
 

 

Universal Manure Company S.r.l.

Prodotti per la costruzione e manutenzione del verde

Scheda dati di sicurezza ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 (REACH) 

MANURSOL FOSFO - K 
Data di creazione: 30 giugno 2016 – versione 1.0 

 

 

1. Identificazione della sostanza e della società 

1.1 Identificatore del prodotto 

Nome commerciale:  MANURSOL FOSFO-K 

Nome chimico:          Potassium hydrogen phosphonate 

Numero EINECS:      604-162-9 

Numero CAS:            13977-65-6 

Numero di registrazione REACH: 01-2119988836-13-0019 

Formula: KH2PO3 

 

1.2 Pertinenti usi identificati della sostanza e usi sconsigliati 

- Usi identificati:  

Usi di altre figure professionali: 

Usi industriali: formulazione di preparati chimici, formulazione di fertilizzanti, uso professionale in agricoltura (indoor e 

outdoor); come intermedio chimico 

Uso da parte dell'utilizzatore finale: come fertilizzante in agricoltura. 

 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:  

Fornitore UNIVERSAL MANURE COMPANY SRL - VIA CROSA N° 64/66 

28065 CERANO (NO) TEL: 0321/728654 

e-mail del responsabile SDS umc@unmaco.it 

 

1.4 Numero telefonico di emergenza 

Per informazioni urgenti rivolgersi a Centri Antiveleni (CAV) aperti 24 ore su 24: 

Milano – 0266101029 / Napoli – 0817472870 

Pavia – 038224444 / Bergamo - 800883300 / 

Foggia 0881732326 / Firenze 0557947819 

Roma – 063054343 opp. 0649978000 

 

2. Identificazione dei pericoli 

2.1 Classificazione della sostanza 

Ai sensi del Regolamento 1272/2008/CE 

Classe di pericolo: Provoca grave irritazione oculare 

Catergoria di pericolo: 2 

Indicazione di pericolo: H319 

Avvertenza (da indicare in etichetta): Attenzione 

Fare riferimento alla sezione 16 per il testo completo. 

Principali effetti nocivi: vedi sezioni da 9 a 12. 

 

2.2 Elementi dell’etichetta 

Etichettatura ai sensi del Regolamento 1272/2008/CE 

Simboli di pericolo:  

 

 

 

Indicazione di pericolo: H319 Provoca grave irritazione oculare 

mailto:umc@unmaco.it
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Consigli di prudenza: PREVENZIONE 

P264 Lavare accuratamente le apparecchiature dopo l'uso 

P280 Indossare guanti, indumenti protettivi e proteggere gli occhi/viso 

 

Consigli di prudenza: REAZIONE 

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente 

P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico 

 

2.3 Altri pericoli 

La sostanza non è classificata PBT o vPvB a norma del regolamento CE 1907/2006 Allegato XIII 

 

3. Composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.2 Miscela 

 

Nome chimico CAS no. EINECS 

no. 

Classificazione CLP Concentr. REACH 

registration 

Potassio Diidrogeno 

fosfito 
13977-65-6 604-162-9 H319 - Eye irrit. 2 45-55 Vedi punto 1 

 

Sinonimi: Potassium dihydrogen phosphite, Phosphonic acid, potassium salt (1:1) 

Descrizione: Sale inorganico 

 

 

4. Misure di primo soccorso 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

Vie di esposizione: 

- Inalazione: Non applicabile 

- Cutanea: togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Lavare immediatamente 

con abbondante acqua e sapone la parte contaminata. 

- Contatto con gli occhi: Risciacquare a fondo e abbondantemente con acqua corrente facendo 

ruotare il bulbo oculare lentamente per almeno per almeno 15 minuti, mantenendo 

possibilmente le palpebre aperte. 

- Ingestione: Richiedere assistenza medica 

Raccomandazioni: Utilizzo di dispositivi di protezione individuale per chi presta le prime cure. 

 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Occhi: Bruciore agli occhi, dolore. 

Naso: non applicabile 

Ingestione: Diarrea, nausea, vomito 

Cute: Irritazioni 

 

4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali: 

In caso di malessere ricorrere immediatamente a visita medica mostrando la scheda di sicurezza del 

Prodotto. Si raccomanda di tenere a disposizione sul posto di lavoro la fontanella lavaocchi e la doccia di 

Emergenza. 

 

5. Misure antincendio 

5.1 Mezzi di estinzione 

La soluzione non è combustibile. Se la miscela viene coinvolta in un incendio, raffreddare i contenitori 

esposti al fuoco con acqua nebulizzata. Operare da posizione sicure mettendosi sopravento 

- Mezzi di estinzione appropriati: Acqua nebulizzata, Schiuma, Anidride carbonica, Polvere chimica secca 

- Mezzi di estinzione non appropriati: nessuno in particolare 

- Mezzi di estinzione inadeguati in una determinata situazione connessa alla sostanza: nessuna in particolare 

 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
L’eventuale focolaio sviluppa POx che presentano caratteristiche estinguenti inibendo la catena radicalica dell’incendio. 
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Queste sostanze presentano caratteristiche tossicologiche; nella valutazione complessiva di pericolo occorre valutare il 

rapporto rischio/ beneficio. (v. punto 10.3) 

 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Dispositivi di protezione speciali (vedi anche sezione 8): - Indossare un equipaggiamento protettivo individuale con 

protezione degli occhi e delle vie respiratorie (autorespiratore). 

 

6. Misure in caso di rilascio accidentale 

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

Per personale non addetto all'emergenza: Allontanare dalla zona interessata le persone non addette all'intervento di 

emergenza. Allertare gli addetti all'emergenza interna. 

Per personale addetto all'emergenza: Indumenti di protezione personale adeguati: Evitare il contatto con la pelle e con gli 

occhi. Indossare gli indumenti di protezione individuale e guanti idonei (guanti resistenti agli agenti chimici corrosivi, es. 

guanti butilici, in lattice, in nitrile). 

-vedi anche sezione 8  

 

6.2 Precauzioni ambientali 

Contenere le perdite con materiale assorbente (sabbia, segatura). Evitare che il prodotto possa confluire in scarichi 

fognari, pozzi d’acqua, acque superficiali e sotterranee. 

 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

Raccomandazioni sulle modalità di contenimento di una fuoriuscita: Delimitare l’area dell’incidente con sabbia, terra o 

altro materiale inerte. Lavare abbondantemente con acqua, prendendo le opportune misure affinché non insorgano 

problemi di inquinamento. 

Raccomandazioni sulle modalità di bonifica di una fuoriuscita: Eliminare la perdita, se questo non comporta pericolo, 

dopo aver indossato i necessari mezzi di protezione individuale.  

Tecniche "sconsigliate" di contenimento o di bonifica: nessuna 

 

6.4 Riferimento ad altre sezioni 

Vedere la sezione 8 (dispositivi di protezione individuale) e la sezione 13 (smaltimento dei rifiuti). 

 

7. Manipolazione e immagazzinamento 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 

Evitare: il contatto diretto con pelle e occhi ed evitare l'ingestione. Vedere anche il successivo paragrafo 8. 

In prossimità dei luoghi di lavoro prevedere l'installazione di docce di emergenza e di lavaocchi. 

Indumenti da lavoro contaminati dovrebbero essere cambiati prima di accedere alle zone in cui si 

mangia. Lavare accuratamente le mani prima di mangiare. Non mangiare né bere né fumare in ambienti di lavoro. 

 

7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

-Nei serbatoi fissi osservare le condizioni di progetto. Stoccare in ambienti freschi ed aerati, al riparo 

dai raggi solari diretti e lontano da potenziali fonti di calore. Proteggere i contenitori dai danni fisici. 

-materiali incompatibili: Evitare il contatto con basi ed acidi forti o agenti ossidanti 

-materiali idonei allo stoccaggio: Polietilene, polipropilene, specifici P.R.F.V. (poliestere rinforzati con 

fibre di vetro). 

 

7.3 Usi finali specifici 

Nessuno  

 

8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

8.1 Parametri di controllo 

Valori limite per l'esposizione professionale: Valori limite: TLV-TWA: n.a. STEL/C:n.a. 
 

 

 

DNEL: Livelli derivati di non effetto per i lavoratori                  Potassium hydrogen phosphonate 
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Esposizione Tipo di Effetto Risultato 
Peggior effetto 

riscontrabile 
Inalazione Sistemico – Lungo termine DNEL: 41,2 mg/m3 Tossicità a dosi ripetute (orale) 
Inalazione Sistemico – Acuto Nessun pericolo identificato Tossicità acuta (orale) 

Inalazione Effetto locale – Lungo termine Nessun pericolo identificato - 
Inalazione Effetto locale – Acuto Nessun pericolo identificato - 
Dermico Sistemico – Lungo termine DNEL: 59 mg/Kg bw/day Tossicità a dosi ripetute (orale) 
Dermico Sistemico – Acuto Nessun pericolo identificato Tossicità acuta (dermica) 
Dermico Effetto locale – Lungo termine Nessun pericolo identificato - 
Dermico Effetto locale – Acuto Nessun pericolo identificato - 
Oculare Effetto locale Basso pericolo (nessuna 

soglia derivata) 
- 

 

DNEL: Livelli di non effetto per la popolazione                         Potassium hydrogen phosphonate 

Esposizione Tipo di Effetto Risultato 
Peggior effetto 

riscontrabile 
Inalazione Sistemico – Lungo termine DNEL: 10,2 mg/m3 Tossicità a dosi ripetute (orale) 
Inalazione Sistemico – Acuto Nessun pericolo identificato Tossicità acuta (orale) 
Inalazione Effetto locale – Lungo termine Nessun pericolo identificato - 
Inalazione Effetto locale – Acuto Nessun pericolo identificato - 
Dermico Sistemico – Lungo termine DNEL:29 mg/Kg bw/day Tossicità a dosi ripetute (orale) 
Dermico Sistemico – Acuto Nessun pericolo identificato Tossicità acuta (dermica) 
Dermico Effetto locale – Lungo termine Nessun pericolo identificato - 
Dermico Effetto locale – Acuto Nessun pericolo identificato - 
Orale Sistemico – Lungo termine DNEL 2,9 mg/Kg bw/day Tossicità a dosi ripetute (orale) 
Orale Sistemico – Acuto Nessun pericolo identificato Tossicità acuta (orale) 
Oculare Effetto locale Basso pericolo (nessuna 

soglia derivata) 
- 

 

PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetto                  Potassium hydrogen phosphonate 

Comparto ambientale Valore Metodo di estrapolazione 

Acqua fresca 0,137 mg/L Fattore di valutazione 

Acqua fresca 0,137 mg/L Fattore di valutazione 

Rilascio intermittente di acqua 1,37 mg/L Fattore di valutazione 

Sedimenti – acqua fresca 0,117 mg/kg sedimento Coefficiente di ripartizione 

Sedimenti – acqua marina 0,0117 mg/kg sedimento Coefficiente di ripartizione 

Impianti di trattamento fanghi STP: 100 mg/L Fattore di valutazione 

Suolo 1 mg/kg suolo Fattore di valutazione 

Aria Nessun pericolo identificato Proprietà chimico-fisiche 

(pressione di vapore) 

Inquinamento secondario Nessun potenziale di bioaccumulo  

 

Monitoraggio: Visite periodiche di controllo a giudizio del medico D.Lgs 81/2008 

Formazioni di contaminanti ambientali: la soluzione concentrata può essere un contaminante per il terreno ed i corsi 

d'acqua 

Relazione sulla sicurezza chimica: completa 

Control bending: non richieste 

 

8.2 Controlli dell’esposizione 

Controlli tecnici adeguati: Non richiesti 

Misure di protezione individuale, quali dispositivi 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. 

Misure individuali: 
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- Protezione per gli occhi: occhiali di protezione antiacido, visiera antispruzzo 

- Protezione delle mani/pelle: Guanti in gomma, nitrile, butile, lattice con grado di resistenza agli agenti chimici adeguato, 

contattare il fornitore del DPI e richiedere la compatibilità dello stesso con la sostanza. Tuta e scarpe di sicurezza, con 

grado di resistenza agli agenti chimici adeguato, contattare il fornitore del DPI e richiedere la compatibilità dello stesso 

con la sostanza. 

- Protezione respiratoria: Autorespiratore solo in caso di emergenza 

Pericoli termici: non rilevante 

Controlli dell'esposizione ambientale: Evitare che il prodotto possa contaminare i terreni e/o le acque superficiali e/o le 

acque sotterranee. 

 

9. Proprietà fisiche e chimiche 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Aspetto Liquido - da limpido ad opalescente 

Odore inodore, debole 

Soglia olfattiva n.d. 

pH (10 g/l) a 20°C 4,5 - 5,0 (in soluzione acquosa 1% a 25°C) 

Punto di fusione n.a. 

Punto di congelamento < -20°C 

Punto di ebollizione iniziale >100°C 

Punto di infiammabilità n.a. 

Tasso di evaporazione N.D. 

Limite superiore/inferiore di infammabilità o di esplosività 10-9 Pa a 25°C 

Tensione di vapore N.D. 

Densità di vapore N.D. 

Densità relativa 1,35 - 1,45 g/cm3 

Idrosolubilità infinita 

Liposolubilità Insolubile nei più comuni solventi organici 

Coefficiente di ripartizione Log Kow=Pow= -1 a 25 °C 

Temperatura di autoaccensione N.A. 

Temperatura di decomposizione >200 °C 

Viscosità: N.D. 

Proprietà esplosive non esplosivo 

Proprietà ossidanti non ossidante 

 

 

9.2 Altre informazioni:  

Conduttività: Le soluzioni acquosi di Sali inorganici conducono elettricità 

 

10. Stabilità e reattività 

10.1 Reattività: 

reagisce con agenti ossidandi forti, soluzioni fortemente acide o basiche 

 

10.2 Stabilità chimica: 

Stabilità in condizioni normali 

 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose: Nessuna in particolare se manipolato secondo le normali condizioni di utilizzo 

 

10.4 Condizioni da evitare: Danni fisici ai contenitori; riscaldamento dei contenitori, saldature o lavori a caldo su 

apparecchi o impianti che possono aver contenuto il prodotto, senza che siano stati puliti accuratamente. 

 

10.5 Materiali incompatibili: Forti agenti ossidanti 

 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: 
Se scaldato e portato a decomposizione potrebbe sviluppare POx 
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11. Informazioni tossicologiche 

Effetti pericolosi per la salute derivanti dall'esposizione alla sostanza: vedi sezioni 2 e 4. 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

 

Effetto Specie Test Dose Esposizione Conclusione 
tossicità acuta per via orale Ratto LD50 

Orale 

> 2000 mg/Kg bw - non tossico 

 (EU Method B.1 tris) 

tossicità acuta per via cutanea Ratto LD50 
Dermico 

> 5000 mg/Kg bw - non tossico 
 (OECDGuidel.402) 

Corrosione/irritazione 

cutanea: 

in vitro - ~47 of max 100 1h + 16h leggera irritazione oculare 

(MTT-HCE test methods) 

Sensibilizzazione respiratoria 
o cutanea 

in vitro Cornea 
bovina 

- - non sensibilizzante 
(EU Method B.42) 

Mutagenicità per le cellule 

germinali 

Bacterial reverse mutation assay 

Mammalian cell gene mutation 

Chromosome aberration 

negativo 

negativo 

negativo 

Non riferite evidenze 

(OECD-Guidel.471-476-

487) 

Tossicità per la riproduzione Screening test: 
orale 

Ratto NOEL(developmental toxicity) 
>1000 mg/kg bw/day 

NOEL(teratogenicity) 

>1000 mg/kg bw/day 

Non riferite evidenze 
(OECD-Guidel.422) 

Cancerogenicità Screening test: 

orale 

Ratto Non riferite evidenze 

(OECD-Guidel.422) 

Tossicità specifica per organi 

bersaglio (STOT)- Esposizione 
singola 

- - - - Nessun dato di tossicità 

applicabile 

Tossicità specifica per organi 

bersaglio (STOT) – Esposizione 

ripetuta: 

- - - - Nessun dato di tossicità 

applicabile 

Pericolo in caso di aspirazione     Non applicabile  

 

 

Informazioni sulle vie probabili di esposizione 
Esposizione Effetti potenziali acuti sulla salute Sintomi 

Inalazione nelle normali condizioni d'uso non 

emette vapori pericolosi 

non disponibile 

Pelle Blandi fenomeni di irritazione cutanea rossore, irritazione 

Occhi blandi fenomeni di irritazione Dolore, lacrimazione, 

rossore 

Ingestione Può provocare disturbi gastro-

intestinali 

Nausea, vomito, diarrea 

Altre informazioni 
N.D. 
 

12. Informazioni ecologiche 

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente (vedi anche 

sezioni 6, 7, 13, 14 e 15). 

12.1 Tossicità acquatica 

Specie Esposizione Tipo di effetto Risultato Metodo 
Pesce (Danio rerio) Acqua fresca – statico – 

96h 

Breve termine – acuto LC50>200 mg/L OECD-Guidel.203 

Invertebrati (Daphnia 

magna 

Acqua fresca – statico –

48h 

Breve termine – acuto IC50>200 mg/L OECD-Guidel.202 

Alghe e piante 
acquatiche 

(Desmodesmus 

subspicatus 

Acqua fresca – statico – 
72h 

EC50: ~137,5 mg/L basato su fattore di  
crescita 

OECD-Guidel.201 

EC50: ~101,3 mg/L basato sulla biomassa OECD-Guidel.201 

EC10: ~27,5 mg/L basato su fattore di crescita OECD-Guidel.201 



 

 

Universal Manure Company S.r.l.

Prodotti per la costruzione e manutenzione del verde

Microorganismi del 

suolo (Eisenia fetida-
annelide) 

Suolo artificiale – 14 d Breve termine – acuto LC50>1000 

mg/Kg suolo 

OECD-Guidel.207 

Fanghi attivi Acqua fresca – statico – 

3h 

EC50 >1000 mg/L basato su fattore di respirazione 

(95% CL) 

EU Method C.11 

 

12.2 Persistenza e degradabilità 

Il prodotto è costituito da una sostanza utilizzata anche nel settore dei concimi pertanto risulta facilmente biodegradabile. 

Elevate quantità di prodotto disperso possono portare a fenomeni di eutrofizzazione.  

 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 

Basso potenziale di bioaccumulo: BCF: 0,5 L/Kg w/w 

 

12.4 Mobilità nel suolo 

Bassa mobilità nei terreni. Koc a 20 °C = 771 

 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Il prodotto, sulla base delle informazioni disponibili, non risponde ai criteri PBT e vPvB 

 

12.6. Altri effetti avversi: Non vi sono informazioni disponibili 

 

13. Considerazioni sullo smaltimento 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Recuperare il più possibile per il riutilizzo come fertilizzante. Se contaminato da altre sostanze, smaltire 

secondo normativa vigente. Le eccedenze o i residui vanno manipolati adottando le precauzioni e gli eventuali mezzi 

protettivi individuali indicati alle voci 7 e 8. Codice CER 06 10 99 

 

14. Informazioni sul trasporto 

14.1 Numero Onu: N.A. 

14.2 Numero di spedizione dell’Onu: N.A. 

14.3 Classi di pericolo connesse al trasporto:  

ADR/RID/ADN: no 

Codice IMDG: nessuno 

IATA/ICAO: N.A. 

14.4 gruppo di imballaggio: N.A. 

14.5 Pericoli per l’ambiente  

ADR/RID - Pericoli per l'ambiente: nessuno 

Marine pollutant: no 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: Precauzioni particolari durante il trasporto all’interno e/o all’esterno 

dell’azienda: etichettare tutti i contenitori (inclusi i campioni per le analisi) secondo la regolamentazione riguardante la 

classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle miscele secondo la normativa in vigore. 

14.7 Trasporto alla rinfusa secodo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC: 

Non si effettua trasporto alla rinfusa. 

 

15. Informazioni sulla regolamentazione 

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza  

Direttiva 67/548/CE (Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura delle sostanze pericolose) e successive 

modifiche; 

Direttiva 1999/45/CE (Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura delle miscele pericolose) e successive 

modifiche; 

Regolamento n°. 1907/2006/CE (REACH); 

Regolamento n°. 1272/2008/CE (CLP); 

Regolamento n°.790/2009/CE (Recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, ATP 

del Regolamento n°. 1272/2008/CE); 

D.Lgs 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive 

modifiche e Direttiva 2009/161/UE; 
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D.Lgs 3/2/1997 n.52 (classificazione imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs 2/2/2002 n. 25(Rischi 

derivanti da agenti chimici durante il lavoro). D.Lgs 14/3/2003 n.65 (classificazione, imballaggio ed etichettatura 

preparati pericolosi). D.M. Lavoro 26/02/2004 (limiti di esposizione professionali). Dm 03/04/2007 (Attuazione 

della dir. 2006/8/CE; D.M. 28/02/2006 (recepimento Dir. 2004/73/CE, 29° ATP) e successivi emendamenti 

D.Lgs. 334/1999 e successive modifiche; 

Il prodotto non rientra nel D.Lef. 21 Settembre 2005 n. 238 (Dir. Seveso Ter); 

Il prodotto non rientra nella lista delle sostanze pericolose elencate in Allegato I del reg.europeo 689/2008 

sull'esportazione ed importazione delle sostanze chimiche pericolose 

 

15.2 Valutazione della sicurezza chimica: N.D. 

 

16. Altre informazioni 

Nome chimico del prodotto fosfito di potassio monobasico 

Simbolo di pericolo v.pto 2.2 

 

I dati e le informazioni sono redatti al meglio delle nostre conoscenze alla data sopraindicata. Sono riferite 

esclusivamente al prodotto indicato. 

Il loro carattere è però informativo e non costituiscono garanzia. Non si assicura che tutte le possibili misure 

di sicurezza siano contenute nella presente scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle 

informazioni, in relazione al particolare uso che ne deve fare. 

 

Acronimi e sigle 

ACIGH - Threshold Limit Values 

ESIS - European chemical Substances Information System – Joint Research Centre – Commission of the European 

Communities 

EPA - Environmental Protection Agency 

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European 

Communities 

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS – 10° Ed. – Van Nostrand Reinold 

 
ADN: Accord européen relative au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation 

intérieures (accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne) 

ADR: Accord européen relative au transport international des marchandises dangereuses par routes (accordo europeo 

relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per strada) 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

CL 50: Lethal Concentration 50 (Concentrazione Letale per il 50% degli Individui) 

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio) 

CSR: Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report) 

DL 50: Lethal Dose 50 (Dose Letale per il 50% degli Individui) 

DNEL: Derived no effect level (Livello derivato senza effetto) 

IARC: International Agency for Research on Cancer (Ente Internazionale per la Ricerca sul Cancro) 

IATA: International Air Transport Association (Associaizone Internazionale dle Trasporto Aereo) 

ICAO: International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell'aviazione civile) 

Codice IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento dle Trasporto Marittimo) 

PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche) 

PNEC: Predicted no effect concentration (Concentrazione prevedibile priva di effetti) 

RID: Règlement concernent le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento 

concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose) 

STEL: short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine) 

TLV: threshold limit value (soglia di valore limite) 

TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo) 

UE: Unione Europea 

vPvB: Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili) 

 


