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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 

1.1. Denominazione del prodotto: ABOTRIL 500 

 
1.2.  Usi pertinenti identificativi della sostanza o miscela e usi consigliati: 

 
  Agrofarmaco / Prodotto fitosanitario (fungicida) 

 

1.3. Informazioni sul fornitore della Scheda di Dati di Sicurezza:     
Produttore 

MANICA S.p.A. 
Via all'Adige,4    38068 ROVERETO (Trento)-Italia 

                    tel. 0464/433705    fax 0464/437224  e-mail info@manica.com  
e-mail persona responsabile della SDS: r.rosa@manica.com 

 
1.4. Numero telefonico di emergenza:  Contattare un centro antiveleni 

Esempio: Ospedale Ca’ Niguarda – Milano 
Piazza Ospedale maggiore, 3 tel. 02/66101029 

         
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela:  
Regolamento CE 1272/2008 (CLP): Attenzione, H351, H400, H410  
Direttiva 67/548/CEE e e 1944/45/CE: Xn, N – Nocivo R40 , Pericoloso per l’ambiente R51/53 

 
Pericoli chimico-fisici: Non Classificato per tutte le proprietà chimico fisiche.  
 

Effetti negativi per la salute: 
Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti.  
Sintomi: non disponibili.  
 

Effetti negative per l’ambiente. 
Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi sull’ambiente acquatico. 
 

2.2 Elementi dell’etichetta 
 

SIMBOLI DI 

PERICOLO 

 PERICOLOSO PER L’AMBIENTE  NOCIVO 
 

FRASI DI RISCHIO  

R40 Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. 
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per 

l’ambiente acquatico 
 

CONSIGLI DI PRUDENZA  

S 1/2 Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini 
S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande 
S 20/21 Non fumare né bere né mangiare durante l'impiego 
S 24/254 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle 
S 29 Non gettare i residui nelle fognature. 
S 36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti. 
S 45 In caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli 

l’etichetta). 
S 60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.  

mailto:info@manica.com
mailto:r.rosa@manica.com
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S 61 Non disperdere nell’ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di 
sicurezza. 

  

 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI  

 Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca). 
 Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi 

atti ad evitare il contatto con la pelle. 
 Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. 
 Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza. 
 Per proteggere gli organismi acquatici è obbligatorio utilizzare su pesco, nettarina e pero ugelli 

antideriva o in alternativa rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali 
di 10 metri 

SP1 Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale 
d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i 
sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. 

 
 

ATTENZIONE  

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta .  Chi impiega il 
prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le 
indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del 
trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. 

Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso 

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d’acqua. Operare in assenza di vento 

Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente 
svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore  non  può  essere  riutilizzato 

 
2.3 Altri pericoli 
 
Nessun altro pericolo evidenziabile. La sostanza non rientra nelle definizioni di PBT o vPvB presenti nell’allegato 
XII del regolamento REACH. 
 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

3.1 Sostanze 

Non applicabile 
 

3.2 Miscele 
     Dir. 67/548/CEE Reg. 1272-2008 

Componenti % 
(p/p) 

Numero CAS Numero 
EINECS 

Numero 
Index 

Classifica- 
zione del 
Pericolo / 
Simboli 

Frasi di 
Rischio 

Avvertenze Indicazioni di 
pericolo 

Iprodione puro 43.7 36734-19-7 253-178-
9 

616-054-00-9 Nocivo, 
Pericoloso 
per 
l’ambiente 
Xn, N 

Carc. 
Cat. 3; 
R40, 
50/53 

Carc. 2 
Acuta acq.1 
Acuta cro.1 
Attenzione 

GHS08 
GHS09 

H351,400, 
410 

Alcool isodecilico 
polietossilato 

< 1 61827-42-7   Nocivo, 
Xn 

R22-
R41 

Acute tox. 4 
Eye Dam. 1 

Pericolo 
GHS07 
GHS05 

H302, H318 

Acido citrico 
monoidrato 

< 1 77-92-9 201-069-1  Irritante Xi R36 Eye Irrit. 2 
Attenzione 

GHS07 

H319 

Coformulanti e 
inerte 

A 100 - - - Non 
pericolosi 

- - - 
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4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
Contatto con la pelle 

 Togliere gli indumenti contaminati e lavarsi con abbondante acqua e sapone.  Consultare il medico. 

Contatto con gli occhi: 
 Lavare immediatamente con abbondante acqua e/o soluzione isotonica per almeno 15 minuti. Consultare il 

medico. 

Ingestione: 
 Non somministrare nulla per via orale e non provocare il vomito se l’infortunato è incosciente. Consultare il 

medico.  

Inalazione: 
Allontanare l'infortunato dal luogo dell'esposizione e trasferirlo in ambiente ben aerato. Consultare il medico. 
 

4.2. Principali sintomi ed effetti sia acuti che ritardati 
Informazioni non disponibili. 
 

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

 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.. 

Terapia: sintomatica.  

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni 
     

5. MISURE ANTINCENDIO 

5.1 Mezzi di estinzione 
IDONEI: Acqua nebulizzata, CO2, Schiuma, Polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio. Se 
si impiega acqua raccogliere eventuali acque contaminate in modo da evitare che queste vengano scaricate 
nelle fognature o nell’ambiente acquatico. 
NON IDONEI: Non usare getti d’acqua diretti. 
 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela. 
Se coinvolto in incendi possibile formazione di fumi che possono essere tossici per lo sviluppo di anidride 
carbonica COx, ossidi di azoto NOx  e acido cloridrico / cloro. 
 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi. 
Gli addetti dovrebbero indossare il proprio equipaggiamento protettivo e un apparecchio di respirazione 
indipendente con una maschera che copre tutto il viso. 

 
6. MISURE IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE. 

6.1 Precauzioni Personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza  
- Per chi non interviene direttamente 
Proteggere adeguatamente tutte le parti del corpo (indumenti – tuta da lavoro / guanti da lavoro / occhiali 
protettivi). Tenere le persone non autorizzate, i bambini e gli animali lontani dall’area contaminata. 
- Per chi interviene direttamente 
Tuta monouso. Guanti da lavoro normale. Occhiali protettivi. 
 

6.2 Precauzioni ambientali. 
Contenere le perdite con terra, sabbia etc.. Aspirare il prodotto ed eventuali materiali contaminati se possibile. 
Evitare che il prodotto raggiunga fognature o corsi d’acqua. Se questo dovesse succedere o il prodotto ha 
contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità competenti. 
 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica 
Coprire eventuali scarichi/tombini di scolo. Aspirare il prodotto ed eventuali materiali contaminati se possibile 
altrimenti coprire il prodotto con sabbia o terra secca e raccogliere accuratamente il prodotto usando per il 
contenimento recipienti a tenuta. Etichettare e smaltire secondo le locali normative vigenti.  
Solo se assolutamente necessario, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati, raccogliendo le acque di 
lavaggio in recipienti a tenuta. Etichettare e smaltire secondo le locali normative vigenti. 
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6.4 Riferimenti ad altre sezioni. 
Indossare i DPI previsti al punto 7 e per lo smaltimento riferirsi alle indicazioni del punto 13. 

 

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura. 
 Operare in aree ben ventilate e usare appropriate protezione respiratorie se necessario. Evitare il contatto con 
la pelle, gli occhi, gli indumenti. Non mangiare, bere o fumare durante l’utilizzo. Conservare la confezione ben 
chiusa. Evitare che il prodotto possa raggiungere acque di scolo o corsi d’acqua. Vedere anche il successivo 
paragrafo 8. 
 

7.2 Condizioni si immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità. 
Conservare in imballi originali ben chiusi ed adeguatamente sistemati lontano da materiali infiammabili. Tenere 
in locali adeguatamente areati al riparo di luce e umidità. I magazzini di stoccaggio e i locali di vendita del 
prodotto devono rispettare la normativa vigente relativa al commercio e vendita dei prodotti fitosanitari. 
Conservare fuori dalla portata di bambini, animali e da persone non autorizzate. Conservare lontano da 
alimenti e mangimi o da bevande. 
 

7.3 Usi finali specifici: 
Uso esclusivo come Agrofarmaco / Prodotto fitosanitario (fungicida) per la difesa delle colture (vedi etichetta 
sulle confezioni).  

 

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 

8.1 Parametri di controllo.  
TLV TWA:  non disponibile / non definito per iprodione e per gli altri componenti

 

  
    

8.2 Controllo dell’esposizione. 
 

Utilizzare un sistema di aspirazione forzata per controllare l’esposizione alle polveri. 
 

Protezione per gli occhi. 
Evitare il contatto con gli occhi. Usare se necessario occhiali protettivi. 

Protezione delle mani 
Evitare il contatto diretto con il prodotto. Proteggere le mani con guanti di gomma / materiale plastico 
impermeabile ai prodotti chimici. Dopo l’uso lavarsi accuratamente le mani 

Protezione della pelle 
Evitare il contatto con la pelle. Indossare indumenti adattai per evitare ripetuti o ritardati contatti con la pelle. 
Lavare a fondo e giornalmente gli indumenti di lavoro. Dopo l’uso lavarsi con acqua e sapone. 

Protezione respiratoria.  
Nessuna protezione specifica è richiesta. Se la manipolazione o l’utilizzo portebbero dare origine ad 
inalazione (formazione di gas/aerosol) usare un protezione respiratoria adeguata ( ad es. dispositivi fon 
opportuni filtri tipo FFP2/P2). 
 

Controllo dell’esposizione ambientale. 
Prevenire il rilascio incontrollato di prodotto nell’ambiente. 

 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali.  
 

Aspetto: Liquido biancastro 

Odore Odore caratteristico 

Soglia olfattiva: n.a. 

pH( 1% dispersione in acqua): 4 – 6.5 

Punto di Fusione: Non applicabile (miscela di più componenti). il principio attivo 
(iprodione)  fonde a 134°C  

Temperatura di ebollizione: non applicabile (sospensione acquosa) 

Punto di infiammabilità: non infiammabile 
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Limiti sup./inf. di infiammabilità o di 
esplosività: 

non applicabile 

Tensione di vapore n.a. 

Densità di vapore n.a. 

Densità apparente: 1.15 g/ml cirga 

Comportamento in acqua: forma una dispersione stabile. 

Solubilità: In acqua: i diversi componenti hanno solubilità in acqua diverse. La 
maggior parte dei componenti è insolubile in acqua. 

Il principio attivo iprodione ha una solubilità in acqua di 13 mg/l a 
20°C 

Il principio attivo iprodione ha la seguente solubilità: n-ottanolo 10, 
acetonitrile 168, toluene 150, etilacetato 225, acetone 342, 
diclorometano 450, esano 0.59 tutti in g/l a 20°C 

Temperatura di autoaccensione: n.a. (sospensione acquosa) 

Temperatura di decomposizione: Non disponibile sulla miscela. 

Viscosità. 300 cP circa (Brookfield, 20 rpm, LV2) 

Proprietà esplosive: non esplosivo 

Proprietà ossidanti: non ossidante 

  

9.2 Altre informazioni 
Contenuto di iprodione 43.7% equivalente a 500 g/l. 

 
10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

Condizioni generali. 
Stabile alla luce, al umidità. Stabile nelle normali condizioni si stoccaggio e nelle confezioni originali chiuse per 
almeno 2 anni. 
 

10.1 Reattività. 
Il prodotto non presenta reattività particolari. 

10.2 Stabilità chimica 
Prodotto stabile in condizioni di utilizzo e stoccaggio normali. Bolle a circa 95°C.   

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
Non sono note reazioni pericolose. 

10.4 Condizioni da evitare. 
Surricaldamento. 

10.5 Materiali incompatibili: 
Non sono noti materiali incompatibili. 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi. 
Possibile sviluppo di fumi tossici di COx, NOx e Cl- se coinvolto in un incendio . 
 



 

SCHEDA DI SICUREZZA 
ABOTRIL 500 

 Documento compilato il: febbraio 2012 Revisione No.12 

 

Pagina 6 di 9  file: MSDS073.01 

 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici. 
 

Tossicità acuta 

LD50 Orale (ratto)  

OECD 423  
> 2000 mg/Kg  

LD50 Dermale (coniglio) 

OECD 402 
> 2000 mg/Kg 

LC50 Inalatoria (ratto) 

OECD 403 

n.d.  
prodotto in sospensione 
acquosa 

Corrosione/irritazione cutanea Pelle (coniglio) OECD 404: 
No eritema / No edema 
(GHS non classificato) 

Lesioni /irritazioni oculari 

Occhi (coniglio) OECD 405 

Opacità corneale 0.00 
Iride 0.00 
Arrossamento congiuntiva 
0.33/0.00/0.00 
 Chimosi 0.00  
Non irritante  

Sensibilizzazione 
Sensibilizzazione della pelle 
(guinea pig) OECD 406 

 
GHS Non considerato come 
positivo 
Non sensibilizzante 

Mutagenicità Non disponibile 

Cancerogenicità Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. 
NOAEL: 6.1 mg/Kg bw/d (fissato nel Final Review Report per 
l’inclusione in annex I della dir. 91/414/CEE) 

Tossicità per la riproduzione Qualche evidenza riportata.  
NOAEL:17 mg/Kg bw/d (fissato nel Final Review Report per 
l’inclusione in annex I della dir. 91/414/CEE) 

Tossicità specifica per organi bersaglio 
(STOT) – esposizione singola 

Non classificato 

Tossicità specifica per organi bersaglio 
(STOT) – esposizione ripetuta 

Non classificato 

 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

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

12.1 Tossicità.  
 
Tossicità per vertebrati terrestri (riferita al principio attivo) 

Specie Iprodione puro 

Mammiferi LD50 (rat) > 2000 mg/kg 
A brevet ermine (mammiferi): NOEL (90 d-rat): 300 ppm 

Uccelli Tossicità acuta: LD50 (bobwhite quail/mallard duck) > 2000 mg/kg bw 
Tossicità riferita alla dieta: LC50 (bobwhite quail/mallard duck) > 5620 ppm 
Tossicità riproduttiva: 
NOEC = 300 ppm (quail) 
NOEC = 300 ppm (mallard duck) 

Alghe EbL50 (72h): 0.011 mg Cu/l 
(Scenedesmus subspicatus 

 
Tossicità per le specie acquatiche (riferita al principio attivo) 

Specie Iprodione puro 

Pesci LC50 (trout): 4.1 mg a.s./l 
LC50 (bluegill): 3.7 mg a.s./l 
LC50 (different species) 3.1-7.7 mg a.s./l 

Invertebrati LC50 (48h): 0.66 mg a.s. /l (Daphnia magna) 
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Alghe EC50: 1.8 mg a.s./l 
 

Tossicità per le api (riferita al principio attivo) 

Specie Iprodione puro 

Api Orale: LD50 > 25 μg/bee 
Per contatto: LD50 > 200 μg/bee 

 
 

12.2 Persistenza e degradabilità. 
Non prontamente biodegradabile. DT50  (lab.) 20-80 giorni (campo) 20-160 giorni (dati riferiti al principio 
attivo: iprodione) 

12.3 Potenziale di bioaccumulo. 
Bioaccumulazione acquatica 
Pesci. BCF iprodione puro: 34.8 (parte edibile); 46.8 (parte non edibile); 70 (totale) 
Bioaccumulazione terrestre 
Non si accumula nel terreno  

12.4 Mobilità nel suolo. 
Estrazione su colonna: su 4 suoli estratto : 0.2 - 1.9 % del totalel 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 
La sostanza non rientra nella definizione di PVB o vPvB 

12.6 Altri effetti avversi 
Nessun altro effetto avverso è previsto. 

13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO. 

13.1. Metodo di trattamento dei rifiuti 
Prodotto: 
Contattare il vostro fornitore, le competenti autorità locali o un reputabile società di smaltimento per la raccolta 
e lo smaltimento di prodotto o contenitori indesiderati. Il prodotto deve essere smaltito come rifiuto speciale o 
pericoloso. 
Non smaltire attraverso le acque reflue 
 

Confezioni: Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. 
 

14. INFORMAZIONI PER IL TRASPORTO 

14.1. Numero ONU  
UN 3082 

 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU  
MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Iprodione) 

 

14.3. Classi di pericolo connessi al trasporto 

Classe 9, M6.  etichetta:   
 

14.4. Gruppo di imballaggio  
GI  III 

 

14.5. Pericoli per l’ambiente 
ADR/RID/IATA: Sostanza pericolosa per lì ambiente  
IMDG: Inquinante marino  

Marchi:   
 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
Restrizione in galleria : E 
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EmS Code:  F-A, S-F 
Riscio per l’ambiente acquatico e per le reti fognarie 

 
Il seguente equipaggiamento deve essere presente a bordo delle unità di trasporto: 
- per ogni veicolo, 
 un ceppo di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo ed al diametro delle ruote; 
due segnali d’avvertimento autoportanti; liquido lava occhi; e 
- per ogni membro dell’equipaggio 
un indumento fluorescente (per esempio come quello descritto nella norma EN 471); una lampada portatile; un 
paio di guanti di protezione; e un mezzo di protezione degli occhi (per esempio occhiali protettivi). 
 

14.7. Trasporto alla rinfusa secondo l’allegato II del MARPOL 73/78 e del codice IBC 
Non applicabile 
 

15. INFORMAZIONI REGOLAMENTARI 

 
 Sostanze attive inserite  nell’allegato I del regolamento (CE) 1107/2009 (ex. direttiva 91/414/CEE). 

Sostanza attiva Iprodione 

 Prodotto autorizzato come prodotto fitosanitario dal ministero della salute No. 14857 del 13/02/2012.. 

 Si applica tutta la normativa nazionale relativa ai prodotti fitosanitari (es. DPR 290/01 e succ. modifiche) 

 
Sostanza non soggetta al: 
 regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle 

sostanze che riducono lo strato di ozono 

 regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli 
inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE; 

 regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, 
sull’esportazione e l’importazione di sostanze chimiche pericolose 
 

La seguente legislazione si applica a questa sostanza. 

 Regolamento (CE)1107/2009 del parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre  2009  relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 
91/414/CEE 

 

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:   
 Informazioni non disponibili. 

 
15.2 Valutazione della sicurezza chimica: 

Valutazione non ancora eseguita. Non richiesta per i prodotti fitosanitari. 

 
16. ALTRE RILEVANTI INFORMAZIONE 

In accordo con l’allegato II del regolamento (CE) n. 453/2010 del 20/05/2010 
La presente scheda è stata profondamente modificata rispetto alla precedente per adeguarsi alla nuova 
normativa e pertanto tutte le sezioni sono state modificate/ riviste. 
Testo esteso delle frasi di rischio riportate nei punti 2 e 3 
R20: Nocivo per inalazione. R22: Nocivo per ingestione. R40: Possibilità di effetti cancerogeni – prove 
insufficienti  R36 Irritante per gli occhi. R41: Rischio di gravi lesioni oculari.  R50/53: Altamente tossico per gli 
organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. 
H351: Sospettato di provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via 
di esposizione comporta il medesimo pericolo>, H400: Molto tossico per gli organismi acquatici. H410: Molto 
tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H302: Nocivo se ingerito. H318: Provoca gravi 
lesioni oculari. H319: Provoca grave irritazione oculare. 
 

 
Le informazioni contenute in questo documento rappresentano le nostre migliori conoscenze sul prodotto. 
Non usare queste informazioni per scopi diversi da quelli per cui è stato compilato. 

 
Abbreviazioni: 
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N.A. Not Applicable / Not Abailable 
CA Chemical Abstract 
CaEDTA Ethylenediaminetetraacetic acid calcium salt 
BAL British-Anti-Lewisite or dimercaprol 
CO2 Carbon dioxide  
SOx Sulphur oxides 
DNEL Derived No Effect Level 
DMEL Derived Minimal Effect Level 
TLV  Threshold Limit Value 
TWA Time-Weighed Average - average exposure on the basis of a 8h/day, 40h/week work schedule 
OECD Organization for Economic Co-operation and Development 
EPA U.S. Environmental Protection Agency 
LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level 
NOAEL No Observed Adverse Effect Level 
STOT Specific Target Organ Toxicity 
LD Lethal Dose 
LC Lethal Concentration 
EC Effective Concentration 
PNEC Predictable Non Effect Concentration 
STP Sewage treatment plant 
ADR/RID European agreement for the transport of dangerous goods by Road/Rail  
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code 
ICAO/IATA International Civil Avian Organization 7 International Air Transport Association 
MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution From Ships 
N.O.S. Nor Otherwise Specified 
EC European Commission 

 


