dispositivi  

farmaceutici, medici, ecc.) (media scala), corrispondente  

all'esposizione umana compresa dalla Formula (grande  

scala)  
9.1. Sezione del titolo    

Ambiente 

CS 1: Formulazione  

 

9.2. Condizioni che influenzano l’esposizione:  

ERC 2  

9.2.1. Condizioni che influenzano l'esposizione ambientale: Formulazione (ERC 2)  

 

Quantità usate, frequenza e durata d'uso/esposizione dalla durata d'uso  

Quantità giornaliera per sito <= 0.0023 tonnellate / anno  

La quantità si riferisce a 220 giorni di rilascio.  

Quantità giornaliera per sito <= 0.5 tonnellate / anno  

Condizioni e misure relative al trattamento delle acque reflue 

Rimozione stimata della sostanza dalle acque di scarico attraverso il trattamento delle acque reflue domestiche  

83,6%  

Flusso dell'impianto di trattamento acque reflue domestiche presunto >= 2000 m3/ giorno  

Condizioni e misure relative al trattamento dei rifiuti (inclusi rifiuti dell'articolo) 

Smaltire i rifiuti o i sacchetti/contenitori usati secondo le norme locali.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione ambientale 

Flusso delle acque di superficie ricettrici >= 18000 m3/ giorno  

 

AISE SpERC 2.1.h.v1: Formula dei detergenti liquidi / Prodotti di manutenzione: Bassa viscosità (scala media):    

SpERC si riferisce a siti con produzione di prodotti tra ~800 e 8000 t/a (ad es. 5000 t/a di prodotti detergenti  

contenenti CHDG).  

I prodotti a bassa viscosità comprendono quanto segue: detergente per pavimenti, detergente multiuso, detergente  

per bagno, detergente per cucina, detergente vetri, deodorante liquido per gabinetti. In genere la viscosità di questi  

prodotti non è specificata né regolata.  

Processo ottimizzato per l'uso efficiente delle materie prime, uso interno, processo a base d'acqua, processo con  

volatilizzazione trascurabile.  

Le condizioni di operazione includono quanto segue:  

 Buona pratica generale: ad es. personale addestrato, protezione delle fuoriuscite.  

 Processo a lotti chiuso  

 Sistema di trasferimento semichiuso  

 Produzione a lotti del prodotto finale  

 Numero ridotto di operazioni di trasferimento e pulizia tramite ad es.:    

 Serbatoi di stoccaggio concepiti per materie prime e prodotti finiti.  

Per ulteriori informazioni vedi www.aise.eu/.  

Gli usi che ricadono sotto la COLIPA SPERC 2.3.b.v1 (COLIPA 15 - Formula di sapone per la cura del corpo  
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(scala media)) sono compresi anche da questo scenario a causa degli identici numeri dei giorni di rilascio (220) e  

le frazioni della sostanza (0.1%) rilasciata nelle acque reflue.    

Per COLIPA SPERC 2.2.a.v1- COLIPA SPERC 2.2.c.v1 (COLIPA - Formula dei prodotti cosmetici che  

includono la pulizia con solventi organici (Vernice / Smacchiatori, cosmetici decorativi, spray, lacca, profumo,  

olio solare, prodotti solidi (su piccola, media o grande scala)) non è presunto nessun rilascio in suolo, aria o acque  

di scarico, quindi sono compresi anche questi scenari.  

Per ulteriori informazioni vedi https://www.cosmeticseurope.eu.  

 

9.3. Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte  

9.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale: Formulazione (ERC 2)  

 

Percorso di rilascio Percentuale di  

rilascio 

 

Metodo di valutazione del rilascio 

Acqua 0.002 kg / giorno  basata on SpERC  

AISE 2.1h.v1 - AISE 2.1h.v1  

Uso industriale nella formula dei prodotti liquidi detergenti e di  

manutenzione: Bassa viscosità (scala media): Formula dei  

detergenti liquidi / Prodotti di manutenzione: Bassa viscosità (scala  

media):  

Aria 

 

Suolo 

0 kg / giorno  

 

0 kg / giorno  

basata on SpERC  

vedi sopra  

Fattore di rilascio (in base all'ERC)  

 

Obiettivo di protezione 

Acqua dolce  

 

Sedimenti (acqua dolce)  

Acqua marina  

Sedimenti d’acqua marina  

 

Esposizione stimata (basata su: EUSES 2.1) 

4.83E-5 mg/L  

 

0.349 mg/kg peso secco  

4.95E-6 mg/L  

0.036 mg/kg peso secco  

 

RCR 

0,024  

 

0,806  

0,025  

0,827  

Impianto di trattamento delle acque  1.89E-4 mg/L  

reflue  

7,56E-4  

Suolo agricolo  0.04 mg/kg peso secco  0.008  

Uomo via Ambiente - inalazione  9.39E-15 mg/m³ 9.39E-14  

Uomo via Ambiente - orale  Se il peso molecolare è >=700, la concentrazione/la dose nella catena  

alimentare acquatica e per l'uomo attraverso l'ambiente non possono essere  

calcolate.    Ciononostante il CHDG mostra un baso potenziale di  

bioaccumulo, quindi non è previsto nessun accumulo nella catena  

alimentare acquatica o terrestre.  
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10. ES 10: Formula; Formula di CHDG contenente prodotti  

presso i siti dei clienti (prodotti cosmetici, biocidi, dispositivi  

farmaceutici, medici, ecc.) (media scala), corrispondente  

all'esposizione umana compresa dalla Formula (grande  

scala)  
10.1. Sezione del titolo    

Ambiente 

CS 1: Formulazione  

 

10.2. Condizioni che influenzano l’esposizione:  

ERC 2  

10.2.1. Condizioni che influenzano l'esposizione ambientale: Formulazione (ERC 2)  

 

Quantità usate, frequenza e durata d'uso/esposizione dalla durata d'uso  

Quantità giornaliera per sito <= 0.0015 tonnellate / anno  

La quantità si riferisce a 20 giorni di rilascio.  

Quantità giornaliera per sito <= 0.03 tonnellate / anno  

Condizioni e misure relative al trattamento delle acque reflue 

Rimozione stimata della sostanza dalle acque di scarico attraverso il trattamento delle acque reflue domestiche  

83,6%  

Flusso dell'impianto di trattamento acque reflue domestiche presunto >= 2000 m3/ giorno  

Condizioni e misure relative al trattamento dei rifiuti (inclusi rifiuti dell'articolo) 

Smaltire i rifiuti o i sacchetti/contenitori usati secondo le norme locali.  

Altre condizioni che influenzano l'esposizione ambientale 

Flusso delle acque di superficie ricettrici >= 18000 m3/ giorno  

 

Cosmetics Europe / AISE 2.3.c.v1 - Formula di cosmetici solidi e prodotti per la cura della casa (piccola scala):    

SpERC si riferisce a siti con produzione di prodotti minore di ~800 t/a (ad es. 500 t/a di saponi per la cura del  

corpo contenenti CHDG).  

Comprende l'intero processo della formula come avviene nella produzione di un cosmetico solido e di prodotti per  

la cura della casa, ad es. saponi per la cura del corpo, candele profumate, lucido da scarpe, ecc.  

Processo con uso efficiente delle materie prime, uso interno, processo a base d'acqua, processo con  

volatilizzazione trascurabile.  

Le condizioni di operazione includono quanto segue:  

 Buona pratica generale: ad es. personale addestrato, protezione delle fuoriuscite.    

 Usato in processi come ad es. processo a lotti, produzione a lotti del prodotto finale  

Per ulteriori informazioni vedi https://www.cosmeticseurope.eu.  

Per COLIPA SPERC 2.2.a.v1- COLIPA SPERC 2.2.c.v1 (COLIPA - Formula dei prodotti cosmetici che  

includono la pulizia con solventi organici (Vernice / Smacchiatori, cosmetici decorativi, spray, lacca, profumo,  

olio solare, prodotti solidi (su piccola, media o grande scala)) non è presunto nessun rilascio in suolo, aria o acque  

di scarico, quindi sono compresi anche questi scenari.  
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10.3. Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte  

10.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale: Formulazione (ERC 2)  

 

Percorso di rilascio Percentuale di  

rilascio 

 

Metodo di valutazione del rilascio 

Acqua 0.003 kg / giorno  basata on SpERC  

Cosmetics Europe / AISE 2.3c.v2 Uso industriale nella formula di  

cosmetici solidi e prodotti per la cura della casa (piccola scala) -  

Formula di cosmetici solidi e prodotti per la cura della casa (piccola  

scala)  

Aria 0 kg / giorno  basata on SpERC  

vedi sopra  

Suolo 0.00015 kg / giorno  Fattore di rilascio (in base all'ERC)  

 

Obiettivo di protezione 

Acqua dolce  

Sedimenti (acqua dolce)  

Acqua marina  

Sedimenti d’acqua marina  

 

Esposizione stimata (basata su: EUSES 2.1) 

5.35.E-5 mg/L  

0.387 mg/kg peso secco  

5.47E-6 mg/L  

0.039 mg/kg peso secco  

 

RCR 

0.027  

0.894  

0.027  

0.912  

Impianto di trattamento delle acque  2.47E-4 mg/L  

reflue  

9.84E-4  

Suolo agricolo  0.053 mg/kg peso secco  0.01  

Uomo via Ambiente - inalazione  7.73E-15 mg/m³ 7.73E-14  

Uomo via Ambiente - orale  Se il peso molecolare è >=700, la concentrazione/la dose nella catena  

alimentare acquatica e per l'uomo attraverso l'ambiente non possono essere  

calcolate.    Ciononostante il CHDG mostra un baso potenziale di  

bioaccumulo, quindi non è previsto nessun accumulo nella catena  

alimentare acquatica o terrestre.  
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