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SCHEDA DATI DI SICUREZZA 
Ai sensi dell’art. 31 del Reg. (CE) n. 1907/2006 REACH 

 

 

 

1.1 Identificatore del prodotto 
 

Nome 

 

Ossicloruro di rame tecnico  
 (tri-idrossi cloruro di di-rame) 

 
 
 
 

 

Numero di registrazione REACH:   01-2119966120-46-0000 
Data invio dossier:  26/03/2013 
Numero INDEX  come elencato nell’ Annex VI del CLP:  029-017-00-1 
CAS No.: 1332-40-7 (o 1332-65-6)  

 
 

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

 
Usi registrati secondo il regolamento REACH (Regolamento EU 1907/2006) 
Usi per lavoratori del settore industriale 

Formulazione - Fertilizzanti - Additivi, stucchi, intonaci, prodotti chimici per costruzioni  

Usi per lavoratori professionali 
Fertilizzanti - Additivi, stucchi, intonaci, prodotti chimici per costruzioni   
Usi per i cosumatori 
Fertilizzanti - Additivi, stucchi, intonaci, prodotti chimici per costruzioni 
 
Altri usi: Prodotto tecnico per la formulazione di agrofarmaco/prodotti fitosanitari (fungicidi) 

 
 
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza 

Manica Spa 

Via all’Adige,4 

38068 Rovereto (TN) Italia 

Tel. 0464/433705 

Fax 

0464/437224 

e-mail persona competente: manicasds@manica.com 

 
1.4 Numero telefonico di emergenza 

CENTRI ANTIVELENI 

Centro Antiveleni (24h/24): 

 Pavia - Centro Nazionale di Informazione Tossicologica 0382/24444; 

 Milano - Osp. Niguarda Ca' Granda 02/66101029; 

 Bergamo - Az. Osp. “Papa Giovanni XXIII” 800/83300; 

 Firenze - Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica 055/7947819; 

 Roma - Policlinico "A. Gemelli" 06/3054343; 

 Roma - Policlinico "Umberto I" 06/49978000; 

 Roma - "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" 06/68593726; 

 Napoli - Az. Osp. "A. Cardarelli" 081/7472870; 

Sezione 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 
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 Foggia - Az. Osp. Univ. Foggia 0881/732326. 

 
Numero telefonico di emergenza: 800452661  

 

 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

 
Pericoli fisico-chimici 

La sostanza non presenta classificazione in base a pericoli di natura chimico-fisica previsti dall’allegato I del 

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. 

 
Pericoli per la salute 

Nocivo se inalato, tossico se ingerito 

 

Pericoli per l’ambiente 

La sostanza è classificata come molto tossica per gli organismi acquatici con effetti a breve e lungo termine. 

 
Classificazione secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successivi adeguamenti. 

La sostanza è classificata ai sensi delle disposizioni Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) (e successive 

modifiche ed adeguamenti). 

Le informazioni riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente 
scheda. 

 
Classificazione e indicazioni di pericolo:   

  

Acute tox 4 H332 

Acute tox 3 H301 

Aquatic Acute 1 H400 

Aquatic chronic 1 H410 

 

 
Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda. 

 
 

2.2 Elementi dell’etichetta 

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed 
adeguamenti. 

 

 
Pittogrammi: 

 

 

 

 
Avvertenze: PERICOLO 

Indicazioni di pericolo: 

Sezione 2. Identificazione dei pericoli 

http://www.google.it/url?url=http://www.seton.it/etichette-prodotti-pericolosi-rotoli-pittogramma-clp-tossicita-acuta-categoria-1-2-3-ghs06.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjF0aXk39fOAhWJ7BQKHd5WALkQwW4IFjAA&usg=AFQjCNFucPHz-ED1zn0G7Q3THeAPTFALsg
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H332 Nocivo se inalato 

H301 Tossico se ingerto 

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
 
 

Consigli di prudenza: 

  

P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi. 

P271 Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. 

P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. 

P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un 
medico 

P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l’ infortunato all’aria aperta e mantenerlo a 
riposo in posizione che favorisca la respirazione. 

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la legislazione 
locale/regionale/nazionale/internazionale 

2.3 Altri pericoli 

La sostanza non soddisfa i criteri di classificazione PBT/vPvB secondo l’Allegato XIII del Regolamento (CE) 
1907/2006. 

 

 

 

 

3.1 Sostanza 
Componenti % 

(p/p) 
Numero CAS Numero 

Index 
Numero 
EINECS 

REACH 
Registration 

No. 

Classificazione del 
Pericolo 

Reg. 1272/2008 

Ossicloruro di 
rame tecnico 
(tri-idrossido cloruro 
di dirame) 

>98 
1332-40-7 

(o 1332-65-6) 

n 
029-017-
00-1  

.
d
. 

215-572-9 
01-2119966120-
46-0000 

Acute Tox. 3 
H301  

Acute Tox 4 
H332 Aquatic 

Acute 1  H400, 
M=10 Aquatic 

Chronic 1 H410 

 
 

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda. 
 
 
 

 

 

 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

In caso di dubbio o in presenza di sintomi contattare un medico e mostrargli questa scheda di dati di 

sicurezza. In caso di sintomi più gravi, chiamare il 118 per ottenere il soccorso sanitario immediato. 

Contattare un CENTRO ANTIVELENI per ottenere consigli tossicologici per la gestione clinica 
dell’avvelenamento. 

 
Principi generali di primo soccorso – Inalazione. 

Allontanare l'infortunato dal luogo dell'esposizione e trasferirlo in ambiente ben aerato. In caso di malessere, 
consultare un medico. 

Sezione 4. Misure di primo soccorso 

Sezione 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti 
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Principi generali di primo soccorso – Ingestione 

 In caso di ingestione lavare la bocca con grandi quantità di acqua, chiedere immediatamente 
l’intervento di un medico e mostrargli questa scheda o l’etichetta.  

 Non somministrare nulla per via orale e non provocare il vomito se l'infortunato è incosciente. In caso di 

malessere, consultare un medico. 

 
Principi generali di primo soccorso – Contatto con la pelle. 

Rimuovere gli abiti (eventualmente le scarpe) contaminati. Lavare la parte del corpo interessata con sapone o 

con blando detergente e risciacquare con abbondante acqua fino alla rimozione completa della sostanza. In 

caso di irritazione della pelle consultare un medico. 

 

Principi generali di primo soccorso – Contatto con gli occhi 

Lavare abbondantemente con acqua o soluzione fisiologica. Mantenere le palpebre ben aperte durante il 

lavaggio. Chiamare un medico. 

 
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

 

Disturbi gastrointestinali Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno 
epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori 
gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, 
convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Possibile irritante cutaneo ed oculare. 
 

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

speciali 

 
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelati, 
penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto 
terapia sintomatica.   
Avvertenza: consultare un centro Antiveleni 

 

 

 

 

5.1 Mezzi di estinzione. 

 
La soluzione non è combustibile (v. anche voce 10). Se la sostanza è coinvolta in un incendio, raffreddare i 
contenitori esposti al fuoco con acqua nebulizzata. Operare da posizione sicura mettendosi sopravento. 
 
Mezzi di estinzione idonei 

Utilizzare i mezzi di estinzione più adatti alla situazione specifica (polvere chimica, schiuma, acqua 

nebulizzata), valutandone la compatibilità con l’eventuale presenza di altre sostanze sul luogo dell’incendio. 

 
Mezzi di estinzione non idonei 

La miscela non presenta particolari rischi in relazione ai mezzi di estinzione utilizzati, tuttavia non usare getti 

d’acqua diretti che possono dare origine a fenomeni di spargimento del prodotto con conseguente rischio di 

contaminazione ambientale. Impedire che il prodotto ed eventualmente le acque contaminate utilizzate per lo 

spegnimento raggiungano fiumi o altri corsi d’acqua, falde acquifere o fognature. 

 

 

Sezione 5. Misure antincendio 
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5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela. 

 
Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto può sviluppare fumi tossici. 

 
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

 
Informazioni generali 
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di 
sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di 
protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle 
fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme 
vigenti. 

 

Equipaggiamento 
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), 
completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure 
A30). 

 

 

 

 

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

 
Per chi interviene direttamente 

Nel trattare le perdite di questo prodotto, indossare adeguato equipaggiamento protettivo; per le 
raccomandazioni vedere la sezione CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE. In 
caso di esposizione al materiale durante le operazioni di pulizia, vedere la sezione PROVVEDIMENTI DI 
PRONTO SOCCORSO per le azioni da eseguire. Togliersi immediatamente di dosso gli indumenti 
contaminati. Subito dopo l'esposizione lavare la pelle contaminata con acqua e sapone. Lavare 
accuratamente gli indumenti prima di riusarli. 

 
Per chi non interviene direttamente 

Allertare il personale preposto alla gestione di tali emergenze. Allontanarsi dalla zona dell’incidente se 

non si è in possesso dei dispositivi di protezione individuale elencati in Sezione 8. 

 
6.2 Precauzioni ambientali 

 
Evitare  che  il  prodotto  finisca  nelle  fognature,  nei  fiumi  o  in  altri  corpi  d’acqua  arginando  

opportunamente  lo sversamento; nel caso questo accada informare immediatamente le autorità locali 

competenti. 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

 
Bloccare la perdita se è possibile farlo in sicurezza, raccogliere il materiale sversato con mezzi 

meccanici idonei e conferirlo allo smaltimento in conformità alle norme in vigore. 

Metodi per bonificare dalla perdita: coprire il prodotto con materiale inerte (sabbia o terra) e rimuovere tutto il 

prodotto dall’area. Raccogliere all’interno di contenitori chiusi, puliti, asciutti e chiaramente identificati e 

rimuoverli dall’area. Non usare getti d’acqua per pulire l’area contaminata al fine di prevenire fenomeni di 

spargimento del prodotto con conseguente rischio di contaminazione ambientale. 

Se necessario, avviare la procedura di bonifica prevista ai sensi del D.Lgs.152/2006, Parte IV, Titolo V. 

 
 
 

Sezione 6. Misure in caso di rilascio accidentale 
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6.4 Riferimento ad altre sezioni 

 
Fare riferimento alla Sezione 8 di questa Scheda di Dati di Sicurezza per le informazioni sulle tipologie dei 

dispositivi di protezione individuali citati in Sezione 6.1. 

Fare riferimento alla Sezione 13 per informazioni sulle precauzioni da adottare per il corretto smaltimento del 

materiale sversato. 

 
 

 

 

 

7.1 Precauzione per la manipolazione sicura 
 

Impiegare in un luogo ben ventilato indossando opportuni dispositivi di protezione respiratoria. Non 

mangiare, bere o fumare durante l’uso. Dopo l’uso chiudere ermeticamente l’imballo. Evitare il contatto con 

la pelle e gli occhi indossando guanti, indumenti da lavoro e occhiali protettivi. 

 
7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Conservare esclusivamente nei contenitori originali o in contenitori adatti al tipo di prodotto. Conservare 

lontano da materiali infiammabili. 

Conservare i contenitori ermeticamente chiusi e correttamente etichettati secondo quanto indicato dalla 
sezione 2.2 della presente scheda. Evitare l’esposizione diretta al sole e proteggere da fonti di calore e 
dall’umidità.  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 particolari 

 
Prodotto tecnico per la produzione di agrofarmaci/prodotti fitosanitari (fungicidi) e fertilizzanti 

 

 

 

8.1 Parametri di controllo 

RAME, polveri e nebbie (come Cu) 

Tipo Stato TWA/8h  STEL/15min  Nota 

mg/m3 ppm mg/m3 ppm 

TLV-ACGIH 2014 USA 1 - - - Effetti critici: 

irritazione, 

gastrointestinale, 

febbre da fumi 

metallici. 

 

 
 

DNEL/DMEL Lavoratori 
 

Determinanti di 

esposizione  

 

Via di esposizione 
 

Valore 

Acuta – effetti sistemici Dermica (mg/kg bw /giorno) 

 

n.a. 

Acuta – effetti sistemici Inalazione (mg/m³) n.a. 

Sezione 8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

Sezione 7. Manipolazione ed immagazzinamento 
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Acuta – effetti sistemici Orale (mg/kg/bw/giorno) n.a. 

Cronica – effetti sistemici Orale (mg/kg/bw/giorno) 0.04 

Acuta – effetti locali Dermica (mg/kg bw/giorno) 1 

Acuta – effetti locali Inalazione (mg/m³)  

 

n.a. 

Cronica – effetti sistemici Dermica (mg/kg bw/giorno) n.a. 

Cronica – effetti sistemici Dermica (mg/kg bw/giorno) 13.7 

Cronica – effetti sistemici Inalazione (mg Cu/m³) 1 
 

 

 

 

 PNEC   

Tipo 

PNEC acqua dolce  

PNEC acqua marina 

PNEC sedimenti (acqua 

dolce)  

PNEC sedimenti (acqua 

marina)  

PNEC (sedimenti d’estuario) 

PNEC suolo 

PNEC (STP) 

 Valore 

7,8 μg/l 

5,2 μg/l 

87 mg/kg dw 

 

676 mg/kg dw 

 

288 mg/kg dw 

65 mg/kg dw 

230 µg/l 

 

 
 

Per le procedure di monitoraggio fare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. o alle buone pratiche di igiene 
industriale. 

 
Metodi di campionamento 

Rame polveri e nebbie (come Cu): 

Métropol 003, BIA 7755, NIOSH 7029, NIOSH 7300, NIOSH 7301, NIOSH 7303, OSHA ID-125G, 
OSHA ID-121, 
OSHA ID-206, ISO 15202, MDHS 91, BIA 775, MTA/MA-025/A92 

 
 
 

8.2 Controlli dell’esposizione 

 
CONTROLLI TECNICI IDONEI 

Predisporre un’adeguata ventilazione generale per prevenire e/o ridurre il rischio di inalazione delle polveri. 

 
MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Si raccomanda di riporre gli abiti civili separatamente da quelli di lavoro, di non fumare, non mangiare, non 
bere se non in luoghi consentiti, di togliere gli abiti contaminati dalla sostanza e di fare la doccia nel caso di 
contaminazione del corpo e degli indumenti. 

Protezione per occhi/ volto 

Indossare occhiali di protezione ermetici (UNI EN 166). Sono consigliabili schermi protettivi se le operazioni 

condotte per le operazioni provocano schizzi. 
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Protezione delle mani 

Si consiglia di proteggere le mani con guanti da lavoro resistenti alla penetrazione, categoria III (rif. Direttiva 

89/686/CEE e norma EN 374), ed adeguata protezione alla permeabilità (per es. gomma butilica, gomma 

nitrile). 

Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si deve valutare anche il processo di utilizzo del 

prodotto e gli eventuali ulteriori prodotti che ne derivano. Si rammenta inoltre che i guanti in lattice possono 

dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. I guanti devono essere sottoposti a periodica ispezione e 

sostituiti in caso di usura, perforazione o contaminazione. 

Protezione della pelle 

Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria III 

(rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN 344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti 

protettivi. In caso di contaminazione degli indumenti sostituirli e pulirli. 

Protezione respiratoria 

In caso di superamento del valore di soglia (es.: TLV-TWA) di una o più delle sostanze presenti nel 

preparato, riferito all`esposizione giornaliera nell`ambiente di lavoro o a una frazione stabilita dal servizio di 

prevenzione e protezione aziendale, indossare una maschera con filtro di tipo P, la cui classe (1, 2 o 3) 

dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo (rif. Norma EN 141). 

 
CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE 

Minimizzare il residuo presente nei miscelatori prima delle operazioni di lavaggio e pulizia, per ridurne la 

presenza nelle acque di scarico. 

Devono essere adottate misure anti-sversamento in corsi d’acqua superficiali in caso di incidenti. 

Convogliare le acque di scarico dei lavandini, insieme a tutte le altre acque contaminate in modo da 

evitare contaminazione del suolo. Utilizzare pavimentazione impermeabile. 

 

 

 

 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

 
Stato fisico: polvere  
Aspetto: verde chiaro 

Odore: inodore 

Soglia olfattiva: Non applicabile  

pH: 5.5-9 
Punto di fusione: La sostanza si decompone prima di fondere a temperatura 

di decomposizione di 240°C 
Punto di infiammabilità: Non applicabile 

Infiammabilità : Non infiammabile 
Limite inferiore di infiammabilità: Non applicabile 
Limite superiore di infiammabilità: Non applicabile 

Tensione di vapore: Trascurabile a temperatura ambiente  
Densità di vapore: Trascurabile a temperatura ambiente 

Tasso di evaporazione: Non determinato  

Densità relativa: 3.642 ± 0.008 g/mL a 20°C 

Solubilità in acqua:       In acqua a 20 °C:  
   pH 3.1: >101 g/L (>60.1 g Cu/L). 
   pH 6.5: 1.19x10-3 g/L (7.08x10-4 g Cu/L). 

 pH 10.1: ≤ 5.25x10-4 g/L (≤ 3.12x10-4 g Cu/L). 
Solubilità in altri solventi: In grassi:insolubile 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua: Non applicabile 

Temperatura di autoaccensione: non auto-accensione 

Sezione 9. Proprietà fisiche e chimiche 
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Temperatura di decomposizione: 240°C 
Viscosità: non applicabile  
Proprietà esplosive: Non esplosivo 
Proprietà ossidanti: Non ossidante  
Tensione superficiale: Non applicabile 

 
9.2 Altre informazioni 

 
Non ci sono altre informazioni. 

 

 

 

10.1. Reattività 

Il prodotto non presenta reattività particolari. Essendo un prodotto a base di rame è solubile in acidi 
e anche in ammoniaca. Soluzioni rameiche di rame 2+ reagiscono con il ferro per solubilizzarlo a 
ferro 2+. 

 
10.2. Stabilità chimica 

Stabile nelle normali condizioni di temperatura e pressione e se conservata in contenitori chiusi in luogo 
fresco e ventilato. Si decompone a temperature attorno ai 240°C 

 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

Non si conoscono reazioni pericolose nelle normali condizioni di stoccaggio 

 
10.4. Condizioni da evitare 

Non esporre a luce solare diretta, a fonti di calore e a elevate temperature. Il prodotto può risultare corrosivo 
per materiali ferrosi e leghe di ferro in prese di umidità on in sospensione acquosa 

 
10.5. Materiali incompatibili 
Acidi e Sali di ammonio dissolvono parzialmente il prodotto 

 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

Decompone attorno ai 240°C sviluppando ossidi di carbonio-COx e acido cloridrico (gas tossici). 

 

 
 

 

 

Studi eseguiti sulla miscela  

 
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

 
Tossicità acuta 

 

Tossicità orale. 

 

Metodo Risultati 

OECD Guideline 401(Ratto 
maschio/femmina) 

 

LD50: 299mg/kg b.w. 

 

Sezione 11. Informazioni tossicologiche 

Sezione 10. Stabilità e reattività 
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Tossicità per inalazione. 
 

Metodo Risultati 

OECD Guideline 403 LC50: 2.83 mg/L aie 

 
 

Tossicità cutanea. 

 

Metodo Risultati 

OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity, 

ratto maschio/femmina). 

 

 

LD50: > 2000 mg/kg 

 

Corrosione cutanea/irritazione cutanea 

Metodo Risultati 

OECD Guideline 404 (conigli) 

 

 

Non irritante 

Gli studi condotti in accordo con le accettate linee 
guide internazionali hanno evidenziato dei valori di 
irritazione massima riscontrati per edema ed eritema 
(da 24 a 72 ore) che sono rispettivamente di 0 e 0.1. 
 
 

 
 

Gravi danni oculari/irritazione oculare 
 

Metodo Risultati 

OECD Guideline 405 (conigli) 

 

 

Non irritante 

Gli studi condotti in accordo con le accettate linee 
guide internazionali hanno evidenziato dei valori di 
irritazione massima riscontrati per la cornea, l’iride, 
l’arrossamento e la chemosi della congiuntiva che 
sono rispettivamente: 1, 0.4, 1.9 e 1.3.   
 

 
 

Sensibilizzazione respiratoria e cutanea 
 

Sensibilizzazione cutanea 

 

Metodo Risultati 

OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation,topo) 
 

Non Sensibilizzante 

Un test (maximisation test) su porcellini d’India 
è stato effettuato in accordo alle linee guida 
internazionali. Non si sono osservate reazioni 
della pelle nello studio principale in nessuno 
degli animali testati o nel gruppo di controllo. 

 

Sensibilizzazione respiratoria 
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Dati non disponibili  

 
Mutagenicità sulle cellule germinali 

 

Risultati negative sono stati ottenuti con solfato di rame in un in vitro bacterial cell reverse mutation 
assay (OECD 471).  In un In vivo unscheduled DNA test di sintesi  (equivalente a OECD 486) e un 
mouse micronucleus test (EC method B.12) eseguiti su solfato di rame si sono ottenuti ancora 
risultati negativi.  
 
L’Ossicloruro di rame non soddisfa i requisiti per essere classificato. 

 

Cancerogenicità 

 
Sulla base dei un approccio della valutazione delle evidenze, si è concluso che I composti del rame 
non hanno un potenziale di carcenogenicità  
 

L’Ossicloruro di rame non soddisfa i requisiti per essere classificato. 

 
Tossicità per la riproduzione 
Il NOAEL per la tossicità per la riproduzione del solfato di rame pentaidrato nei topi è > 1500 ppm nel cibo.  
Linee guida OECD 416. 

 
L’Ossicloruro di rame non soddisfa i requisiti per essere classificato. 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — Esposizione singola 

Dati non disponibili  

 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta 

Uno studi a 90 giorni a dose orale ripetuta è stato condotto su ratti e topi utilizzando solfato di rame 
pentaidrato (test con metodo equivalente a EU B.26) ha dato i seguenti risultati: 
Lesini pre-stomaco (Forestomach lesions): 
NOAEL in ratto: 16.7 mg Cu/kg peso corporeo/giorno 
NOAEL in topo maschio:  97 mg Cu/kg peso corporeo/giorno   
NOAEL in topo femmina: 126 mg Cu/kg peso corporeo/giorno  
Danni epatici e renali: 
NOAEL in ratto:  16.7 mg Cu/kg peso corporeo/giorno  
Questo studio è stato usato per calcolare il DNEL orale e sistemico di 0.041 mg Cu/kg peso 
corporeo/giorno  (che include un Safety factor di 100 e un assorbimento orale del 25%). 
L’Ossicloruro di rame non soddisfa i requisiti per essere classificato. 

 

 

 

 

 

12.1 Tossicità 
 

Dati relativi alla tossicità acquatica acuta e classificazione: 

La tossicità acuta degli ioni di rame è stata valutata utilizzando 451 valori L(E)C50 da studi effettuati su 

composti solubili di rame. Un L(E)C50 di 25.0 µg Cu/L (riferito alla media geometrica) ottenuto su Dapnia 

magna a pH 5.5-6.5 è il valore più basso specie-specifico. 

 
Il Rame è un nutriente essenziale regolato da meccanismi omeostatici che non è soggetto a fenomeni di 

bioaccumulo. Gli ioni del Rame biodisponibili sono rapidamente eliminati dalla colonna d’acqua. 

Sezione 12. Informazioni ecologiche 
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Classificazione in accordo  al CLP/GHS: 
Aquatic Acute 1, H400: Molto tossico per gli organismi acquatici . M-Factor 10. 
Aquatic Chronic 1, H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

 
Tossicità a lungo termine   

 

Tossicità cronica acqua dolce e derivazione del dato PNEC 

 
La tossicità cronica degli ioni di Rame derivanti da composti solubili di Rame è stimata prendendo in 

considerazione i valori di 139 NOEC/EC10 di 27 specie rappresentative di diversi livelli trofici (pesci, 

invertebrati e alghe). I valori di NOEC specie-specifici sono stati normalizzati utilizzando modelli Biotic 

Ligand e utilizzati per derivare la Distribuzione di Sensitività della Specie (SSD) e il corrispondente valore 

più basso di concentrazione di salvaguardia HC5 (la mediana del quinto percentile dell’SSD) di 7.8 µg Cu 

dissolto /L. 

Tale valore è considerato essere protettivo del 90% per le acque superficiali europee e rappresenta un 

ragionevole caso peggiore. Un valore di PNEC cronica per acqua dolce di 7.8 µg Cu dissolto /L è stato 

stabilito, applicando un assessment factor di 1, per la stima del rischio locale. 

 

 
Tossicità cronica per acqua marina e derivazione del dato PNEC 

 

La tossicità cronica degli ioni di Rame derivanti da composti solubili del Rame è stimata prendendo in 

considerazione i valori di 51 NOEC/EC10 di 24 specie rappresentative dei diversi livelli trofici (pesci, 

invertebrati e alghe). 

I valori di NOEC specie-specifici sono stati calcolati successivamente alla normalizzazione per la quantità 

di Carbonio Organico disciolto (DOC) ed è stato utilizzato per derivare i valori di SSD e HC5. La 

normalizzazione relativa ad una DOC tipica delle acque costiere di 2 mg/l è risultata in un HC5 di 5.2 µg Cu 

dissolto /L. 

Un valore di PNEC cronica per acqua marina di 5.2 µg Cu dissolto/L è stato stabilito, applicando un 

assessment factor di 1, per la stima del rischio locale. 

 

 
Tossicità cronica per sedimenti acqua dolce e derivazione del dato PNEC 

La tossicità cronica degli ioni di Rame derivanti da composti solubili del Rame è stimata prendendo in 

considerazione i valori di 62 NOEC/EC10 di 6 specie bentoniche. 

I NOEC sono stati messi in relazione al DOC e ai Solfuri Acidi Volatili (AVS) e sono stati utilizzati per 

derivare i valori di SSD e HC5. Un valore di HC5 di 1741 mg Cu/kg, corrispondente a 87 mg Cu/kg/dw, è 

calcolato per sedimenti a basso AVS con un valore di carbonio organico di base del 5%. 

Un valore di PNEC cronica per i sedimenti di acqua dolce di 87 mg Cu/kg/dw è stato stabilito, applicando un 

assessment factor di 1, per la stima del rischio locale. 

 
Tossicità cronica terrestre e derivazione del dato PNEC 

La tossicità cronica degli ioni di Rame derivanti da composti solubili del Rame è stimata prendendo in 

considerazione i valori di 252 NOEC/EC10 di 28 specie rappresentanti differenti livelli trofici (decompositori, 

produttori primari, consumatori primari). I valori di NOEC sono stati adeguati tenendo conto delle 

differenze tra suoli contaminati in laboratorio e suoli contaminati in campo, aggiungendo un fattore di 

invecchiamento per lisciviazione pari a 2. Tali valori sono stati successivamente normalizzati a un range di 

suoli UE usando modelli di biodisponibilità regressiva e usati per ricavare SSD e il valore più basso dell’HC5 

che è 65.5 mg Cu/kg/dw. 

Applicando un assessment factor di 1 si assegna un valore base di PNEC suolo di 65.5 mg Cu/kg/dw. 
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Tossicità STP 

La tossicità cronica degli ioni di Rame derivanti da composti solubili del Rame è stimata utilizzando valori 

di NOEC ed EC50 di studi di alta qualità con batteri e protozoi utilizzati negli impianti di trattamento fanghi 

reflui (STP). 

Il NOEC derivato statisticamente è 0.23 mg Cu/L in STP. 

Applicando un assessment factor di 1 si assegna un valore PNEC di 0.23 mg Cu/L per gli STP. 

 
12.2 Persistenza e degradabilità 

Gli ioni rame derivanti dall’ossicloruro di rame non possono essere degradati.  
 
Il destino degli ioni rame in una colonna d’acqua sono stati modellati utilizzando un modello 
matematico (Ticket Unit World Model). La rimozione del rame è inoltre stata valutata utilizzando uno 
studio sul mesocosmo (mesocosm study) e tre studi in campo.  E’ stato dimostrato che si ha una 
“Rapida” rimozione del rame, definendola come rapida se c’è una riduzione del 70% entro 28 giorni. 
Dati di letteratura confermano  che gli ioni rame vengono fortemente legati nei sedimenti, con la 
formazione di complessi Cu-molto stabili. Pertanto non ci si aspetta una ri-mobilitazione degli ioni 
rame. Il rame  non soddisfa i criteri per essere considerato come “persistente” 

 
 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 
 

I criteri di “bioaccumulo” non sono applicabili ai metalli essenziali come il rame 
 

12.4 Mobilità nel suolo 

Gli ioni rame si legano fortemente nel suolo. La mediana del coefficiente di ripartizione (Kp) 
acqua-suolo è 2120 L/kg. 

 

 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 
 

I criteri PBT e vPvB dell’annex XIII del Regolamento REACH non si applicano alle sostanze 
inorganiche, come il rame e i suoi composti inorganici. Il rame (come Ossicloruro di rame non rientra 
nella definizione di PBT o vPvB. 

  
 

12.6 Atri effetti avversi 
 

Nessun altro effetto avverso è previsto. 

L’ossicloruro di rame non contribuisce alla riduzione dello strato di ozono, alla Formazione di ozono, 
al riscaldamento globale o acidificazione.  

 

 

 
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

 
Per ridurre il volume di rifiuti trattare opportunamente i contenitori vuoti, il materiale da imballaggio e i 

materiali contaminati. Controllare le perdite di sostanza dai contenitori vuoti, materiale di imballaggio e da 

materiale contaminato in acqua e suolo tramite: riciclaggio; uso dedicato; operazioni di pulizia specifiche; 

smaltimento dei contenitori vuoti, contaminati, o materiali utilizzati nelle operazioni di pulizia come rifiuti 

pericolosi. 

 

 

Sezione 13. Considerazioni sullo smaltimento 
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Il trasporto deve essere effettuato da veicoli equipaggiati e/o autorizzati al trasporto di merce pericolosa 
secondo le prescrizioni dell'edizione vigente dell'Accordo A.D.R. e le disposizioni nazionali applicabili. Il 
trasporto deve essere effettuato negli  imballaggi  originali  e, comunque, in imballaggi  che  siano 
costituiti  da materiali  inattaccabili  dal contenuto e non suscettibili di generare con questo reazioni 
pericolose. Gli addetti al carico e allo scarico della merce pericolosa devono aver ricevuto un'appropriata 
formazione sui rischi presentati dal preparato e sulle eventuali procedure da adottare nel caso si 
verifichino situazioni di emergenza. 

 

14.1. Numero ONU 
 

ADR/ADN/RID
: 

2775 

IMDG: 2775 

IATA: 2775 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 

 
ADR/ADN/RID: PESTICIDA RAMEICO SOLIDO, TOSSICO (ossicloruro di rame) 
IMDG: COPPER BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC (copper oxychloride) 
IATA: COPPER BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC (copper oxychloride) 

 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 
 

ADR/ADN/RID: 6.1 

IMDG: 6.1 

IATA: 6.1 
 

14.4. Gruppo d’imballaggio 

ADR/ADN/RID:III      
IMDG:    III 

IATA:              III 

14.5. Pericoli per l’ambiente 

ADR/ADN/RID:     SI 
IMDG:        SI 

Marine Pollutant: SI  
IATA: SI 
 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
 

ADR/ADN/RID 

Codice T7 

classificazione: 
Categoria di 2 
trasporto: 

N. Kemler: 60 
Etichette: 6.1 + pericolo ambientale 
Disposizioni speciali: 61-274-648  
Quantità limitata: 5g 

Quantità esente: E4 

Codice gallerie: (E) 
 

Sezione 14. Informazioni sul trasporto 
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IMDG 

Etichette: 6.1 + pericolo ambientale 
Disposizioni speciali: 61-223-274 
Quantità limitata: 5kg 

Quantità esente: E1 

EmS: F-A, S-A 
Stivaggio e manipolazione: 
Categoria A – SW2 

Segregazione: – 

 
IATA 
Etichette: 6.1 + pericolo ambientale 

 
 
 

Quantità esente: E1 

Istruzioni imballo: Cargo: - Passeggeri: 670 Quantità limitate 10kg 
Quantità massima:              -                                  25kg                                 
Istruzioni particolari: A3 

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

 

Se si intende effettuare il trasporto alla rinfusa attenersi al allegato II MARPOL 73/78 e al codice IBC ove 
applicabili. 
 

 

 

 

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza 
o la miscela 

 
 Autorizzazione ai sensi del Titolo VII e dell’ Allegato XIV regolamento REACH (C E n . 1907 /2006 e 
s.m.i.):  

le sostanze presenti nella miscela non sono elencate nella lista della sostanze per le quali è necessaria 
l’autorizzazione. 

 
Categoria Seveso: 

E1 

 
Restrizioni all’uso ai sensi del Titolo VIII e dell’ Allegato XVII del regolamento REACH (CE n.1907/200 6 e 
s.m.i.):  

Sostanza non soggetta a restrizione ai sensi del titolo VIII (Allegato XVII, punto 3). 
Controlli Sanitari:   

I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza 
sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell’articolo 41 del D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008 nel caso in cui la 
valutazione all’articolo 224, comma 2 dello stesso decreto abbia evidenziato un rischio rilevante per la salute 
15.2 Valutazione della sicurezza chimica 

 
A seguito della conclusione della valutazione della sicurezza chimica è stato prodotto un CSR (Chemical 
Safety Report). 

 

 

 

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda: 

Sezione 16. Altre informazioni 

Sezione 15. Informazioni sulla regolamentazione 
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 Acute Tox. 4 Tossicità acuta, categoria 4 
 Acute tox 3 Tossictà acuta, categoria 3 

Aquatic Acute 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo acuto,  categoria 1  
Aquatic Chronic 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo cronico,  categoria 1  
H301 Tossico se ingerito 
H332 Nocivo se inalato 
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

 

 
Bibliografia: 

 Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) e s.m.i 

 Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) e s.m.i 

 Regolamento (CE) 830/2015 della Commissione Europea. 

 

 
LEGENDA: 

- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada 

- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service 

- CE50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test 

- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti) 

- CLP: Regolamento CE 1272/2008 

- CUTE: sostanza con rischio di assorbimento cutaneo. 

- DNEL: Livello derivato senza effetto 

- EmS: Emergency Schedule 

- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici 

- h: vapori e aerosol 

- i: frazione inalabile, misurate secondo note ACGIH 

- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto 
aereo 

- IBE: indice biologico di esposizione 

- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test 

- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose 

- IMO: International Maritime Organization 

- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell`Annesso VI del CLP 

- LC50: Concentrazione letale 50% 

- LD50: Dose letale 50% 

- LOAEC: Lowest Observable Adverse Effect Concentration 

- NOAEC: No Observed Adverse Effect Concentration 

- NOAEL: No observed adverse effect level 

- OEL: Livello di esposizione occupazionale 

- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH 

- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile 

- PEL: Livello prevedibile di esposizione 

- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti 

- REACH: Regolamento CE 1907/2006 

- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno 

- TLV: Valore limite di soglia 

- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell`esposizione 
lavorativa. 

- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine 

- TWA: Limite di esposizione medio pesato 
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- VOC: Composto organico volatile 

- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH. 

 
Le informazioni contenute nella presente scheda dati di sicurezza sono basate sui dati attualmente a 

disposizione e hanno lo scopo di descrivere il prodotto limitatamente ai fini dell’impiego del materiale. 

Le informazioni di questa scheda dati di sicurezza sono basate sulle nostre conoscenze attuali. Risultano 

inoltre conformi alla normativa vigente a livello nazionale e comunitario in materia di classificazione ed 

etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi. 

E’ responsabilità dell’utilizzatore prendere tutte le misure necessarie per conformarsi alle normative locali e 
nazionali. 
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Strumento per la compilazione di eSDS (Schede di sicurezza estese) 

 
1. Introduzione 

 
Il Chemical Safety Report (CSR), cioè il Rapporto sulla Sicurezza Chimica, per l’ossicloruro di rame elenca gli 
utilizzi a valle che sono stati identificati dai membri del Copper Compounds Consortium (CCC ). Ciascuno degli 
usi identificati è stato esaminato e suddiviso in una serie di processi pre-definiti che danno luogo ad 
esposizione nei luoghi di lavoro (workplace exposure - PROC codes) e ad esposizione ambientale 
(environmental exposure - ERC codes). Per ognuno di questi processi, sono stati usati strumenti di valutazione 
standardizzati per individuare pratiche (che includono condizioni operative e misure di gestione del rischio) 
per le quali l’ossicloruro di rame può essere usata “in maniera sicura” in siti con caratteristiche standardizzate.  
  
Nel CSR non sono stati fatti tentativi per definire ulteriormente la potenziale esposizione totale che potrebbe 
essere associata ad un uso definito in situazioni (siti) reali. Perciò, i membri del consorzio e gli utilizzatori a 
valle sono invitati ad adattare i dati di esposizione disponibili alle specifiche condizioni del proprio sito 
(utilizzando, se necessario, un appropriato adattamento “scaling” dei dati disponibili) e sviluppare dei propri 
scenari di emissione "sicuri". 
 
Questo approccio limita anche la responsabilità del Copper Compounds Consortium, dando la responsabilità di 
preparare una propria valutazione del rischio sito-specifica ai fornitori/utilizzatori a valle. Una volta adattati in 
modo appropriato, gli scenari di esposizione risultanti devono essere allegati alla SDS (scheda dati di sicurezza) 
come eSDS come richiesto dal regolamento REACH. 
 
In considerazione dell’elevata complessità della natura del CSR, per chiarezza sono state estratte e presentate 
in questo documento informazioni generiche applicabili allo sviluppo delle eSDS. Tali informazioni 
comprendono: 
 

 Lista degli usi identificati in forma tabellare, separati in modo da mostrare i processi che possono 
portare ad una esposizione dei lavoratori industriali, dei lavoratori professionali e dell’ambiente (come 
di punti sorgente e/o usi ampiamente dispersivi, come applicabile). 

 

 Scenari di usi “Sicuri” che sono stati determinati per ogni codice PROC e ERC all’interno di una varietà 
di condizioni/circostanze standardizzate, che includono condizioni operative pertinenti e misure di 
gestione del rischio. 

 
Nell’utilizzare queste informazioni, il fornitore/utilizzatore a valle deve rivedere gli scenari che sono stati 
sviluppati per i codici PROC e ERC in modo dettagliato per tutti i propri utilizzi di interesse. Informazioni sulle 
condizioni operative e sulle misure di gestione del rischio che si applicano a specifiche condizioni/circostanze 
dell’utilizzatore a valle devono poi essere estratte ed utilizzate per costruire scenari di utilizzo sicuro 
personalizzati.  
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 file: MSDS101.01 
 

 
2. Codici PROC e ERC associati a usi identificati 

 
I codici PROC e ERC associati a differenti usi identificati sono riassunti nelle seguenti tabelle per i lavoratori 
industriali e i lavoratori con utilizzi professionali. I codici PROC non sono applicabili alle attività connesse 
agli utilizzi al consumo. Per quanto riguarda l’esposizione ambientale, rilasci associate ai consumatori sono 
assegnati alle categorie con un ampio uso dispersivo.  

 
Usi industriali identificati e codici PROC associatI 

 

P
R

O
C

 P
ER

TIN
EN

TE 

USI IDENTIFICATI (e Scenari Generici di Emissione associati– GES Generic Emission Scenario) 

1 (GES 2) 2 (GES 3) 3 (GES 3) 

Fo
rm

u
lazio
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e 

Fertilizzan
ti  

M
astici, 

stu
cch

i e
 

p
ro

d
o
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er 

l'ed
ilizia 

PROC 1    

PROC 2    

PROC 3    

PROC 4    

PROC 5    
PROC 7    

PROC 8a    
PROC 8b    

PROC 9    
PROC 10    

PROC 13    
PROC 14    

PROC 19    

PROC 21    

PROC 24    
PROC 26    

 

Usi Professionali identificati e CODICI proc ASSOCIATI 

 

P
R

O
C

 P
ER

TIN
EN

TE 

USI IDENTIFICATI (e Scenari Generici di Emissione associati –  
GES Generic Emission Scenario) 

2 (GES 4) 3 (GES 4) 

Fertilizzan
ti 

M
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i e
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o
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im
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er 
l'ed
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PROC 2   
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PROC 14   
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Utilizzi Professionali Identificati e Codici ERC Associati 
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ERC 8b*   

ERC 8c*   

ERC 8d*   

ERC 8e*   

ERC 8f*   

ERC 9b*   

* Uso ampiamente dispersivo.  
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3. Codici spERC sia per usi industriali che professionali di composti del rame 

In aggiunta ai codici ERC, codici spERCs distinti sono disponibili (sviluppati dalla società di consulenza 
ARCHE consultants) per ‘Formulazione di composti di metalli - Metal compound formulation’ [spERC F] e 
‘Utilizzi industriali di composti di metalli - Industrial use of Metal compounds' [spERC U]. Questi codici 
possono essere applicati a processi di utilizzo a valle che rispettano le condizioni pertinenti del sito 
produttivo (on-site).  
 
spERC F: questo codice spERC è considerato appropriato sia per sistemi aperti che per sistemi chiusi che 
usano processi sia umidi che secchi ed è basato su informazioni raccolte per composti metallici usati in 
attività di formulazione. Le attività elencate includono il mescolamento e l’incorporazione di composti di 
metalli in preparati nelle seguenti industrie di formulazione: catalizzatori, vetro, pigmenti, colori, 
rivestimenti, plastica, stabilizzanti della gomma e trattamento chimico delle acqua (notare, comunque, che 
lo spERC può anche essere applicato anche a altre industrie di formulazione, dimostrato che queste 
rispettino i criteri discussi sotto). Lo spERC è stato sviluppato considerando come le esistenti e appropriare 
misure di gestione del rischio (RMM) possano essere usate per ottenere la necessaria riduzione 
dell’emissione. Per le emissioni in aria, il valore del codice spERC è basato sulle considerazioni che le 
esistenti appropriate misure di gestione del rischio possano essere usate per ottenere la necessaria 
riduzione delle emissioni. Per le emissioni in aria, il valore del codice spERC si è basato sul fatto che le 
misure di gestione del rischio presenti in oltre l’80% dei siti includono: 

 Precipitazione elettrostatica; 

 Filtri a maniche o a sacco (i più comuni); 

 Filtri in ceramica; 

 Abbattimento a umido (i più comuni); 

 Abbattimento a secco o a semi-secco. 
 

Dai dati disponibili, il massimo valore del 90° percentile del fattore di rilascio in aria sito-specifico riportato 
(dopo RMM) per i processi di formulazione presi in esame è stato pari a 0.004%. 
 

Per i rilasci nelle acque di scarico il valore per il codice spERC è basato sulle misure di gestione del rischio 
(RMM) per le emissioni in acqua presenti in più del 60% dei siti e includono: 

 Precipitazione chimica; 

 Sedimentazione; 

 Filtrazione; 

 Elettrolisi (rara). 
 

Il 50% percentile dell’efficacia di rimozione sito-specifica riportata per 18 siti è stato pari al 94% (50,00% – 
93,30%). La massima emissione associata ai 90° percentili dei fattori di rilascio delle acque reflue  sito-
specifici riportati è stato pari allo 0,5%. Questa è un’assunzione peggiorativa (worst-case) in quanto le 
misure di gestione del rischio (RMM) per le acque reflue sono state confermate in più del 60% dei siti, 
suggerendo che il 90° percentile del fattore di rilascio non includeva RMM. Pertanto, un’ulteriore step di 
rimozione sito-specifica tramite un impianto di trattamento delle acque on-site può essere aggiunto allo 
scenario di esposizione. 
 
Le emissioni nel suolo non sono state considerate rilevanti per le formulazioni riguardanti composti 
metallici perché tali attività sono condotte in gran parte all’interno.  
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spERC U: questo codice spERC è considerato appropriato sia per sistemi aperti che chiusi che usano sia 
processi a secco che a umido e si basa sulle informazioni raccolte dall’uso di composti metallici nei 
seguenti settori industriali: produzione di cristalli, concia delle pelli, pigmenti, pitture, rivestimenti, 
plastica, gomma e tessile (notare, comunque, che questo codice spERC può essere applicato anche ad altri 
settori, a condizione che essi soddisfino i criteri discussi sotto).  
Il codice spERC è stato sviluppato considerando come le appropriate ed esistenti misure di gestione del 
rischio (RMMs) possono essere utilizzate per ottenere la necessaria riduzione delle emissioni. Per le 
emissioni in aria, il valore del codice spERC è basato sul fatto che le RMMs per l’aria presenti in più del 50% 
dei siti includono: 

 Precipitazione elettrostatica; 

 Filtri a sacco o a maniche (i più comuni); 

 Filtri a ceramica; 

 Scrubbers a umido (i più comuni); 

 Scrubber a secco o semi-secco. 

 
Dai dati disponibili il massimo valore del 90° percentile del fattore di rilascio in aria sito-specifico riportato 
(dopo RMM) per le attività sottoposte ad indagine è stato pari a 0.1%. 
 
Per il rilascio nelle acque di scarico il valore per il codice spERC è basato sulle misure di gestione del rischio 
(RMM) per le emissioni in acqua presenti in più del 50% dei siti e includono: 

 Precipitazione chimica; 

 Sedimentazione; 

 Filtrazione; 

 Elettrolisi. 

 
Il 50% percentile dell’efficacia di rimozione sito-specifica riportata per 12 siti è stato pari al 95% (50,00% – 
99,95%). La massima emissione dei 90° percentili dei fattori di rilascio sito-specifici riportati per le acque 
reflue è stata pari allo 0.6% (dopo RMM del sito).  
 
Mentre specifici adattamenti (scaling) con RMM supplementari saranno possibili per siti individuali, 
attualmente non sono disponibili informazioni sufficienti per ulteriori correzioni del generico scenario 
spERC.  
 
L’esposizione risultante dagli scenari generici è di seguito presentata.  
 

4. Scenari di esposizione determinati per ogni codice PROC e ERC 

Tutti gli scenari di esposizione previsti e relativi agli utilizzatori a valle sono basati sul modello standard 
EUSES 2.0 per la parte ambientale e sul modello MEASE per l’esposizione dei lavoratori, in linea con le 
linee guida disponibili per il REACH. 
 
Gli usi a valle dell’ossicloruro di rame sono stati considerati in termini di utilizzatore (industriale, 
professionale, consumatore) e della via di esposizione ambientale (punto sorgente e emissioni 
ampiamente dispersive). Il range degli usi di Ossicloruro di rame è vario e, per poter fornire una 
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valutazione che possa essere applicata nel modo più flessibile possibile, sono state valutate tutte le 
potenziali attività lavorative (espresse in termini di codici PROC) e vie di esposizione ambientale (espresse 
come codici ERCs e spERCs). Queste sono trattate come scenari di esposizione generici individuali (GES). In 
tutti i casi, sia l’esposizione umana che ambientale sono espressi in temimi di rame. Inoltre, gli scenari di 
esposizione per i lavoratori sono distinti tra utilizzo di composti del rame in forma liquida (assunti come un 
solido a temperatura ambiente dissolto in acqua in modo da formare una soluzione acquosa o uno sslurry) 
o in forma solida. I composti i forma solida  sono stati ulteriormente classificati come aventi una 
polverosità bassa, medio a alta, utilizzando la metodica conosciute come Rotating Drum Method (RDM) 
come definito nel modello MEASE; 

1. Solido, bassa polverosità: Granuli, pellets, polveri bagnate, etc. con basso potenziale per la 

formazione di polveri (la polverosità è inferiore a 2.5% secondo il metodo RDM). 

2. Solido, media polverosità: polveri che consistono in particelle relativamente sottili con un 

moderato potenziale a diventare (e restare) aeriformi (polverosità è inferiore a 10% secondo il 

metodo RDM). 

3. Solido, alta polverosità: polveri fini che possiedono un alto potenziale a diventare e rimanere 

aeriformi. 

La metodologia RDM è definita all’interno del documento European Committee for Standardization 
(CEN/TC137/WG3) 2006 che fornisce gli standard per la misura della polverosità delle polveri in bulk 
(EN150511). Questa norma standard stabilisce due metodi di riferimento (single drop or rotating drum 
method) the classificano la polverosità in termini di frazione delle materie solide alla rinfusa (bulk solid) 
che possono influenzare la salute.  
Gli scenari che ne derivano, che includono informazioni sulle condizioni operative associate e sulle misure 
di gestione del rischio, sono riassunti nelle sottostanti tabelle. Per identificare chiaramente ogni GES 
(scenario di esposizione generico) per ogni utilizzo a valle dell’ossicloruro di rame, sono stati sviluppati i 
seguenti codici descrittori: tutti i codici GES ambientali hanno il prefisso E-GES; tutti i codici GES per i 
lavoratori hanno il prefisso W-GES (usi industriali) o PW-GES (usi professionali) e i codici GES per i 
consumatori hanno il prefisso C-GES. Tutti questi hanno inoltre la sigla ‘DU’ per utilizzi a valle o ‘WDU’ per 
uso ampiamente dispersivo, come appropriato. Per meglio definire la specifica categoria di rilascio o le 
attività considerate all’interno del singolo GES, sono state aggiunte un certo numero di sub-categorie 
addizionali:  
 

Scenario Descrizione 

E-GES-DU Livello - Tier 1 
2 

Tier 1 – riferimenti di defaults del codice ERC 
Tier 2 – spERC†/valori misurati 

Trattamento acque 
reflue 

0 Nessuna emissione di acque reflue 

1 Acque reflue trattate con sistemi di trattamento dei 
depurazione (STP*)  

Categoria rilascio 
ambientale (ERC) 

(2) Formulazione di miscele 
(3) Formulazione in materiali 

                                                           
1 Comitato Europeo di Normalizzazione EN 15051. Atmosfere del posto di lavoro - Misure della polverosità 
dei materiali alla rinfusa - Requisiti e metodi di prova di riferimento, 2006. 
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Scenario Descrizione 

(5) Uso industriale che prevede l’inclusione in o su una matrice 
(6a) 

 
spERC 

Uso industriale che prevede la produzione di altre sostanze (uso 
come intermedio) 
F (formulazione) o U (uso), come appropriato 

E-GES-WDU Categoria rilascio 
ambientale (ERC) 

(8b) Uso dispersivo interno di sostanze reattive in sistemi aperti 

(8c) 
Uso dispersivo all’interno che prevede l’inclusione in o su una 
matrice 

(8d) 
Uso dispersivo all’esterno di coadiuvanti di processo in sistemi 
aperti 

(8e) Uso dispersivo all’esterno di sostanze reattive in sistemi aperti 

(8f) 
Uso dispersivo all’esterno che prevede l’inclusione in o su una 
matrice 

(9b) Uso dispersivo all’esterno di sostanze in sistemi chiusi 

W/PW-GES-DU Forma della 
sostanza 

(Alta) 
(Media) 
(Bassa) 

(Liquida) 

Solido, alta polverosità 
Solido, media polverosità 
Solido, bassa polverosità 
Liquido, soluzione acquosa o semiliquido 

C-GES-DU Prodotti vari 

†
 Oltre ai codici ERC, spERCs sono stati sviluppati pet valutare l’esposizione per la formulazione a valle (spERC F) e l’uso (spERC U). 

Questi sono applicabili sia ai sistemi aperti che chiusi che utilizzano sia processi a secco che a umido e sono basati su specifiche 
misure di gestione del rischio provenienti dalle informazioni ottenute dai vari comparti/attività industriali. Gli spERCs 
preferenzialmente possono essere applicati ai valori di default riferiti ai vari codici ERCs per quei siti per cui sis a che soddisfano le 
condizioni definite.  
* Sistemi di trattamento delle acque reflue (WWTP) in sito possono essere introdotti quando applicabile; l’utilizzo di trattamenti di 
depurazione (STP) rappresentano l’approccio come caso peggiorativo (worst-case), in quanto questo permette di valutare anche il 
rischio pei I microorganismi del sistema di depurazione e l’impatto dello smaltimento nel terreno dei reflui. 

 
Su questa base, e considerando le informazioni sull’uso nelle tabelle della Sezione 2 sopra riportate, i 
seguenti scenari di esposizione generica risultano applicabili all’uso dell’ossicloruro di rame: 
 

Usi industriali 

GES Usi associati 
Scenari di esposizione applicabili 

Lavoratori Ambiente 

2 Formulazione 
W-GES-DU (Alto, Medio, Basso, 
Liquido) [PROC 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 
8b, 9, 14, 19, 21, 24, 26]. 

E-GES-DU0 [ERC 2, 3] 
E-GES-DU1.1 [ERC 2, 3] 
E-GES-DU2.1 [spERC F] 

3 

Fertilizzante; 
Mastici, stucchi e prodotti chimici 
per l'edilizia. 

W-GES-DU (Alto, Medio, Basso, 
Liquido) 
[PROC 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 
13, 14, 19, 24, 26] 

E-GES-DU0 [ERC 5, 6a] 
E-GES-DU1.1 [ERC 5, 6a] 
E-GES-DU2.1 [spERC U] 

Uso professionale 

GES Usi associati 
Scenari di esposizione applicabili 

Lavoratori Ambiente 
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4 

Fertilizzante; 
Mastici, stucchi e prodotti chimici 
per l'edilizia. 

PW-GES-DU (Alto, Medio, Basso, 
Liquido) 
[PROC 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 11, 
13, 14, 19, 26]  

E-GES-WDU [ERC 8b – 8f, 9b] 

Utilizzo del Consumatore 

GES Usi associati 
Scenari di esposizione applicabili 

Lavoratori Ambiente 

5 
Fertilizzante; 
Mastici, stucchi e prodotti chimici 
per l'edilizia. 

C-GES-DU E-GES-WDU* 

*E-GES-WDU [GES6] comprende tutti gli utilizzi a valle ampiamente dispersivi. 
 
 

5. Esempi di eSDS 

I seguenti esempi di eSDS presentano l’esposizione ambientale e dei lavoratori per usi industriali, 
professionali e dei  consumatori di Ossicloruro di rame come definito nell’approccio generico adottato nel 
Chemical Safety Report CSR presentato nel 2013. Essi hanno l’UNICO intento di servire come esempi e 
richiedono ulteriori aggiustamenti da parte dei fornitori/utilizzatori a valle nello sviluppo di specifici 
documenti eSDS. 
Tutti i testi in italico sono linee guida fornite da ECHA [Guidance on information requirements and chemical 
safety assessment: Exposure scenario format – in part D: Exposure scenario building; in part F: CSR format. 
Fonte: 
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_ESformat_en.pdf] o 
si riferiscono a parti del testo che il “fornitore/utilizzatore a valle” dovrebbe 
considerare/modificare/rimuovere per adottare nella propria specifica eSDS per il prodotto/sostanza lo 
stesso format qui presentato. 
Esposizione Generica per Formulazione (GES 2) e uso (GES 3) – Comparto industriale 
 

Scenario di Esposizione – Esposizione risultante da usi industriali 

1. Titolo GES – Formulazione industriale di Ossicloruro di rame (GES 2); Utilizzo a valle industriale di Ossicloruro di 
rame (GES 3)  

Ciclo di vita 
GES 2 – Formulazione (a livello industriale) di Ossicloruro di rame 
GES 3 – Uso (a livello industriale) di Ossicloruro di rame 

Titolo breve libero 
GES 2 – Generico utilizzo a valle industriale come formulazione di Ossicloruro di 
rame 
GES 3 - Generico utilizzo a valle industriale di Ossicloruro di rame 

Titolo sistematico basato sui 
descrittori d’uso  

Lista di tutti i descrittori relativi al ciclo di vita del prodotto e tutti gli usi relativi; 
includendo il settore del commercio (via PC), se rilevante; 
SU: SU1, SU3, SU8, SU10, SU19. 
PROC: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 19, 21, 24, 26 [identificati] 
PC: 9b, 12 
AC: Non applicabile 
ERC: 2, 3, 5, 6a. [identificati] 
spERC: F – Formulazione , U - Uso [dove applicabile] 

  

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_ESformat_en.pdf
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Processi, obbiettivi, attività 
coperte (lavoratori) 

GES 2 – Attività di formulazione con Ossicloruro di rame 
GES 3 – Attività di formulazione con Ossicloruro di rame  
Tutti i processi, obbiettivi e attività descritte attraverso i codici PROCs selezionati 

Ulteriori spiegazioni (se necessarie) 
L’ossicloruro di rame è utilizzata all’interno di cicli di processo industriali, che sono coperti da questo generico 
scenario di esposizione. Dettagli specifici per ogni processo industriale devono essere aggiunti da ogni utilizzatore a 
valle (DU). 

2. Scenario di esposizione  

2.1 Scenario di contribuzione (1) Controllo dell'esposizione ambientale per tutte le formulazioni industriali e DU di 
Ossicloruro di rame [E-GES-DU0 (ERC 2, 3, 5, 6a); E-GES-DU1.1 (ERC 2, 3, 5, 6a); E-GES-DU2.1 (spERC F, spERC U)] 

Titolo breve libero relativo 
all'ambiente 

GES 2 - Formulazione industriale generica a valle di Ossicloruro di rame. 
GES 3 - Uso industriale generico di Ossicloruro di rame. 

Metodo di Valutazione 

Per il calcolo della PEC [Predicted Environmental Concentration] si usano 
Concentrazioni (misurate) di rame previste (modellate) locali e regionali– 
Strumenti disponibili: EUSES 2.0 / Strumenti per un appropriato adattamento 
[scaling] 

Caratteristiche del prodotto 

Purezza: La deve aggiungere il Fornitore/DU 
Forma: Solida (Polverosità alta, media e bassa) o liquida (soluzione acquosa)  
 
Vedere Sezione 2.1.1: Esposizione GENERICA: Tutte le forme sono state esaminate ove applicabile. 

Frequenza e durata d'uso 

Il Fornitore/DU deve aggiungere:  
Uso/rilascio intermittente (usato < 12 volte all'anno per non più di 24 h) o continuo 
 
Vedere Sezione 2.1.1: Esposizione GENERICA: La produzione continua è ipotizzata come il caso peggiore. È possibile 
che l'uso non sia continuo; questo dev'essere considerato quando si valuta l'esposizione. 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 

Il Fornitore/DU deve aggiungere: [soltanto dove ci sono rilasci in acque di scarico come risultato dell'uso] 
Portata delle acque recipienti 
Fattore di diluizione di 10, sulla base della portata delle acque recipienti di superficie (m3/d, si assume una portata 
predefinita di 18.000 m3/d per una città standard della UE. Si prega di notare: la portata predefinita cambierà 
raramente per gli utenti a valle). 
 
Vedere Sezione 2.1.1: Esposizione GENERICA: Predefinita per lo scenario generico: 18.000 m3/d, se non specificato 
altrimenti. 
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Altre condizioni operative specifiche che interessano l'esposizione ambientale 

Il Fornitore/DU deve aggiungere: 
Altre condizioni operative specifiche: p.e. tecnologia o tecniche di processo che determinano il rilascio iniziale di 
sostanze dal processo (tramite aria e acque di scarico); processi a secco o a umido; condizioni legate a temperatura e 
pressione; utilizzo all’interno o all’aperto di prodotti; lavoro in area confinata o all'aperto, p. e.; 

 Nel processo umido, la maggior parte delle operazioni sono in fase umida. 

 Nel processo a secco diretto e indiretto, tutte le condizioni operative sono a secco per tutto il processo; 
non ci sono acque di processo, passi ad alta temperatura;  

 Anche in assenza di acque di processo (p.e. in processi interamente a secco), si possono generare delle 
acque non di processo contenenti zinco (p.e. dalla pulizia) 

 Tutti i processi si svolgono all'interno in un'area confinata. Tutti i residui contenenti zinco sono riciclati. 
 
Vedere Sezione 2.1.1: Esposizione GENERICA: nessuna condizione operativa specificata. Tutte le emissioni di acque di 
scarico si basano su dati ERC/spERC. 

Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) per impedire rilasci 

Il Fornitore/DU deve aggiungere: Progettazione del processo mirante a impedire i rilasci e quindi il contatto con 
l'ambiente; ciò include in particolare delle condizioni che assicurino un rigoroso contenimento; occorre specificare le 
prestazioni del contenimento (p.e. con la quantificazione dei fattori di rilascio nella sezione successiva 2.1.1), p.e.; 

 Delimitazioni del processo e circuiti chiusi ove rilevante e possibile. 

 Tecniche di cattura e rimozione delle polveri si applicano alla ventilazione con estrazione locale, i 
bruciatori e altre aree di lavoro con possibile formazione di polvere. 

 Contenimento di volumi liquidi in pozzi di drenaggio per raccogliere/prevenire fuoriuscite accidentali. 
 
Vedere Sezione 2.1.1: Esposizione GENERICA: nessuna condizione operativa specificata. Tutte le emissioni di acque di 
scarico si basano su dati ERC/spERC. 
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Condizioni e misure tecniche in loco per ridurre o limitare scarichi, emissioni d'aria e rilasci sul terreno 

Il Fornitore/DU deve aggiungere: Misure tecniche, p.e. tecniche di trattamento delle acque di scarico e dei rifiuti in 
loco, depuratori, filtri e altre misure tecniche miranti a ridurre i rilasci nell'aria, nel sistema fognario, nelle acque 
superficiali o nel suolo; questo include condizioni rigorosamente controllate (tecnologia di procedura e controllo) per 
minimizzare le emissioni; specificare l'efficacia delle misure; specificare le dimensioni dell'impianto di trattamento 
delle acque di scarico industriali (m3/d), efficacia della degradazione e trattamento dei fanghi (se applicabile);  

 Si possono applicare in loco tecniche di trattamento delle acque di scarico per impedire rilasci (se applicabile) 
  e.g. precipitazione chimica, sedimentazione e filtrazione (efficienza 90-99,98%). 

 Le emissioni d'aria sono controllate utilizzando filtri a maniche e/o altri dispositivi di abbattimento delle 
emissioni d'aria 

  p.e. filtri di tessuto (o a sacco) (con un'efficienza fino al 99%), depuratori umidi (con un'efficienza del 
50-99%). Questo può creare una generale pressione negativa nell'edificio. 
 
Vedere Sezione 2.1.1: Presupposti dell’Esposizione GENERICA:  
Aria: 0,4% di emissione ipotizzata indipendentemente dall'ERC. 
Questo valore è preso dai peggiori spERC disponibili di metalli (Uso di metalli o composti metallici nel rivestimento 
metallico v. 1.1 Arche consultancy). Questo approccio è stato adottato a causa della trascurabile volatilità di rame. I 
valori ERC predefiniti per le emissioni di aria sono irragionevolmente alti. 
Acque di scarico: O:  
- Nessun rilascio di acqua, o 
- Rilascio come dettato da appropriato ERC o spERC (vedere Sezione 2.1.1 per % di rilascio specifiche). 
Suolo: Nessun significativo rilascio diretto ipotizzato. Tuttavia, dove si usa un STP comunale si devono prendere in 
considerazione le emissioni attraverso i fanghi di depurazione. 

Misure organizzative per prevenire/limitare il rilascio dal sito 

Il Fornitore/DU deve aggiungere: Specifiche misure organizzative o misure necessarie a sostenere il funzionamento di 
misure tecniche particolari. Tali misure devono essere riferite in particolare per dimostrare condizioni rigorosamente 
controllate, cioè. 

 In generale le emissioni sono controllate e prevenute mettendo in opera un sistema di gestione integrato  
 p.e. le serie ISO 9000, ISO 1400 X, o simili e, quando applicabile, con la conformità a IPPC. 

o Questi sistemi di gestione dovrebbero includere una pratica generica di igiene industriale, p.e.: 
 informazione e formazione dei lavoratori, 
 regolare pulizia di attrezzature e pavimenti, 
 procedure di controllo e manutenzione di processo. 

 Trattamento e monitoraggio di rilasci all'aria aperta, e flussi di gas di scarico (processo e igiene), secondo la 
normativa nazionale. 

 Conformità SEVESO 2, se applicabile. 
 
Vedere Sezione 2.1.1: Esposizione GENERICA: nessuna condizione operativa specificata. Tutte le emissioni di acque di 
scarico si basano su dati ERC/spERC. 

Condizioni e misure relative all'impianto di depurazione comunale [STP] 

Il Fornitore/DU deve aggiungere: Dimensioni del sistema fognario/impianto di trattamento comunale (m3/d); 
specificare l'efficacia della degradazione; tecnica di trattamento dei fanghi (smaltimento o recupero); misure per 
limitare le emissioni di aria dal trattamento delle acque reflue (se applicabile); si noti: le dimensioni predefinite del STP 
comunale (2000 m3/d) cambieranno raramente per gli usi a valle. 
 
Vedere Sezione 2.1.1: Presupposti di Esposizione GENERICA: Nei casi ove applicabile: è stata utilizzata la dimensione 
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predefinita. 

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti da smaltire 

Il Fornitore/DU deve aggiungere: Frazione di quantità usata trasferita al trattamento esterno dei rifiuti per lo 
smaltimento; tipo di trattamento adatto a rifiuti generati dagli utilizzi dei lavoratori, p.e. incenerimento di rifiuti 
pericolosi, trattamento chimico-fisico per emulsioni, ossidazione chimica dei rifiuti acquosi; specificare l'efficacia del 
trattamento; 

 Se presenti, tutti i rifiuti pericolosi sono trattati da appaltatori certificati secondo la legislazione UE e 
nazionale. 

 Gli utenti di composti del rame devono favorire i canali di riciclaggio dei prodotti a fine percorso. 

 Gli utenti di composti del rame devono ridurre al minimo i rifiuti contenenti rame, promuovere percorsi 
di riciclaggio e, per il rimanente, smaltire i flussi di rifiuti secondo la Normativa sui Rifiuti. 
 

Vedere Sezione 2.1.1: Presupposti di Esposizione GENERICA: nessuna ulteriore emissioni nell'ambiente tramite rifiuti 
solidi è stata inclusa nella valutazione perché è stato ipotizzato uno smaltimento tramite appropriati flussi di rifiuti. 
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Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti 

Il Fornitore/DU deve aggiungere: Frazione di quantità usata trasferita al trattamento esterno dei rifiuti per il recupero: 
specificare il tipo di operazioni di recupero adatte per rifiuti generati dagli utilizzi dei lavoratori, p.e. ri-distillazione di 
solventi, processo di raffineria per rifiuti di lubrificanti, recupero di scorie, recupero di calore all'esterno di inceneritori 
di rifiuti; specificare l'efficacia delle misure; 

 Tutti i residui vengono riciclati o gestiti e trasportati secondo la normativa sui rifiuti. 
  

Vedere Sezione 2.1.1: Presupposti di Esposizione GENERICA: nessuna ulteriore emissione nell'ambiente attraverso 
rifiuti solidi è stata inclusa nella valutazione perché è stato ipotizzato uno smaltimento tramite appropriati flussi di 
rifiuti. 

Quantità utilizzate 

Il Fornitore/DU deve aggiungere: Quantità giornaliera e annua per sito (per usi in contesti industriali) o quantità 
giornaliera e annua per usi ampiamente dispersivi.  
  

Vedere sezione 2.1.1 per una guida generica sull'impiego consentito di 'rame' nell’ossicloruro di rame: Le quantità 
rilasciate in acque di scarico non dovrebbero portare a concentrazioni nell'ambiente per ogni comparto che eccedano 
il valore di soglia stabilito degli effetti, dato nella sezione 2.1.1. Le informazioni sulle emissioni predefinite associate 
nell'aria e nell'acqua sono fornite sulla base di specifiche ipotesi predefinite per la RMM e le caratteristiche presunte 
dell'ambiente ricevente. 

2.1.1 Guida generica – Relativa a ERC/spERC: Condizioni tecniche e misure per controllare le emissioni 
nell'ambiente derivanti da tutte le formulazioni industriali e DU di Ossicloruro di rame [E-GES-DU0 (ERC 2, 3, 5, 6a); 
E-GES-DU1.1 (ERC 2, 3, 5, 6a); E-GES-DU2.1 (spERC F, spERC U)] 

Effetti e dati di sfondo 

Dati di soglia degli effetti [i dati di concentrazione prevista priva di effetti (predicted no effect concentration - 
PNEC) nei relativi comparti ambientali non possono superare questi livelli] 

Micro-organismi in STP (mg Cu L-1) 0,23 

Elementi acquatici in acqua dolce (mg Cu L-

1) 0,0078 

Sedimento in acqua dolce (mg Cu kg dwt-1) 87,1 

Acqua marina (mg Cu L-1) 0,0056 

Sedimento marino (mg Cu kg dwt-1) 676 

Comparto terrestre (mg Cu kg dwt-1) 64,6 



 

SCHEDA DI SICUREZZA 
OSSICLORURO DI RAME TECNICO 

Ai sensi dell’art. 31 del Reg. (CE) n. 1907/2006 REACH 

 Documento compilato il: 08 Settembre 2017 Revisione No. 9 

 

Pagina 32 di 55 

 file: MSDS101.01 
 

Concentrazioni di livelli di sfondo [concentrazioni di rame esistenti da aggiungere alle concentrazioni ambientali 
previste di processi per garantire che non si raggiunta la concentrazione di soglia degli effetti] 

Elementi acquatici in acqua dolce (mg Cu L-

1) 0,0029 

Sedimento in acqua dolce (mg Cu kg dwt-1) 0 

Acqua marina (mg Cu L-1) 0,0011 

Sedimento marino (mg Cu kg dwt-1) 16,1 

Comparto terrestre (mg Cu kg dwt-1) 24,4 

In 2.1.1.1 qui sotto sono disponibili i dati predefiniti di rilascio per le singole valutazioni. 

2.1.1.1 Valutazione della fonte di un punto locale specifico nel sito 

E-GES-DU0 

Emissioni coperte: Tier 1 (ERC 2, 3, 5, 6a) - Nessun rilascio di acque di scarico  

Codice di Rilascio Ambientale 
(Environmental Release Code) 

QUALSIASI 

Fase del ciclo di vita (Life cycle stage - LCS) Formulazione/Utilizzo 

Tipo di utilizzo nella LCS Qualsiasi 

Rilascio predefinito nell’aria dal processo 
[%] 

0,004 

Rilascio predefinito nell’acqua dal 
processo [%] 

0 

Rilascio predefinito nel suolo dal processo 
[%] 

0 

Emissione massima al di fuori del sito (attraverso l'aria) = 0,004% dell'utilizzo totale di rame come Ossicloruro di 
rame 

E-GES-DU1.1 

Emissioni coperte: Tier 1 (ERC 2, 3, 5, 6a) – emissione di acque di scarico tramite STP [Si possono introdurre in loco 
sistemi WWTP ove applicabile (utilizzati per ridurre ulteriormente la % delle emissioni) ma l'uso di un impianto di 
depurazione (STP) rappresenta un approccio del caso peggiore, perché questo permette una valutazione del rischio 
per i microorganismi STP, e l'impatto dello smaltimento dei fanghi sul terreno.] 

Codice di Rilascio Ambientale ERC 2 

Fase del ciclo di vita (LCS) Formulazione 

Tipo di utilizzo nella LCS Non incluso nella matrice 

Rilascio predefinito nell’acqua dal 
processo [%] 

2 

Codice di Rilascio Ambientale ERC 3 

Fase del ciclo di vita (LCS) Formulazione 

Tipo di utilizzo nella LCS Formulazione nei materiali 

Rilascio predefinito nell’acqua dal 
processo [%] 

0,2 

Codice di Rilascio Ambientale ERC 5 

Fase del ciclo di vita (LCS) Utilizzo 

Tipo di utilizzo nella LCS Utilizzo industriale con conseguente inclusione in o su di una matrice 

Rilascio predefinito nell’acqua dal 
processo [%] 

50 

Codice di Rilascio Ambientale ERC 6a 
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Fase del ciclo di vita (LCS) Utilizzo 

Tipo di utilizzo nella LCS Intermedio 

Rilascio predefinito nell’acqua dal 
processo [%] 

2 

Emissione massima al di fuori del sito attraverso l'acqua  

Utilizzando le summenzionate informazioni per quanto riguarda i fattori di emissione e i controlli, l'emissione massima 
di rame al di fuori del sito è stata calcolata essere o: 
 

1. 0,8575 kg Cu/d presumendo un collegamento ad un STP municipale e ricevendo acqua con una portata 
predefinita di 18000 m3/d (fattore di diluizione di 10), o  

2. 0,6174 kg Cu/d presumendo un rilascio diretto nell'acqua recipiente (dopo un trattamento in loco) con una 
portata predefinita di 18000 m3/d (fattore di diluizione di 10). 
 

Questi valori sono intesi come essere illustrativi. Il DU dovrebbe confermare che si possono sostenere i rilasci 
nell'ambiente dai processi con i necessari calcoli di monitoraggio e adattamento. 

E-GES-DU2.1 

Emissioni coperte: Tier 2 (spERC F, spERC U) – emissione di acque di scarico tramite STP [Si possono introdurre in 
loco sistemi WWTP ove applicabile (utilizzati per ridurre ulteriormente la % delle emissioni) ma l'uso di un impianto di 
depurazione (STP) rappresenta un approccio del caso peggiore, perché questo permette una valutazione del rischio 
per i microorganismi STP, e l'impatto dello smaltimento dei fanghi sul terreno.] 

Codice di Rilascio Ambientale 
(Environmental Release Code) 

spERC F - Formulazione di Composto di Metalli 

Fase del ciclo di vita (Life cycle stage - LCS) Formulazione 

Tipo di utilizzo nella LCS 
Industrie di formulazione: catalizzatori, vetro, pigmenti, colori, 
ricoperture, plastica, gomma e stabilizzanti, prodotti chimici di 

trattamento delle acque 

Rilascio predefinito nell’aria dal processo 
[%] 

0,004 

Rilascio predefinito nell’acqua dal 
processo [%] 

0,5 

Rilascio predefinito nel suolo dal processo 
[%] 

0 

Codice di Rilascio Ambientale 
(Environmental Release Code) 

spERC U - Utilizzo di Composto di Metalli 

Fase del ciclo di vita (Life cycle stage - LCS) Utilizzo 

Tipo di utilizzo nella LCS Uso industriale di composti di metalli 

Rilascio predefinito nell’aria dal processo 
[%] 

0,004 

Rilascio predefinito nell’acqua dal 
processo [%] 

0,1 

Rilascio predefinito nel suolo dal processo 
[%] 

0,6 

Emissione massima al di fuori del sito attraverso l'acqua  
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Utilizzando le summenzionate informazioni per quanto riguarda i fattori di emissione e i controlli, l'emissione massima 
di rame al di fuori del sito è stata calcolata essere o: 
 

1. 0,8575 kg Cu/d presumendo un collegamento ad un STP municipale e ricevendo acqua con una portata 
predefinita di 18000 m3/d (fattore di diluizione di 10), o 

2. 0,6174 kg Cu/d presumendo un rilascio diretto nell'acqua recipiente (dopo un trattamento in loco) con 
una portata predefinita di 18000 m3/d (fattore di diluizione di 10). 

 
Questi esempi sono intesi come illustrativi. Il DU dovrebbe confermare che si possono sostenere i rilasci nell'ambiente 
dai processi con i necessari calcoli di monitoraggio e adattamento. 

2.2 Scenario di contribuzione (2) Controllo dell'esposizione dei lavoratori per tutte le formulazioni e DU industriali 
di Ossicloruro di rame [W-GES-DU (Alto, Medio, Basso, Liquido) [PROC 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 19, 21, 24, 
26]] 

Titolo breve libero relativo ai 
lavoratori 

GES – Esposizione generica per lavoratori esposti all’ossicloruro di rame durante 
la fase di formulazione. 
GES 3 – Esposizione generica per lavoratori esposti all’ossicloruro di rame. 

Metodo di Valutazione Stima dell'esposizione basata su dati di previsione utilizzando il MEASE. 

Caratteristiche del prodotto 

Solida (Polverosità alta, media e bassa) o liquido (soluzione acquosa) 

Quantità utilizzate 

Variabili (rischio limitato per l'esposizione non per le quantità) 

Frequenza e durata d'utilizzo/esposizione 

Giornaliera > 4 ore [Di solito turno di 8 ore] 

Fattori umani non influenzati dalla gestione del rischio  

Volume di respirazione in condizioni di utilizzo 10 m3/turno di 8 h  

Dimensioni del locale e velocità di ventilazione  

Le dimensioni del locale non sono specificate poiché è 
la porzione di aria respirabile che viene usata per 
definire l'esposizione mentre la ventilazione è usata 
come modificatore dell'esposizione dove è necessaria 
una LEV [Local Exhaust Ventilation]. Vedere Sezione 
2.2.1. 

Area di contatto della pelle con la sostanza in condizioni di 
utilizzo  

240 cm2 

Peso corporeo  70 kg 

DNEL [Derived No Effect Level: Livello Derivato Privo di 
Effetti] Inalazione 

1 mg/m3 

DNEL Solidi cutanei 9566,9 mg/giorno 

DNEL Sol. cutanei/semiliquidi 956,9 mg/giorno 

Altre condizioni operative specifiche che interessano l'esposizione dei lavoratori 

Ipotesi del caso peggiore del MEASE: Utilizzo ampiamente dispersivo, manipolazione diretta ed esteso contatto 

Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) per impedire rilasci 

Attività controllata conformemente al descrittore PROC 

Condizioni tecniche e misure per controllare la dispersione dalla fonte verso il lavoratore 

Dettagli specifici che devono essere aggiunti dal Fornitore/DU (vedi Sezione 2.2.1 per consigli generici) 

Misure organizzative per prevenire/limitare rilasci, dispersioni ed esposizioni 
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Dettagli specifici che devono essere aggiunti dal Fornitore (ipotizzate una buona formazione e supervisione igienica) 

Condizioni e misure relative alla valutazione della protezione personale, igiene e salute 

Dettagli specifici che devono essere aggiunti dal Fornitore/DU (vedi Sezione 2.2.1 per consigli generici) 

2.2.1 In relazione a PROC: Condizioni tecniche e misure per controllare la dispersione dalla fonte verso il lavoratore 
e misure relative alla valutazione della protezione personale, igiene e salute [W-GES-DU (Alto, Medio, Basso, 
Liquido) [PROC 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 19, 21, 24, 26]] 

PROC 1 

Attività coperte: Utilizzo di sostanze in un sistema confinato ad alta integrità dove esiste uno scarso potenziale di 
esposizione, p.e. qualsiasi campionamento tramite sistemi chiusi ad anello. 

GES 

Forma 
fisica 

Necessaria una protezione del lavoratore 

 LEV PPE 

W-GES-DU(Alto) Solida 
[Polverosit
à] 

Alta No No 

W-GES-DU(Medio) Media No No 

W-GES-DU(Basso) Bassa  No No 

W-GES-DU(Liquido) Liquida No No 

PROC 2 

Attività coperte: Processo continuo ma dove la filosofia di progettazione non è specificamente intenzionata a 
minimizzare le emissioni. Non c'è un'alta integrità e l'esposizione occasionale deriverà p.e. da manutenzione, 
campionamento e rotture dell'apparecchiatura. 

GES Forma fisica 

Necessaria una protezione del 
lavoratore 

LEV PPE 

W-GES-DU(Alto) Solida 
[Polverosit
à] 

Alta Sì No 

W-GES-DU(Medio) Media No No 

W-GES-DU(Basso) Bassa  No No 

W-GES-DU(Liquido) Liquida No No 

PROC 3 

Attività coperte: Fabbricazione a lotti di un prodotto chimico o formulazione dove la manipolazione predominante 
avviene in maniera confinata, p.e. attraverso trasferimenti chiusi, ma dove si presentano delle occasioni di contatto 
con sostanze chimiche, p.e. attraverso il campionamento. 

GES Forma fisica 

Necessaria una protezione del 
lavoratore 

LEV PPE 

W-GES-DU(Alto) Solida 
[Polverosit
à] 

Alta Sì No 

W-GES-DU(Medio) Media Sì No 

W-GES-DU(Basso) Bassa  No No 

W-GES-DU(Liquido) Liquida No No 

PROC 4 

Attività coperte: Utilizzare nella fabbricazione a lotti di una sostanza chimica dove si presentano occasioni significative 
di esposizione, p.e. durante il caricamento, campionamento o scaricamento di materiale, e quando è probabile che la 
natura della progettazione provochi un'esposizione. 

GES Forma fisica 
Necessaria una protezione del 

lavoratore 
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LEV PPE 

W-GES-DU(Alto) Solida 
[Polverosit
à] 

Alta Sì  Sì APF = 4 

W-GES-DU(Medio) Media Sì No 

W-GES-DU(Basso) Bassa  No No 

W-GES-DU(Liquido) Liquida No No 

PROC 5 

Attività coperte: Fabbricazione o formulazione di prodotti chimici o articoli utilizzando tecnologie legate alla 
mescolazione e combinazione di materiali solidi o liquidi e dove il processo è per fasi e presenta occasioni di contatti 
significativi in qualsiasi fase. 

GES Forma fisica 

Necessaria una protezione del 
lavoratore 

LEV PPE 

W-GES-DU(Alto) Solida 
[Polverosit
à] 

Alta Sì  Sì APF = 4 

W-GES-DU(Medio) Media Sì No 

W-GES-DU(Basso) Bassa  No No 

W-GES-DU(Liquido) Liquida No No 

PROC 7 

Attività coperte: Tecniche di dispersione d'aria  
Spruzzatura per rivestimento di superfici, adesivi, lucidanti/pulitori, prodotti di cura dell'aria, sabbiatura. 
Le sostanze possono essere inalate come aerosol. L'energia delle particelle di aerosol può richiedere controlli avanzati 
dell'esposizione; in caso di rivestimento, l'irroramento può portare all'acqua di scarico e ai rifiuti. 

GES Forma fisica 

Necessaria una protezione del 
lavoratore 

LEV PPE 

W-GES-DU(Liquido) Liquida Sì  Sì APF = 4 

PROC 8a 

Attività coperte: Campionamento, caricamento, riempimento, trasferimento, scaricamento, insaccamento in 
strutture non-dedicate. Ci si aspetti un'esposizione legata a polvere, vapore, aerosol o dispersioni, e pulizia delle 
apparecchiature. 

GES Forma fisica 

Necessaria una protezione del 
lavoratore 

LEV PPE 

W-GES-DU(Alto) Solida 
[Polverosit
à] 

Alta Sì  Sì APF = 10 

W-GES-DU(Medio) Media Sì No 

W-GES-DU(Basso) Bassa  No No 

W-GES-DU(Liquido) Liquida No No 

PROC 8b 

Attività coperte: Campionamento, caricamento, riempimento, trasferimento, scaricamento, insaccamento in 
strutture dedicate. Ci si aspetti un'esposizione legata a polvere, vapore, aerosol o dispersioni, e pulizia delle 
apparecchiature. 

GES Forma fisica 

Necessaria una protezione del 
lavoratore 

LEV PPE 

W-GES-DU(Alto) Solida Alta Sì  Sì APF = 4 
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W-GES-DU(Medio) [Polverosit
à] 

Media Sì No 

W-GES-DU(Basso) Bassa  No No 

W-GES-DU(Liquido) Liquida No No 

PROC 9 

Attività coperte: Linee di riempimento specificamente progettate per catturare le emissioni sia di vapore che di 
aerosol e minimizzare le fuoriuscite. 

GES Forma fisica 

Necessaria una protezione del 
lavoratore 

LEV PPE 

W-GES-DU(Alto) Solida 
[Polverosit
à] 

Alta Sì  Sì APF = 4 

W-GES-DU(Medio) Media Sì No 

W-GES-DU(Basso) Bassa  No No 

W-GES-DU(Liquido) Liquida No No 

PROC 10 

Attività coperte: Diffusione a bassa energia per esempio dei rivestimenti. Compresa la pulizia delle superfici. La 
sostanza può essere inalata come vapore, il contatto con la pelle può avvenire tramite goccioline, schizzi, lavorando 
con tamponi e manipolando superfici trattate.  

GES Forma fisica 

Necessaria una protezione del 
lavoratore 

LEV PPE 

W-GES-DU(Liquido) Liquida No No 

PROC 13 

Attività coperte: Operazioni di immersione  
Trattamento di articoli per bagnatura, versamento, immersione, ammollo, lavaggio o lavaggio in sostanze; compresa 
formazione di freddo o matrice di tipo resinoso. Comprende manipolazione di oggetti trattati (p.e. dopo tinteggiatura, 
placcatura).  
La sostanza viene applicata ad una superficie con tecniche a bassa energia tipo affondare l'articolo in un bagno o 
versare una preparazione su una superficie. 

GES Forma fisica 

Necessaria una protezione del 
lavoratore 

LEV PPE 

W-GES-DU(Liquido) Liquida No No 

PROC 14 

Attività coperte: Lavorazione di preparazioni e/o sostanze (solide e liquide) in preparazioni o articoli. Le sostanze nella 
matrice chimica possono essere esposte a condizioni di elevata energia meccanica e/o termica. L'esposizione è 
principalmente connessa a sostanze volatili e/o fumi generati, si può formare anche polvere. 

GES Forma fisica 

Necessaria una protezione del 
lavoratore 

LEV PPE 

W-GES-DU(Alto) Solida 
[Polverosit
à] 

Alta Sì  Sì APF = 4 

W-GES-DU(Medio) Media Sì No 

W-GES-DU(Basso) Bassa  No No 

W-GES-DU(Liquido) Liquida No No 
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PROC 19 

Attività coperte: Si rivolge a professioni dove si verificano contatti profondi e intenzionali con le sostanze senza 
alcuno controllo specifico dell'esposizione diverso dal PPE.  

GES Forma fisica 

Necessaria una protezione del 
lavoratore 

LEV PPE 

W-GES-DU(Alto) Solida 
[Polverosit
à] 

Alta No Sì APF = 40 

W-GES-DU(Medio) Media No Sì APF = 10 

W-GES-DU(Basso) Bassa  No No 

W-GES-DU(Liquido) Liquida No No 

PROC 21 

Attività coperte: Taglio manuale, laminazione a freddo o assemblaggio/disassemblaggio di materiale/articolo 
(compresi metalli in forma massiccia), che porti probabilmente al rilascio di fibre, fumi metallici o polvere. 

GES Forma fisica 

Necessaria una protezione del 
lavoratore 

LEV PPE 

W-GES-DU(Basso) 
Solida 
[Polverosit
à] 

Bassa  No No 

PROC 24 

Attività coperte: Considerevole energia termica o cinetica applicata alla sostanza (compresi metalli in forma 
massiccia) mediante laminazione/formatura a caldo, rettifica, taglio meccanico, foratura o levigatura. Ci si aspetta che 
l'esposizione sia prevalentemente alla polvere.  
Ci si può aspettare l'emissione di polvere o aerosol come risultato di un raffreddamento diretto. 

GES Forma fisica 

Necessaria una protezione del 
lavoratore 

LEV PPE 

W-GES-DU(Alto) Solida 
[Polverosit
à] 

Alta Sì Sì APF = 4 

W-GES-DU(Medio) Media Sì No 

W-GES-DU(Basso) Bassa  Sì No 

PROC 26 

Attività coperte: Trasferimento e manipolazione di minerali, concentrati, ossidi metallici grezzi e rottami; imballaggio, 
disimballaggio, miscelazione/combinazione e pesatura di polveri metalliche o altri minerali. 

GES Forma fisica 

Necessaria una protezione del 
lavoratore 

LEV PPE 

W-GES-DU(Alto) Solida 
[Polverosit
à] 

Alta Sì Sì APF = 4 

W-GES-DU(Medio) Media Sì No 

W-GES-DU(Basso) Bassa  Sì No 

3. Guida per il DU per valutare se lavora all'interno dei limiti impostati da ES 

Ambiente: 
Strumento di adattamento: Strumento EUSES IT dei metalli (download gratuito: http://www.arche-
consulting.be/Metal-CSA-toolbox/du-scaling-tool). 
 
L'adattamento [scaling] del rilascio nell'ambiente aereo o idrico comprende: perfezionamento del fattore di rilascio 
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nell'aria e nell'acqua di scarico e/o dell'efficienza del filtro dell'aria e dell'impianto di trattamento delle acque di 
scarico. 
 
Si dovrebbe fare attenzione al fatto che le emissioni massime ammissibili per le acque di scarico presentate in questo 
documento sono state modellate sulla base di ipotesi standardizzate (predefinite) relative all'efficienza degli impianti 
di depurazione comunale (ove presenti) e la diluizione/portata delle acque recipienti. Queste ipotesi standardizzate 
possono non rispecchiare con accuratezza le condizioni che prevalgono in un particolare sito. Di conseguenza le 
informazioni presentate in questo documento dovrebbero essere considerate solo uno strumento di orientamento. 
Ricade sotto la responsabilità dell’utente l’assicurarsi che un composto sia utilizzato in modo sicuro nel contesto del 
proprio sito e dopo aver ampiamente consultato le autorità locali. 
 
Lavoratori – Industriale: 
Strumento di adattamento: MEASE - Strumento di Valutazione dell'Esposizione Professionale per REACH (download 
gratuito: http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php). 
Adattamento che considera durata e frequenza d'uso; Raccogliere i dati di monitoraggio dell'esposizione 
professionale del processo. 
Si dovrebbe fare attenzione al fatto che la valutazione della sicurezza dei lavoratori presentata in questo documento si 
basa su ipotesi standardizzate (predefinite) sui livelli di esposizione associati a processi generici, il comportamento di 
un composto in un particolare ambiente di lavoro e la presunta efficacia delle Misure di Gestione del Rischio (p.e. LEV; 
RPE). Queste ipotesi standardizzate possono non rispecchiare con accuratezza le condizioni che prevalgono in uno 
specifico posto di lavoro. Di conseguenza le informazioni presentate in questo documento dovrebbero essere 
considerate solo uno strumento di orientamento. Ricade sotto la responsabilità dell’utente l’assicurarsi che un 
composto sia utilizzato in modo sicuro nel contesto del proprio sito e dopo aver ampiamente consultato le autorità 
locali. 
 
Le previsioni di esposizione per inalazione nel posto di lavoro possono essere ulteriormente raffinate utilizzando 
l'approccio di modellizzazione definito nel Rapporto di Valutazione del Rischio rame (2008), Capitolo 4.1.2, Effetti sulla 
Salute Umana. 

 
Esposizione Generica - Contesto Professionale (GES 4) e WDU (GES6) 

 
Scenario di esposizione – Esposizione risultante da utilizzi professionali 

1. Titolo GES – Uso professionale a valle di Ossicloruro di rame  

Ciclo di vita Fase d'utilizzo dell’ossicloruro di rame  

Titolo breve libero Utilizzo professionale generico di Ossicloruro di rame 

Titolo sistematico basato sui 
descrittori d'utilizzo 

SU: SU1, SU8, SU10, SU19, SU22. 
PC: 9b, 12 
PROC: 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 26. [identificati] 
ERC: 8b-8f, 9b* [*Uso ampiamente dispersivo] 

Processi, compiti, attività coperte 
(lavoratori) 

Utilizzo a valle di Ossicloruro di rame  
Tutti i possibili processi, compiti e attività descritti dai codici PROC 
selezionati 

2. Scenario di esposizione 

2.1 Scenario di contribuzione (1) Controllo dell'esposizione ambientale per tutti i DU professionisti di 
Ossicloruro di rame [E-GES-WDU (ERC 8b-8f, 9b)] 

Titolo breve libero relativo Esposizione generica dell'ambiente proveniente da DU professionisti di 
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all'ambiente Ossicloruro di rame. 

Metodo di Valutazione 

Concentrazioni (misurate) di rame previste (modellate) locali e regionali 
sono usate per il calcolo della PEC [Predicted Environmental 
Concentration] – Strumenti disponibili: EUSES 2.0 / Strumenti per un 
appropriato adattamento [scaling] 

Caratteristiche del prodotto 

Purezza: La deve aggiungere il Fornitore/DU 
Forma: Solida (Polverosità alta, media e bassa) o liquida (soluzione acquosa)  
 
Vedere Sezione 2.1.1: Esposizione GENERICA: Tutte le forme sono state esaminate ove applicabile. 

Frequenza e durata d'uso 

Il Fornitore/DU deve aggiungere:  
Uso/rilascio intermittente (usato < 12 volte all'anno per non più di 24 h) o continuo 
  

Vedere Sezione 2.1.1: Esposizione GENERICA: La produzione continua è ipotizzata come il caso peggiore. È 
possibile che l'uso non sia continuo; questo dev'essere considerato quando si valuta l'esposizione. 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 

Il Fornitore/DU deve aggiungere: [soltanto dove ci sono rilasci in acque di scarico come risultato dell'uso] 
Portata delle acque recipienti 
Fattore di diluizione di 10, sulla base della portata dell'acqua recipiente di superficie (m3/d, si assume una portata 
predefinita di 18.000 m3/d per una città standard della UE. Si prega di notare: la portata predefinita cambierà 
raramente per gli utenti a valle). 
  

Vedere Sezione 2.1.1: Esposizione GENERICA: Default per lo scenario generico: 18.000 m3/d, se non specificato 
altrimenti. 

Altre condizioni operative specifiche che interessano l'esposizione ambientale 

Il Fornitore/DU deve aggiungere: 
Altre condizioni operative specifiche: p.e. tecnologia o tecniche di processo che determinano il rilascio iniziale di 
sostanze dal processo (tramite aria e acque di scarico); processi a secco o a umido; condizioni legate a 
temperatura e pressione; utilizzo all’interno o all’aperto di prodotti; lavoro in area confinata o all'aperto, p. e.; 

 Nel processo umido, la maggior parte delle operazioni sono in fase umida. 

 Nel processo a secco diretto e indiretto, tutte le condizioni operative sono a secco per tutto il 
processo; non ci sono acque di processo, passi ad alta temperatura;  

 Anche in assenza di acque di processo (p.e. in processi interamente a secco), si possono generare 
della acque non di processo contenenti zinco (p.e. dalla pulizia) 

 Tutti i processi si svolgono all'interno in un'area confinata. Tutti i residui contenenti zinco sono 
riciclati. 

  

Vedere Sezione 2.1.1: Esposizione GENERICA: nessuna condizione operativa specificata. Tutte le emissioni di 
acque di scarico si basano su dati ERC/spERC. 

Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) per impedire rilasci 

Il Fornitore/DU deve aggiungere: Progettazione del processo mirante a impedire i rilasci e quindi il contatto con 
l'ambiente; ciò include in particolare delle condizioni che assicurino un rigoroso contenimento; occorre specificare 
le prestazioni del contenimento (p.e. con la quantificazione dei fattori di rilascio nella sezione successiva 2.1.1), 
p.e.; 

 Delimitazioni del processo e circuiti chiusi ove rilevante e possibile. 

 Tecniche di cattura e rimozione delle polveri si applicano alla ventilazione di estrazione locale su 
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bruciatori e altre aree di lavoro con possibile formazione di polvere. 

 Contenimento di volumi liquidi in pozzi di drenaggio per raccogliere/prevenire fuoriuscite 
accidentali. 

  

Vedere Sezione 2.1.1: Esposizione GENERICA: nessuna condizione operativa specificata. Tutte le emissioni di 
acque di scarico si basano su dati ERC/spERC. 

Condizioni e misure tecniche in loco per ridurre o limitare scarichi, emissioni d'aria e rilasci sul terreno 

Il Fornitore/DU deve aggiungere: Misure tecniche, p.e. tecniche di trattamento delle acque di scarico e dei rifiuti in 
loco, depuratori, filtri e altre misure tecniche miranti a ridurre i rilasci nell'aria, nel sistema fognario, nelle acque 
superficiali o nel suolo; questo include condizioni rigorosamente controllate (tecnologia di procedura e controllo) 
per minimizzare le emissioni; specificare l'efficacia delle misure; specificare le dimensioni dell'impianto di 
trattamento delle acque di scarico industriali (m3/d), efficacia della degradazione e trattamento dei fanghi (se 
applicabile);  

 Si possono applicare in loco tecniche di trattamento delle acque di scarico per impedire rilasci (se 
applicabile) p.e. precipitazione chimica, sedimentazione e filtrazione (efficienza 90-99,98%). 

 Le emissioni d'aria sono controllate utilizzando filtri a maniche e/o altri dispositivi di 
abbattimento delle emissioni d'aria p.e. filtri di tessuto (o a sacco) (con un'efficienza fino al 99%), 
depuratori umidi (con un'efficienza del 50-99%). Questo può creare una generale pressione 
negativa nell'edificio. 

 
Vedere Sezione 2.1.1: Presupposti di Esposizione GENERICA:  
Aria: 0,4% di emissione ipotizzata indipendentemente dall'ERC.  
Questo valore è preso dagli spERC disponibili di metalli del caso peggiore (Uso dei metalli o composti metallici nel 
rivestimento metallico v. 1.1 Arche consultancy). Questo approccio è stato adottato a causa della trascurabile 
volatilità di rame. I valori ERC predefiniti per le emissioni di aria sono irragionevolmente alti. 
Acque di scarico: O:  
- Nessun rilascio di acqua, o 
- Rilascio come dettato da appropriato ERC o spERC (vedere Sezione 2.1.1 per % di rilascio specifiche). 
Suolo: Nessun significativo rilascio diretto ipotizzato. Tuttavia, dove si usa un STP comunale si devono prendere 
in considerazione le emissioni attraverso i fanghi di depurazione. 
 
Utilizzo ampiamente dispersivo: In relazione ai rilasci nell'acqua, lo scenario per utilizzi ampiamente dispersivi sia 
all'interno che all'aperto si basa sull'ipotesi che detti utilizzi si verifichino nell’infrastruttura urbana, siano raccolti 
in un sistema di fognatura pubblica centrale e che siano poi trattati da un STP. Per gli utilizzi all'aperto, questo 
scenario può essere considerato un caso peggiore ragionevole. Presumere che tutti i rilasci si verifichino su una 
superficie pavimentata di un'infrastruttura urbana e siano raccolti in un sistema fognario può essere considerato 
troppo conservatore, ma ciò è bilanciato dall'ipotesi che tutti i rilasci nell'acqua siano trattati in un STP. I rilasci 
diretti in aria o nel suolo non sono presi in considerazione nello scenario d'utilizzo ampiamente dispersivo. 

Misure organizzative per prevenire/limitare il rilascio dal sito 

Il Fornitore/DU deve aggiungere: Specifiche misure organizzative o misure necessarie a sostenere il 
funzionamento di misure tecniche particolari. Tali misure devono essere riferite in particolare per dimostrare 
condizioni rigorosamente controllate, cioè 

 In generale le emissioni sono controllate e prevenute mettendo in opera un sistema di gestione 
integrato  
  p.e. le serie ISO 9000, ISO 1400 X, o simili e, quando applicabile, con la conformità a IPPC. 

o Questi sistemi di gestione dovrebbero includere una pratica generica di igiene industriale, 
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p.e.: 
 informazione e formazione dei lavoratori, 
 regolare pulizia di attrezzature e pavimenti, 
 procedure di controllo e manutenzione di processo. 

 Trattamento e monitoraggio di rilasci all'aria aperta, e flussi di gas di scarico (processo e igiene), 
secondo la normativa nazionale. 

 Conformità SEVESO 2, se applicabile. 
 
Vedere Sezione 2.1.1: Esposizione GENERICA: nessuna condizione operativa specificata. Tutte le emissioni di 
acque di scarico si basano su dati ERC/spERC. 

Condizioni e misure relative all'impianto di depurazione comunale [STP] 

Il Fornitore/DU deve aggiungere: Dimensioni del sistema fognario/impianto di trattamento comunale (m3/d); 
specificare l'efficacia della degradazione; tecnica di trattamento dei fanghi (smaltimento o recupero); misure per 
limitare le emissioni di aria dal trattamento delle acque reflue (se applicabile); si noti: le dimensioni predefinite del 
STP comunale (2000 m3/d) cambieranno raramente per gli usi a valle. 
 
Vedere Sezione 2.1.1: Presupposti di Esposizione GENERICA: Nei casi ove applicabile: è stata utilizzata la 
dimensione predefinita. 

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti da smaltire 

Il DU deve aggiungere: Frazione di quantità usata trasferita al trattamento esterno dei rifiuti per lo smaltimento; 
tipo di trattamento adatto a rifiuti generati dagli utilizzi dei lavoratori, p.e. incenerimento di rifiuti pericolosi, 
trattamento chimico-fisico per emulsioni, ossidazione chimica dei rifiuti acquosi; specificare l'efficacia del 
trattamento; 

 Se presenti, tutti i rifiuti pericolosi sono trattati da appaltatori certificati secondo la legislazione 
UE e nazionale. 

 Gli utenti di composti del rame devono favorire i canali di riciclaggio dei prodotti a fine percorso. 

 Gli utenti di composti del rame devono ridurre al minimo i rifiuti contenenti rame, promuovere 
percorsi di riciclaggio e, per il rimanente, smaltire i flussi di rifiuti secondo la Normativa sui Rifiuti. 

 
Vedere Sezione 2.1.1: Presupposti di Esposizione GENERICA: nessuna ulteriore emissioni nell'ambiente tramite 
rifiuti solidi è stata inclusa nella valutazione perché è stato ipotizzato uno smaltimento tramite appropriati flussi 
di rifiuti. 

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti 

Il Fornitore/DU deve aggiungere: Frazione di quantità usata trasferita al trattamento esterno dei rifiuti per il 
recupero: specificare il tipo di operazioni di recupero adatte per rifiuti generati dagli utilizzi dei lavoratori, p.e. ri-
distillazione di solventi, processo di raffineria per rifiuti di lubrificanti, recupero di scorie, recupero di calore 
all'esterno di inceneritori di rifiuti;  
 
specificare l'efficacia delle misure; 

 Tutti i residui vengono riciclati o gestiti e trasportati secondo la normativa sui rifiuti.  
 
Vedere Sezione 2.1.1: Presupposti di Esposizione GENERICA: nessuna ulteriore emissioni nell'ambiente tramite 
rifiuti solidi è stata inclusa nella valutazione perché è stato ipotizzato uno smaltimento tramite appropriati flussi 
di rifiuti. 

Quantità utilizzate 

Il Fornitore/DU deve aggiungere: Quantità giornaliera e annua per sito (per usi in contesti industriali) o quantità 
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giornaliera e annua per usi ampiamente dispersivi. 
 
Vedere sezione 2.1.1 per una guida generica sull'impiego consentito di 'rame' nell’ossicloruro di rame: Le 
quantità rilasciate in acque di scarico non dovrebbero portare a concentrazioni nell'ambiente per ogni comparto 
che eccedano il valore di soglia stabilito degli effetti, dato nella sezione 2.1.1. Le informazioni sulle emissioni 
predefinite associate nell'aria e nell'acqua sono fornite sulla base di specifiche ipotesi predefinite per la RMM e le 
caratteristiche presunte dell'ambiente ricevente. 

2.1.1 Guida generica – Relativa a ERC/spERC: Condizioni tecniche e misure per controllare le emissioni 
nell'ambiente derivanti da tutti i DU professionisti di Ossicloruro di rame [E-GES-WDU (ERC 8b-8f, 9b)] 

Effetti e dati di sfondo 

Dati di soglia degli effetti [i dati di concentrazione prevista priva di effetti (predicted no effect concentration - 
PNEC) nei relativi comparti ambientali non possono superare questi livelli] 

Micro-organismi in STP (mg Cu L-1) 0,23 

Elementi acquatici in acqua dolce (mg Cu L-

1) 0,0078 

Sedimento in acqua dolce (mg Cu kg dwt-1) 87,1 

Acqua marina (mg Cu L-1) 0,0056 

Sedimento marino (mg Cu kg dwt-1) 676 

Comparto terrestre (mg Cu kg dwt-1) 64,6 

Concentrazioni di livelli di sfondo [concentrazioni di rame esistenti da aggiungere alle concentrazioni 
ambientali previste da processi per garantire che non si raggiunta la concentrazione di soglia degli effetti] 

Elementi acquatici in acqua dolce (mg Cu L-

1) 0,0029 

Sedimento in acqua dolce (mg Cu kg dwt-1) 0 

Acqua marina (mg Cu L-1) 0,0011 

Sedimento marino (mg Cu kg dwt-1) 16,1 

Comparto terrestre (mg Cu kg dwt-1) 24,4 

In 2.1.1.1 qui sotto sono disponibili i dati predefiniti di rilascio per le singole valutazioni. 
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2.1.1.1 Valutazione dell'utilizzo ampiamente dispersivo 

E-GES-WDU 

Emissioni coperte: Tier 1 (ERC 8b – 8f, 9b) – utilizzi ampiamente dispersivi 
 
Contesto urbano: 
Non è stato possibile ricavare le emissioni massime possibili per singoli utilizzi ampiamente dispersivi di 
Ossicloruro di rame. Tuttavia, i dati misurati PEC specifici di regioni, disponibili per gli effluenti di STP di 3 paesi 
della UE (Belgio, Olanda e Regno Unito) variano tra 0,011 e 0,054 mg totali di Cu/l. Il PEC più alto per il STP di 
0,054 mg totali di Cu/l, segnalato nel Regno Unito, si è dimostrato equivalente a 0,008 mg di Cu/l disciolti. 
  
Questi dati suggeriscono che le emissioni nei corsi d'acqua recipienti con diluizioni ≥10 ≤15 sarebbero sufficienti a 
rimuovere qualsiasi preoccupazione per l'ambiente acquatico conseguente all'utilizzo ampiamente dispersivo di 
prodotti contenenti Ossicloruro di rame in un contesto urbano. Questo approccio e questi dati sono stati 
presentati e accettati all'interno del VRA (Voluntary Restraint Agreement: Accordo di Autolimitazione - 2008) per 
tenere conto di tutti gli ingressi di rame in tutta la UE. 
 
Uso di fertilizzanti 
Le concentrazioni di rame nell'ambiente misurate a livello regionale comprendono un componente associato agli 
ingressi provenienti da origini antropiche come i fertilizzanti. Ciò spiega le aumentate concentrazioni di rame 
notate in terreni agricoli rispetto a quelle in terreni boschivi. La caratterizzazione del rischio associato a 
concentrazioni di rame nel suolo su scala regionale non dà alcun motivo di preoccupazione. Analogamente, le 
concentrazioni regionali misurate per l'acqua dolce, l'acqua marina e anche i loro sedimenti associati, 
confermano che non esiste alcun rischio per questi comparti. 
 
In considerazione di quanto sopra, si ritiene che qualsiasi tentativo di quantificare separatamente ingressi locali 
provenienti dall'uso di composti di rame nei fertilizzanti si tradurrebbe in un "doppio conteggio" che 
sopravvaluterebbe il rischio, che è adeguatamente valutato a livello regionale. Si è pertanto concluso che l'utilizzo 
di composti di rame nei fertilizzanti non dà alcun motivo di preoccupazione nella percentuale in genere applicata 
nell'Unione Europea. 
Qui sotto sono disponibili i dati predefiniti di rilascio per le singole valutazioni. 
Codice di Rilascio Ambientale ERC 8b 
Fase del ciclo di vita (LCS) Utilizzo ampiamente dispersivo 

Tipo di utilizzo nella LCS Utilizzo interno ampiamente dispersivo di sostanze reattive in sistemi aperti 

Rilascio predefinito nell’acqua dal processo [%] 2 

Codice di Rilascio Ambientale  ERC 8c 
Fase del ciclo di vita (LCS) Utilizzo ampiamente dispersivo 

Tipo di utilizzo nella LCS 
Utilizzo interno ampiamente dispersivo con conseguente inclusione in o su di una 

matrice 

Rilascio predefinito nell’acqua dal processo [%] 1 

Codice di Rilascio Ambientale  ERC 8d 
Fase del ciclo di vita (LCS) Utilizzo ampiamente dispersivo 

Tipo di utilizzo nella LCS Utilizzo 'ampiamente dispersivo all'aperto di sostanze reattive in sistemi aperti 

Rilascio predefinito nell’acqua dal processo [%] 100 

Codice di Rilascio Ambientale  ERC 8e 
Fase del ciclo di vita (LCS) Utilizzo ampiamente dispersivo 

Tipo di utilizzo nella LCS Utilizzo ampiamente dispersivo all'aperto di sostanze reattive in sistemi aperti 

Rilascio predefinito nell’acqua dal processo [%] 2 

Codice di Rilascio Ambientale  ERC 8f 
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Fase del ciclo di vita (LCS) Utilizzo ampiamente dispersivo 

Tipo di utilizzo nella LCS 
Utilizzo ampiamente dispersivo all'aperto con conseguente inclusione in o su di 

una matrice 

Rilascio predefinito nell’acqua dal processo [%] 1 

Codice di Rilascio Ambientale  ERC 9b 
Fase del ciclo di vita (LCS) Utilizzo ampiamente dispersivo 

Tipo di utilizzo nella LCS Utilizzo ampiamente dispersivo all'aperto di sostanze in sistemi chiusi 

Rilascio predefinito nell’acqua dal processo [%] 5 

2.2 Scenario di contribuzione (2) Controllo dell'esposizione dei lavoratori per tutti i DU professionisti di 
Ossicloruro di rame [PW-GES-DU (Alto, Medio, Basso, Liquido) [PROC 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 26]] 

Titolo breve libero relativo ai 
lavoratori 

Esposizione generica per lavoratori professionisti esposti all’ossicloruro di 
rame  

Metodo di Valutazione Stima dell'esposizione basata su dati previsti utilizzando il MEASE. 

Caratteristiche del prodotto 

Solida(Polverosità alta, media e bassa) e liquido (soluzione acquosa) 

Quantità utilizzate 

Variabili (rischio limitato per l'esposizione non per le quantità) 

Frequenza e durata d'utilizzo/esposizione 

Giornaliera > 4 ore [Di solito turno di 8 ore] 

Fattori umani non influenzati dalla gestione del rischio  

Volume di respirazione in condizioni di utilizzo 10 m3/turno di 8 h  

Dimensioni del locale e velocità di ventilazione  

Le dimensioni del locale non sono specificate 
poiché è la porzione di aria respirabile che è usata 
per definire l'esposizione mentre la ventilazione è 
usata come modificatore dell'esposizione dove è 
necessaria una LEV [Local Exhaust Ventilation]. 
Vedere Sezione 2.2.1. 

Area di contatto della pelle con la sostanza in condizioni di 
utilizzo  

240 cm2 

Peso corporeo  70 kg 

DNEL [Derived No Effect Level: Livello Derivato Privo di 
Effetti] Inalazione 

1 mg/m3 

DNEL Solidi cutanei 9566,9 mg/giorno 

DNEL Sol. cutanei/semiliquido 956,9 mg/giorno 

Altre condizioni operative specifiche che interessano l'esposizione dei lavoratori 

Ipotesi del caso peggiore del MEASE: Utilizzo ampiamente dispersivo, manipolazione diretta ed esteso contatto 

Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) per impedire rilasci 

Attività controllata conformemente al descrittore PROC 

Condizioni tecniche e misure per controllare la dispersione dalla fonte verso il lavoratore 

Dettagli specifici che devono essere aggiunti dal Fornitore/DU (vedi Sezione 2.2.1 per consigli generici) 

Misure organizzative per prevenire/limitare rilasci, dispersioni ed esposizioni 

Dettagli specifici che devono essere aggiunti dal Fornitore (si ipotizza una buona formazione e supervisione 
igienica) 

Condizioni e misure relative alla valutazione della protezione personale, igiene e salute 

Dettagli specifici che devono essere aggiunti dal Fornitore/DU (vedi Sezione 2.2.1 per consigli generici)  



 

SCHEDA DI SICUREZZA 
OSSICLORURO DI RAME TECNICO 

Ai sensi dell’art. 31 del Reg. (CE) n. 1907/2006 REACH 

 Documento compilato il: 08 Settembre 2017 Revisione No. 9 

 

Pagina 46 di 55 

 file: MSDS101.01 
 

2.2.1 Condizioni tecniche e misure per controllare la dispersione dalla fonte verso il lavoratore e misure 
relative alla valutazione della protezione personale, igiene e salute [PW-GES-DU (Alto, Medio, Basso, Liquido)] 
(PROC 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 26). 

PROC 2 

Attività coperte: Processo continuo ma dove la filosofia di progettazione non è specificamente intenzionata a 
minimizzare le emissioni. Non c'è un'alta integrità e l'esposizione occasionale deriverà p.e. da manutenzione, 
campionamento e rotture dell'apparecchiatura. 

GES Forma fisica 

Necessaria una protezione del 
lavoratore 

LEV PPE 

PW-GES-DU(Alto) 
Solida 
[Polverosità] 

Alta  Sì No 

PW-GES-DU(Medio) Media Sì No 

PW-GES-DU(Basso) Bassa No No 

PW-GES-DU(Liquido) Liquida No No 

PROC 3 

Attività coperte: Fabbricazione a lotti di un prodotto chimico o formulazione dove la manipolazione 
predominante è in maniera confinata, p.e. attraverso trasferimenti chiusi, ma dove si presentano delle occasioni 
di contatto con sostanze chimiche, p.e. attraverso il campionamento. 

GES Forma fisica 

Necessaria una protezione del 
lavoratore 

LEV PPE 

PW-GES-DU(Alto) 
Solida 
[Polverosità] 

Alta Sì No 

PW-GES-DU(Medio) Media Sì No 

PW-GES-DU(Basso) Bassa No No 

PW-GES-DU(Liquido) Liquida No No 

PROC 4 

Attività coperte: Utilizzo nella fabbricazione a lotti di una sostanza chimica dove si presentano occasioni 
significative di esposizione, p.e. durante il caricamento, campionamento o scaricamento di materiale, e quando è 
probabile che la natura della progettazione provochi un'esposizione. 

GES Forma fisica 

Necessaria una protezione del 
lavoratore 

LEV PPE 

PW-GES-DU(Alto) 
Solida 
[Polverosità] 

Alta Sì Sì APF = 10 

PW-GES-DU(Medio) Media Sì No 

PW-GES-DU(Basso) Bassa Sì No 

PW-GES-DU(Liquido) Liquida No No 

PROC 5 

Attività coperte: Fabbricazione o formulazione di prodotti chimici o articoli utilizzando tecnologie legate alla 
mescolazione e combinazione di materiali solidi o liquidi e dove il processo è per fasi e presenta occasioni di 
contatti significativi in qualsiasi fase. 

GES Forma fisica 

Necessaria una protezione del 
lavoratore 

LEV PPE 
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PW-GES-DU(Alto) 
Solida 
[Polverosità] 

Alta Sì Sì APF = 10 

PW-GES-DU(Medio) Media Sì No 

PW-GES-DU(Basso) Bassa Sì No 

PW-GES-DU(Liquido) Liquida No No 

PROC 8a 

Attività coperte: Campionamento, caricamento, riempimento, trasferimento, scaricamento, insaccamento in 
strutture non-dedicate. Ci si aspetti un'esposizione legata a polvere, vapore, aerosol o dispersioni, e pulizia delle 
apparecchiature. 

GES Forma fisica 

Necessaria una protezione del 
lavoratore 

LEV PPE 

PW-GES-DU(Alto) 
Solida 
[Polverosità] 

Alta Sì Sì APF = 10 

PW-GES-DU(Medio) Media Sì No 

PW-GES-DU(Basso) Bassa No No 

PW-GES-DU(Liquido) Liquida No No 

PROC 8b 

Attività coperte: Campionamento, caricamento, riempimento, trasferimento, scaricamento, insaccamento in 
strutture dedicate. Ci si aspetti un'esposizione legata a polvere, vapore, aerosol o dispersioni, e pulizia delle 
apparecchiature. 

GES Forma fisica 

Necessaria una protezione del 
lavoratore 

LEV PPE 

PW-GES-DU(Alto) 
Solida 
[Polverosità] 

Alta Sì Sì APF = 4 

PW-GES-DU(Medio) Media Sì No 

PW-GES-DU(Basso) Bassa No No 

PW-GES-DU(Liquido) Liquida No No 

PROC 9 

Attività coperte: Linee di riempimento specificamente progettate per catturare le emissioni sia di vapore che di 
aerosol e minimizzare le fuoriuscite. 

GES Forma fisica 

Necessaria una protezione del 
lavoratore 

LEV PPE 

PW-GES-DU(Alto) 
Solida 
[Polverosità] 

Alta Sì Sì APF = 4 

PW-GES-DU(Medio) Media Sì No 

PW-GES-DU(Basso) Bassa No No 

PW-GES-DU(Liquido) Liquida No No 
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PROC 10 

Attività coperte: Diffusione a bassa energia p.e. di rivestimenti. Compresa la pulizia delle superfici. La sostanza 
può essere inalata come vapori, il contatto con la pelle può avvenire tramite goccioline, schizzi, lavorando con 
tamponi e manipolando superfici trattate.  

GES Forma fisica 

Necessaria una protezione del 
lavoratore 

LEV PPE 

PW-GES-DU(Liquido) Liquida No No 

PROC 11 

Attività coperte: Tecniche di dispersione d'aria. 
Spruzzatura per rivestimento di superfici, adesivi, lucidanti/pulitori, prodotti di cura dell'aria, sabbiatura. 
Le sostanze possono essere inalate come aerosol. L'energia delle particelle di aerosol può richiedere dei controlli 
avanzati dell'esposizione. 

GES Forma fisica 

Necessaria una protezione del 
lavoratore 

LEV PPE 

PW-GES-DU(Liquido) Liquida Sì Sì APF = 10 

PROC 13 

Attività coperte: Operazioni di immersione. 
Trattamento di articoli per bagnatura, versamento, immersione, ammollo, lavaggio o lavaggio in sostanze; 
compresa formazione di freddo o matrice di tipo resinoso. Comprende manipolazione di oggetti trattati (p.e. 
dopo tinteggiatura, placcatura).  
La sostanza viene applicata ad una superficie con tecniche a bassa energia tipo affondare l'articolo in un bagno o 
versare una preparazione su una superficie. 

GES Forma fisica 

Necessaria una protezione del 
lavoratore 

LEV PPE 

PW-GES-DU(Liquido) Liquida No No 

PROC 14 

Attività coperte: Lavorazione di preparazioni e/o sostanze (solide e liquide) in preparazioni o articoli. Le sostanze 
nella matrice chimica possono essere esposte a condizioni di elevata energia meccanica e/o termica. 
L'esposizione è principalmente connessa a sostanze volatili e/o fumi generati, si può formare anche polvere. 

GES Forma fisica 

Necessaria una protezione del 
lavoratore 

LEV PPE 

PW-GES-DU(Alto) 
Solida 
[Polverosità] 

Alta  Sì Sì APF = 10 

PW-GES-DU(Medio) Media Sì No 

PW-GES-DU(Basso) Bassa Sì No 

PW-GES-DU(Liquido) Liquida No No 

PROC 19 

Attività coperte: Si rivolge a professioni dove si verificano contatti profondi e intenzionali con le sostanze senza 
alcun controllo specifico dell'esposizione diverso dal PPE.  

GES Forma fisica 
Necessaria una protezione del 

lavoratore 
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LEV PPE 

PW-GES-DU(Alto) 

Solida 
[Polverosità] 

Alta  
Nessuna LEV 
disponibile 

Sì APF = 40 
[tempo di 
esposizione 
<4h/d] 

PW-GES-DU(Medio) Media 
Nessuna LEV 
disponibile 

Sì APF = 10 

PW-GES-DU(Basso) Bassa 
Nessuna LEV 
disponibile 

No 

PW-GES-DU(Liquido) Liquida 
Nessuna LEV 
disponibile 

No 

PROC 26 

Attività coperte: Trasferimento e manipolazione di minerali, concentrati, ossidi metallici grezzi e rottami; 
imballaggio, disimballaggio, miscelazione/combinazione e pesatura di polveri metalliche o altri minerali. 

GES Forma fisica 

Necessaria una protezione del 
lavoratore 

LEV PPE 

PW-GES-DU(Alto) 
Solida 
[Polverosità] 

Alta  Sì Sì APF = 10 

PW-GES-DU(Medio) Media Sì Sì APF = 4 

PW-GES-DU(Basso) Bassa Sì No 

3. Guida per il DU per valutare se lavora all'interno dei limiti impostati da ES 

Ambiente: 
 
Strumento di adattamento: Strumento EUSES IT dei metalli (download gratuito: http://www.arche-
consulting.be/Metal-CSA-toolbox/du-scaling-tool). 
 
L'adattamento [scaling] del rilascio nell'ambiente aereo o idrico comprende: perfezionamento del fattore di 
rilascio nell'aria e nell'acqua di scarico e/o dell'efficienza del filtro dell'aria e dell'impianto di trattamento delle 
acque di scarico. 
 
Si dovrebbe fare attenzione al fatto che le emissioni massime ammissibili per le acque di scarico presentate in 
questo documento sono state modellate sulla base di ipotesi standardizzate (predefinite) relative all'efficienza 
degli impianti di depurazione comunale (ove presenti) e la diluizione/portata delle acque recipienti. Queste 
ipotesi standardizzate possono non rispecchiare con accuratezza le condizioni che prevalgono in un particolare 
sito. Di conseguenza le informazioni presentate in questo documento dovrebbero essere considerate solo uno 
strumento di orientamento. Ricade sotto la responsabilità dell’utente l’assicurarsi che un composto sia utilizzato 
in modo sicuro nel contesto del proprio sito e dopo aver ampiamente consultato le autorità locali. 
 
Lavoratori – Professionisti: 
 
Strumento di adattamento: MEASE - Strumento di Valutazione dell'Esposizione Professionale per REACH 
(download gratuito: http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php). 
 
Adattamento che considera durata e frequenza d'uso. Raccogliere i dati di monitoraggio dell'esposizione 
professionale del processo.  
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Si dovrebbe fare attenzione al fatto che la valutazione della sicurezza dei lavoratori presentata in questo 
documento si basa su ipotesi standardizzate (predefinite) sui livelli di esposizione associati a processi generici, il 
comportamento di un composto in un particolare ambiente di lavoro e la presunta efficacia delle Misure di 
Gestione del Rischio (p.e. LEV; RPE). Queste ipotesi standardizzate possono non rispecchiare con accuratezza le 
condizioni che prevalgono in uno specifico posto di lavoro. Di conseguenza le informazioni presentate in questo 
documento dovrebbero essere considerate solo uno strumento di orientamento. Ricade sotto la responsabilità 
dell’utente l’assicurarsi che un composto sia utilizzato in modo sicuro nel contesto del proprio sito e dopo aver 
ampiamente consultato le autorità locali. 
 
Le previsioni di esposizione per inalazione nel posto di lavoro possono essere ulteriormente raffinate utilizzando 
l'approccio di modellizzazione definito nel Rapporto di Valutazione del Rischio rame (2008), Capitolo 4.1.2, Effetti 
sulla Salute Umana. 
 

 
 
Esposizione Generica – Utilizzo da parte dei Consumatori (GES 5) e WDU (GES 6) 
 
Il formato relativo agli utilizzi da parte dei consumatori dovrebbe includere delle condizioni che 
controllano l'esposizione dei consumatori e l'esposizione ambientale. Nota: il contenuto di questo scenario 
di esposizione dev'essere comunicato agli utenti a valle che producono prodotti di consumo (miscele).  
 
Laddove il formato è connesso alla vita utile (e fase successiva di vita come rifiuto) a seguito degli utilizzi a 
valle, si dovrebbero includere delle condizioni che controllano l'esposizione dei consumatori e 
dell'ambiente. Nota: il contenuto di questo scenario di esposizione dev'essere comunicato agli utenti a 
valle che producono articoli che contengono ossicloruro di rame che sarà manipolata dai consumatori.  
 
Le misure di controllo dei rischi per i consumatori sono prevalentemente da trattare sotto le 
caratteristiche del prodotto (primo sottotitolo). Si potrebbero prendere in considerazione anche altre 
misure, se ritenuto opportuno. In ogni caso, si prega di notare che: Le informazioni sui pericoli, i consigli di 
comportamento e le misure di protezione personale di solito ci si aspetta che non siano efficaci nel ridurre 
l'esposizione dei consumatori, a meno che il dichiarante non abbia disponibile una prova specifica. Per le 
misure di gestione del rischio devono essere riportate delle informazioni sull'efficacia necessaria/presunta 
(se applicabili e pertinenti). Ecco perché non ci si può attendere che sia davvero efficace come RMM l'uso 
delle istruzioni per il consumatore, a meno che i dati comportamentali dei consumatori non forniscano 
delle prove che si può ipotizzare un sufficiente grado di conformità. Le RMM del consumatore basate su 
istruzioni dovrebbero essere introdotte soltanto quando si può dimostrare che l'uso di dette RMM è 
efficace e ben rispettato dai consumatori. 
 
Ci sono limitate circostanze per prendere in considerazione un dispositivo di protezione individuale (DPI) 
nell'esposizione del consumatore, perché le persone non utilizzeranno per forza un PPE anche se 
raccomandato dal produttore. Anche quando il PPE è fornito col prodotto (p.e., guanti con una tintura per 
capelli), non si può garantire che i consumatori lo useranno. La stima dell'esposizione deve considerare la 
ragionevole situazione del caso peggiore che indica il non uso di guanti o di altro PPE. Come elemento di 
buona pratica e di igiene personale, il consiglio di usare dei guanti casalinghi o altra protezione della pelle 
dovrebbe far parte delle istruzioni per il consumatore (p.e. per prodotti che sono irritanti/corrosivi per la 
pelle, come detergenti domestici fortemente acidi, alcalini o ossidanti). [Vedere: Capitolo R.15 - Guida sulla 
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Stima dell'Esposizione del Consumatore, Versione 2 (aprile 2010). Fonte: 
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_r15_en.pdf 
Nota: Per gli utilizzi dei consumatori, la sezione 4 contiene delle informazioni rivolte al formulatore che 
produce il prodotto di consumo, non al consumatore.] 
 
Il formato seguente è solo di orientamento.  

Scenario di esposizione - Trattare gli utilizzi praticati dai consumatori 

1. Titolo GES – Utilizzo del consumatore a valle di Ossicloruro di rame  

Ciclo di vita Fase d'utilizzo dell’ossicloruro di rame  

Titolo breve libero Utilizzo generico da parte del consumatore di Ossicloruro di rame 

Titolo sistematico basato sui 
descrittori d'utilizzo 

SU: 21 
PC: 9b, 12 
AC: Non applicabile perché non è previsto un rilascio 
ERC: Si ipotizza un utilizzo ampiamente dispersivo 

Processi, compiti, attività coperte 
(lavoratori) 

Questo scenario riguarda l'utilizzo finale del consumatore dei seguenti tipi 
di prodotti contenenti Ossicloruro di rame: 

 Fertilizzanti 

 Mastici, stucchi e prodotti chimici per l'edilizia 

2. Scenario di esposizione 

2.1 Scenario di contribuzione (1) Controllo dell'esposizione ambientale per tutti i consumatori DU di Ossicloruro 
di rame [E-GES-WDU] 

Titolo breve libero relativo 
all'ambiente 

Esposizione generica dell'ambiente proveniente da consumatore DU di 
Ossicloruro di rame. 

Metodo di Valutazione Copper VRA (2008) 

Caratteristiche del prodotto 

Il Fornitore deve aggiungere: Le condizioni relative al prodotto, p.e. la concentrazione della sostanza in una 
miscela; progetto dell'imballo che influenza l'esposizione. 

Quantità utilizzate 

Il Fornitore deve aggiungere: Quantità annua fornita nel/i utilizzo/i del consumatore contemplata in questo 
scenario di esposizione. 

Frequenza e durata d'uso 

Il Fornitore deve aggiungere: Di solito si presume un utilizzo/rilascio continuo (365 giorni), a meno che non ci siano 
significative variazioni stagionali. 

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 

Il Fornitore deve aggiungere: Portata delle acque recipienti di superficie (m3/d) (di solito 18.000 m3/d predefiniti per 
la città standard); si prega di notare: la portata predefinita cambierà raramente per gli utilizzi a valle. 

Altre condizioni operative specifiche che interessano l'esposizione ambientale 

Il Fornitore deve aggiungere: Altre condizioni operative, p.e. utilizzo dei prodotti all'interno o all'aperto. 

Condizioni e misure relative all'impianto di depurazione comunale 

Dimensioni del sistema fognario/impianto di trattamento comunale (m3/d) (di solito 2000 m3/d predefiniti per la 
città standard); specificare l'efficacia della degradazione; tecnica di trattamento dei fanghi (smaltimento o 
recupero); misure per limitare le emissioni di aria dal trattamento delle acque reflue (se applicabile); si prega di 
notare: le dimensioni predefinite del STP comunale cambieranno raramente per gli usi a valle. 

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti da smaltire 

Frazione di quantità usata trasferita al trattamento esterno dei rifiuti per lo smaltimento: tipo di trattamento 

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_r15_en.pdf
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adatto per rifiuti generati dagli utilizzi dei lavoratori, p.e. incinerazione municipale dei rifiuti, incinerazione di rifiuti 
pericolosi: specificare l'efficacia del trattamento; fornire le corrispondenti istruzioni riguardanti la separazione dei 
rifiuti da comunicare ai consumatori; 

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti 

Frazione di quantità usata trasferita al trattamento esterno dei rifiuti per il recupero: Specificare il tipo di 
operazioni di recupero adatte per rifiuti generati dagli utilizzi dei consumatori, p.e. processo di raffineria per rifiuti 
di lubrificanti; specificare l'efficacia delle misure; fornire le corrispondenti istruzioni riguardanti la separazione dei 
rifiuti da comunicare ai consumatori. 

Utilizzare misure specifiche che ci si aspetta riducano l'esposizione prevista oltre il livello stimato sulla base dello 
scenario di esposizione. 

2.1.1 Guida generica – relativa a ERC/spERC: Condizioni tecniche e misure per controllare le emissioni 
nell'ambiente provenienti da tutti i consumatori DU di Ossicloruro di rame [applicabile soltanto E-GES-WDU] 

E-GES-WDU 

Emissioni coperte: Utilizzi ampiamente dispersivi 
 
Contesto urbano: 
Non è stato possibile ricavare le emissioni massime possibili per singoli utilizzi ampiamente dispersivi di 
Ossicloruro di rame. Tuttavia, i dati misurati PEC specifici di regioni, disponibili per gli effluenti di STP di 3 paesi 
della UE (Belgio, Olanda e Regno Unito) variano tra 0,011 e 0,054 mg totali di Cu/l. Il PEC più alto per il STP di 0,054 
mg totali di Cu/l, segnalato nel Regno Unito, si è dimostrato equivalente a 0,008 mg di Cu/l disciolti. 
  
Questi dati suggeriscono che le emissioni nei corsi d'acqua recipienti con diluizioni ≥10 ≤15 sarebbero sufficienti a 
rimuovere qualsiasi preoccupazione per l'ambiente acquatico conseguente all'utilizzo ampiamente dispersivo di 
prodotti contenenti Ossicloruro di rame in un contesto urbano. Questo approccio e questi dati sono stati 
presentati e accettati all'interno del VRA (Voluntary Restraint Agreement: Accordo di Autolimitazione - 2008) per 
tenere conto di tutti gli ingressi di rame in tutta la UE. 
 
Uso di fertilizzanti 
Le concentrazioni di rame nell'ambiente misurate a livello regionale comprendono un componente associato agli 
ingressi provenienti da origini antropiche come i fertilizzanti. Ciò spiega le aumentate concentrazioni di rame 
notate in terreni agricoli rispetto a quelle in terreni boschivi. La caratterizzazione del rischio associato a 
concentrazioni di rame nel suolo su scala regionale non dà alcun motivo di preoccupazione. Analogamente, le 
concentrazioni regionali misurate per l'acqua dolce, l'acqua marina e anche i loro sedimenti associati, confermano 
che non esiste alcun rischio per questi comparti. 
 
In considerazione di quanto sopra, si ritiene che qualsiasi tentativo di quantificare separatamente ingressi locali 
provenienti dall'uso di composti di rame nei fertilizzanti si tradurrebbe in un "doppio conteggio" che 
sopravvaluterebbe il rischio, che è adeguatamente valutato a livello regionale. Si è pertanto concluso che l'utilizzo 
di composti di rame nei fertilizzanti non dà alcun motivo di preoccupazione nella percentuale in genere applicata 
nell'Unione Europea. 
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2.2 Scenario di contribuzione (2) Controllo dell'esposizione dei lavoratori per tutti i consumatori DU di 
Ossicloruro di rame [C-GES-DU] 

Titolo breve libero relativo ai 
lavoratori 

Esposizione generica per consumatori esposti all’ossicloruro di rame 

Metodo di Valutazione Copper VRA (2008) 

Caratteristiche del prodotto 

Il Fornitore deve aggiungere: (solido, liquido; se solido: livello di polverosità), progetto di imballo che influenza 
l'esposizione; 
  
I prodotti di consumo contenenti Ossicloruro di rame sono in genere sotto forma di liquidi/semiliquidi.  
I prodotti sinterizzati sono solidi, con bassa polverosità. 
Le concentrazioni di Ossicloruro di rame nei prodotti per i consumatori sono invariabilmente basse. 

Quantità utilizzate 

Il Fornitore deve aggiungere: Quantità usate per evento  
Variabili (rischio limitato per l'esposizione non per le quantità) 

Frequenza e durata d'utilizzo/esposizione 

Il Fornitore deve aggiungere: Durata dell'esposizione per ogni evento e frequenza di eventi; si prega di notare: Tier 
1 la valutazione dell'esposizione si riferisce di solito all'esposizione in eventi all’aperto, senza tener conto della 
durata e frequenza dell'evento (vedere Guida Capitolo R.15);  
 

Fattori umani non influenzati dalla gestione del rischio  

Il Fornitore deve aggiungere: Particolari condizioni di utilizzo, p.e. parti del corpo potenzialmente esposte; 
popolazione potenzialmente esposta (adulti, bambini)  

Peso corporeo dell’Adulto  70 kg 

DNEL [Derived No Effect Level: Livello Derivato Privo di Effetti] 
Inalazione 

1 mg/m3 

DNEL Solidi cutanei 9566,9 mg/giorno 

DNEL Sol. cutanei/semiliquidi 956,9 mg/giorno 

Altre condizioni operative specifiche che interessano l'esposizione dei consumatori 

Il Fornitore/DU deve aggiungere: Altre condizioni operative p.e. volume del locale [ConsExpo 20 m³], tasso di 
ricambio dell'aria, utilizzo all'aperto o all'interno 

Condizioni e misure relative a informazioni e consigli comportamentali per i consumatori 

Il Fornitore/DU deve aggiungere: Consigli sulla sicurezza da comunicare ai consumatori per controllare 
l'esposizione, p.e. istruzioni tecniche, consigli di comportamento; si prega di notare: di solito ci si aspetta che tali 
misure non siano efficaci, a meno che il dichiarante non abbia a disposizione delle prove particolari che i 
consumatori seguono i consigli. Tuttavia queste misure possono essere incluse sotto "Consigli di Buona Pratica", e 
quindi l'efficacia delle istruzioni/consigli non sarà presa in considerazione quando si deducono delle stime di 
esposizione e la caratterizzazione del rischio nel CSR]. 

Condizioni e misure relative alla protezione personale e igiene 

Il Fornitore/DU deve aggiungere: Di solito non sono previste misure di protezione personale per i prodotti di 
consumo; tuttavia se ad esempio si raccomandano dei guanti lo si può specificare qui; specificare il materiale 
adatto per il PPE (ove pertinente) e consigliare per quanto tempo si può utilizzare il dispositivo di protezione prima 
di sostituirlo (se pertinente); si prega di notare: solitamente tali misure non ci si aspetta che siano efficaci se 
applicate dai consumatori. Quindi si raccomanda di includere queste misure sotto "Consigli di Buona Pratica", 
piuttosto di prendere in considerazione l'utilizzo di PPE quando si deducono delle stime di esposizione e la 
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caratterizzazione del rischio nel CSR. 

Informazioni dal CSR: 

Il Fornitore/DU deve aggiungere:  
Scenario di esposizione del consumatore per la valutazione combinata del lavoratore e del consumatore: 
Le valutazioni di esposizione del consumatore non sono direttamente rilevanti per i lavoratori. Inoltre si presume 
che sia improbabile che i lavoratori delle industrie del rame/Ossicloruro di rame assumano rame negli integratori 
alimentari. Pertanto, al fine di combinare esposizioni occupazionali e di consumo per questo gruppo, si considera 
uno scenario separato di consumatore seguendo il Cu VRA. Come scenario tipico di consumatore per i lavoratori, si 
ipotizza che essi siano esposti attraverso la via dermica a 0,14 mg di Cu/giorno per le monete e a 4,3x10-6 mg Cu al 
giorno attraverso prodotti per la cura dei capelli. Come scenario di consumatore RWC per i lavoratori, si ipotizza 
che siano esposti attraverso la via dermica a 0,28 mg di Cu/giorno per le monete, a 1,4x10-5 mg Cu/giorno 
attraverso prodotti per la cura dei capelli e attraverso l’inalazione a 0,001 mg Cu/persona/giorno fumando 
sigarette. 
 
 
Scenario di esposizione di consumatore: 
Qui sotto si può trovare la stima di esposizione soltanto per l'esposizione del consumatore. 
Le più importanti vie di esposizione vengono riassunte qui di seguito. La scelta della via di esposizione del caso 
peggiore si basa sulle stime dei consumatori tratte da Cu VRA (2008). 

 Inalazione Dermica Orale 

Prodotti massicci o 
sinterizzati di 
rame/composti 
rameici. 

Non pertinente Contatto dermico per 
manipolazione di 
monete, gioielli in 
rame 

Non pertinente 

Preparazioni 
contenenti polvere di 
rame/composti 
rameici. 

Esposizione per 
inalazione tramite il 
fumo passivo di 
sigarette 

Contatto dermico 
tramite crema per il 
viso, prodotti di cura 
dei capelli, vernici 

Esposizione orale 
tramite integratori 
alimentari 

Esposizione del caso 
peggiore considerato 
in uno scenario di 
esposizione generica 
del consumatore. 

Esposizione per 
inalazione tramite il 
fumo passivo di 
sigarette 

Esposizione dermica 
tramite vernici 

Esposizione orale 
tramite integratori 
alimentari 

Esposizione all’aperto 
(mg/persona/giorno) 

Tipicamente: nessuna 
Caso peggiore 
ragionevole: 0,0005 

Tipicamente: nessuna 
Caso peggiore 
ragionevole: 4,03 

Tipicamente: nessuna 
Caso peggiore 
ragionevole: 2 

 



 

SCHEDA DI SICUREZZA 
OSSICLORURO DI RAME TECNICO 

Ai sensi dell’art. 31 del Reg. (CE) n. 1907/2006 REACH 

 Documento compilato il: 08 Settembre 2017 Revisione No. 9 

 

Pagina 55 di 55 

 file: MSDS101.01 
 

Esposizione a lungo termine 

 Unità Concentrazione di 
esposizione 

Motivazione 

Dermica interna + 
inalazione sistemica 
(occupazionale)  

mg/kg bw/d 1,9x10-2 

Stima dell'esposizione 
all’interna del caso 
peggiore ragionevole 
tratta da Cu VRA 

Tasso di 
caratterizzazione del 
rischio (dermico e per 
inalazione combinati) 

- 0,46 

Basato su DNEL per gli 
effetti di dosi ripetute. 

 

 
 
 

 


