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Direttore dell’A.R.T.A

dott.ssa Luciana Di Croce (delegata)

Esperti in materia Ambientale
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Relazione Istruttoria

Titolare Istruttoria:
Gruppo Istruttorio:

ing. Erika Galeotti
ing- Andrea Santarelli

Si veda istruttoria allegata
Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla SNAM S.p.A. relativamente al “Rifacimento
metanodotto San Salvo - Biccari dn 650 (26") dp 75 Bar e Opere connesse" - riscontro al Giudizio CCRVIA
n. 3272 del 12.11.2020 prot. n. 282062/2020” acquisita agli atti con prott. n. 52655 del 12 febbraio 2021 e n.
181570 del 03/05/2021;

IL COMITATO CCR-VIA
Sentita la relazione istruttoria;
Sentito in audizione per la Società Mucci Marco di cui alla richiesta prot. n. 200222 del 12 maggio 2021;
Vista la documentazione trasmessa dal proponente in data odierna (prot. n. 220286 del 25 maggio 2021), di
cui è stata data lettura in sede di comitato, relativa alla comunicazione di cui al punto c) del Giudizio CCRVIA n. 3272 del 12/11/2020 allegata al presente giudizio;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO
FAVOREVOLE ALLA VERIFICA DI OTTEMPERANZA DI CUI AI PUNTI a) E b) DI CUI AL
GIUDIZIO CCR-VIA N. 3272 DEL 12/11/2020
FAVOREVOLE ALLA VERIFICA DI OTTEMPERANZA DI CUI AL PUNTO 8) DEL PARERE DEL
CT VIA E VAS N. 3090 DEL 19/07/2019
Ai sensi dell’articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il
presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed
entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso

Ing. Domenico Longhi
2021.05.25 19:33:15
Regione Abruzzo

ing. Domenico Longhi (Presidente delegato)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott.ssa Sabrina Di Giuseppe

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Eligio Di Marzio (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Gabriele Costantini (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Sabatino Belmaggio

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Paolo Torlontano (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Certificatore ARUBA S.p.A.
Firma Digitale n.6130940002297007
Validita’ 06/06/2022

Firmato Digitalmente

GIUNTA REGIONALE
ing. Raffaele Spilla (delegato)
dott.ssa Luciana di Croce (delegata)

La Segretaria Verbalizzante
ing. Silvia Ronconi (segretaria verbalizzante)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Ottemperanza – art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
SNAM Rete Gas S.p.A. - Rifacimento metanodotto San Salvo-Biccari DN 650 (26”) DP 75
bar e Opere connesse

Oggetto
Titolo dell'intervento:

Descrizione del progetto:

Azienda Proponente:
Procedimento:

Rifacimento metanodotto San Salvo-Biccari DN 650 (26”)
DP 75 bar e Opere connesse
Rifacimento metanodotto San Salvo-Biccari DN 650 (26”) DP
75 bar e Opere connesse - Procedura di verifica di
ottemperanza alle prescrizioni ambientali n. 4 – 7 contenute
nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto
Ambientale VIA e VAS n. 3090 del 19/07/2019 allegato al
Decreto di compatibilità ambientale DM n. 322 del 08/11/2019
SNAM Rete Gas S.p.A.
Verifica di ottemperanza di cui all’art. 28 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.

Localizzazione del progetto
Regioni interessate
Comuni abruzzesi interessati
Province abruzzesi interessate:
Località

Puglia, Molise, Abruzzo
Cupello (CH), Lentella (CH)
Chieti
San Salvo - Biccari

Contenuti istruttoria
La presente istruttoria riassume quanto riportato negli elaborati trasmessi dal proponente con nota pec
INGCOS/SOR/219/RAG del 10/02/2021 acquisita al protocollo del Servizio Valutazioni Ambientali della
Regione Abruzzo al n. 52655 del 12/02/2021.
Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:
 Anagrafica del progetto
 Premessa
 Analisi della documentazione trasmessa

Referenti della Direzione
Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo istruttorio:

Ing. Andrea Santarelli

Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Ottemperanza – art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
SNAM Rete Gas S.p.A. - Rifacimento metanodotto San Salvo-Biccari DN 650 (26”) DP 75
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ANAGRAFICA DEL PROGETTO
Responsabile Azienda Proponente
Cognome e nome
Telefono
e-mail
PEC

Mucci Mirco
080/531511
ingcos.tapug@pec.snam.it

Avvio della procedura
Acquisizione in atti domanda

Prot. n. 52655 del 12/02/2021

Verifica di Assoggettabilità a VIA nazionale
Parere CTVIA nazionale
DM Compatibilità Ambientale

n. 3090 del 19/07/2019
n. 322 del 08/11/2019

Verifica di ottemperanza
Giudizio CCR-VIA

n. 3272 del 12/11/2020

Elenco Elaborati
-

Risposta al Giudizio n. 3272 del 12/11/2020
Ottemperanza alla condizione n. 8 del parere CT VIA e VAS n. 3090 del 19/07/2019
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PREMESSA
Il progetto denominato “Rifacimento Metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26”), DP 75 bar e opere
connesse” consiste nella realizzazione di una condotta per il trasposto del gas naturale, che collegherà San
Salvo (loc. Montalfano in provincia di Chieti) a Biccari (FG) ed avrà una lunghezza pari a circa 88,390 km.
Questa nuova linea andrà a sostituire l’esistente Metanodotto San Salvo – Biccari DN 500 (20”), MOP 64 bar,
che sarà dismesso.
L’opera comprende anche la realizzazione di una serie di allacciamenti, di diametro e lunghezze variabili,
in sostituzione degli esistenti, che ricollegheranno la linea principale alle utenze.
Gli interventi descritti ricadono nelle regioni Abruzzo, Molise e Puglia, interessando le province di Chieti,
Campobasso e Foggia. Il metanodotto principale in progetto misura circa 88,390 km ed interessa:
- per 4,610 km la regione Abruzzo, provincia di Chieti;
- per 53,210 km la regione Molise, provincia di Campobasso;
- per 30,570 km la regione Puglia, provincia di Foggia.
L’opera riguarderà la realizzazione di una serie di opere connesse, in particolare di condotte per complessivi
12,192 km, derivanti dal metanodotto principale, di diametro e lunghezze variabili.
Nella Regione Abruzzo il metanodotto interessa la provincia di Chieti ed i Comuni di Cupello e Lentella.
Il progetto in esame è ricompreso tra le tipologie di opere di cui all’Allegato II-bis alla Parte II^ del D.Lgs.
n. 152/2006 e smi, al punto 1, lett. b) “Installazione di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto dei
flussi di CO2 ai fibni dello stoccaggio geologico, superiore a 20 km” ed è pertanto stato sottoposto a procedura
di Verifica di Assoggettabilità a VIA Statale, che si è conclusa con Decreto Ministeriale n. 322 del
08/11/2019, di compatibilità ambientale, sulla base del parere della CT VIA e VAS n. 3090 del 19 luglio
2019.
Tale parere, per le condizioni ambientali n. 4 e 7, di cui di seguito si riporta un estratto, ha assegnato alle
regioni Competenti il ruolo di “Ente Vigilante” ed al MATTM il ruolo di Ente Coinvolto.
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SNAM Rete Gas S.p.A. - Rifacimento metanodotto San Salvo-Biccari DN 650 (26”) DP 75
bar e Opere connesse

Con nota acquisita al protocollo della Regione Abruzzo al n. 193755 del 26/06/2020, il proponente
trasmetteva istanza per l’avvio del procedimento ex art. 28, co 2 del D. Lgs 152/2006 e s..m.i, ai fini delle
verifica delle ottemperanze delle prescrizioni ambientali nn. 4 e 7 contenute nel parere della CT VIA e VAS
n. 3090 del 19/07/2019.
L’istanza è stata sottoposta all’attenzione del CCR-VIA nella seduta del 12/11/2020, il quale ha espresso
il Giudizio n. 3272, in cui sono state ritenute:
«Ottemperate le prescrizioni di cui al p.to 4 e al p.to 7 contenute nel Parere della Commissione tecnica di
verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 3090 del 19/07/2019 allegato al Decreto di compatibilità
ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 322 del 08/11/2019
stabilendo che, per le motivazioni indicate in premessa:
L’inizio dei lavori è subordinato:
a) alla trasmissione da parte dell’appaltatore della localizzazione e l’estensione dei depositi
temporanei dei materiali provenienti dalla dismissione e di eventuali rifiuti e/o residui di
lavorazione;
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b) alla trasmissione da parte dell’appaltatore della individuazione di un’area logistica in contesti
industriali e/o artigianali già esistenti, vicini alle aree interessate dal cantiere ma non connessi ad
esse (area dotata di idonei dispositivi di raccolta delle acque reflue, al fine di evitare la dispersione
nel sottosuolo). Nell’area logistica si svolgeranno tutte le attività propedeutiche e complementari
ai lavori di costruzione, nelle quali rientra anche l’area di parcheggio e lavaggio mezzi;
c) alla trasmissione del dettaglio di esecuzione dei lavori di scavo mediante tecnologia TOC e l’invio
delle schede di sicurezza dei prodotti che eventualmente verranno utilizzate per i fanghi
Le comunicazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere oggetto, prma dell’inizio dei lavori, di nuova
preventiva verifica di ottemperanza da parte di questo CCR-VIA.»
Con nota acquisita in atti al prot.n. 52655 del 12/02/2021 il proponente ha trasmesso quanto richiesto ai
punti a) e b) del citato giudizio.
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ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA
P.to a): trasmissione da parte dell’appaltatore della localizzazione e l’estensione dei depositi
temporanei dei materiali provenienti dalla dismissione e di eventuali rifiuti e/o residui di
lavorazione
Il tecnico dichiara che i rifiuti e/o scarti di lavorazione derivanti dalle attività lavorative, quali: legno,
plastica, carta e cartone, rivestimenti, sfridi metallici, recipienti esausti contenenti vernici epossidiche e/o
primer utilizzati durante la fase di protezione catodica passiva (rivestimento tubazioni), oli esausti provenienti
dalle attività di manutenzione ordinaria di mezzi ed attrezzature, etc. saranno gestiti nel rispetto della normativa
ambientale cogente, e stoccati c/o l’area di deposito temporaneo.
Viene affermato che l’appaltatore realizzerà un deposito temporaneo dei rifiuti all’interno dell’area logistica
di cantiere, suddividendo gli stessi per categorie omogenee (pericolosi e non pericolosi) e che tale area adibita
avrà una superficie indicativa di m² 250.
Per quanto concerne le attività trenchless (TOC e Microtunnel), si dichiara che i materiali di risulta (fanghi
bentonitici) preventivamente caratterizzati saranno gestiti come rifiuto, disidratati a mezzo filtropressatura e/o
centrifugazione all’interno del sito di produzione e conferiti presso discariche autorizzate secondo le vigenti
normative e che a fine ciclo di lavorazione, le acque di processo derivanti dal trattamento dei fanghi bentonitici
verranno smaltite come rifiuto.
Il tecnico riporta poi delle tabelle in cui è indicata la localizzazione dei depositi temporanei dei rifiuti
derivanti dall’esecuzione delle opere trenchless previste in progetto, affermando altresì che in corrispondenza
di ogni sito di produzione di tali rifiuti, nel dettaglio all’imbocco (buca di ingresso) dell’opera trenchless, sarà
individuata un’area da adibire a deposito temporaneo dei rifiuti, avente una superficie indicativa pari a m² 700
per singolo sito di produzione.
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Per quanto riguarda l’esecuzione di attraversamenti stradali mediante tecnologia trenchless (spingi tubo)
viene dichiarato che il materiale di risulta (smarino) sarà utilizzato in sito nel rispetto del “Progetto di Utilizzo
delle Terre e Rocce da scavo (ai sensi del DPR 120/2017) Regione Abruzzo” e del “Progetto di Utilizzo delle
Terre e Rocce da scavo (ai sensi del DPR 120/2017) Regione Molise” redatti dal Committente.
Il tecnico afferma inoltre che per gli attraversamenti di strade asfaltate a “Cielo Aperto”, l’asfalto demolito
sarà accatastato temporaneamente all’interno dell’area di lavoro previa stesura di geotessuto, delimitato e
segnalato con specifica cartellonistica, caratterizzato e successivamente conferito a discarica autorizzata.
Inoltre, viene descritto che l’area adibita a deposito temporaneo dei rifiuti ubicata all’interno dell’area di lavoro
avrà una superficie indicativa pari a m² 25.
Vengono riportate delle tabelle nelle quali è indicata la localizzazione degli attraversamenti stradali e degli
impianti e nuovi allacciamenti in progetto, per i quali si renderà necessaria la gestione delle terre e rocce
prodotte per l’esecuzione degli stessi.
Inoltre viene dichiarato che per quanto riguarda la dismissione del metanodotto e delle opere connesse
esistenti, l’inizio dei lavori avrà luogo solo al termine dei lavori di realizzazione del nuovo metanodotto e
relative opere connesse e che, pertanto, la localizzazione e l’estensione dei depositi temporanei dei materiali
provenienti dalla dismissione e di eventuali rifiuti/residui di lavorazione saranno debitamente comunicate
prima dell’inizio di tale fase.
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P.to b): trasmissione da parte dell’appaltatore della individuazione di un’area logistica in contesti
industriali e/o artigianali già esistenti, vicini alle aree interessate dal cantiere ma non connessi ad
esse (area dotata di idonei dispositivi di raccolta delle acque reflue, al fine di evitare la dispersione
nel sottosuolo). Nell’area logistica si svolgeranno tutte le attività propedeutiche e complementari
ai lavori di costruzione, nelle quali rientra anche l’area di parcheggio e lavaggio mezzi
Viene riportata la seguente planimetria:

Il tecnico dichiara che l’area logistica è sita in regione MOLISE, c/o la zona industriale del Comune di
Mafalda - Contrada Pianette, s.n. - 86030 Mafalda (CB) e che al suo interno verranno svolte le attività
propedeutiche e complementari ai lavori di costruzione, quali:
-

Raduno di uomini e mezzi a inizio e fine giornata lavorativa;
Attività di ufficio tecnico ed amministrativo;
Servizi igienico-assistenziali per i lavoratori (spogliatoi, docce, pronto soccorso, WC);
Officina meccanica per la manutenzione e la riparazione dei mezzi operativi;
Immagazzinaggio, deposito e movimentazione dei materiali da porre in opera;
Prefabbricazione di piping, carpenteria, supporti e manufatti vari;
Laboratori controlli non distruttivi;
Depositi carburanti, gas tecnici;
Aree di deposito temporaneo rifiuti;
Parcheggio mezzi d’opera e automezzi dipendenti;
Lavaggio mezzi.
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Con riferimento alla gestione delle acque reflue all’interno dell’area logistica, il tecnico allega
l’Autorizzazione rilasciata dall’ARPA Molise afferente lo scarico dei reflui su fosse IMHOFF, di cui di seguito
si riporta uno stralcio, e alla quale si rimanda.

pag. 11 di 12

Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Ottemperanza – art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
SNAM Rete Gas S.p.A. - Rifacimento metanodotto San Salvo-Biccari DN 650 (26”) DP 75
bar e Opere connesse

OTTEMPERANZA ALLA CONDIZIONE N. 8 DEL PARERE
CT VIA E VAS N. 3090 DEL 19/07/2019
Con Prot. n. INGCOS/SOR/572/RAG del 29/04/2021 (prot. regionale n. 181570 del 03/05/2021) la SNAM
RETE GAS SPA ha inoltre trasmesso la comunicazione di inizio lavori prot. n. INGCOS/SOR/571/RAG del
29.04.2021 relativa al 1° Tratto Funzionale: Percorrenza in Regione Abruzzo (Impianto di Cupello km 0) e
Regione Molise (PIDI 9 Compreso km 47+360), come da condizione ambientale n. 8 del Parere della
Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 3090 del 19/07/2019 allegato al
Decreto di compatibilità ambientale DM n. 322 del 08/11/2019, che di seguito si riporta.

La società ha comunicato che in data 31.05.2021 avranno inizio i lavori di realizzazione del metanodotto
denominato: "RIFACIMENTO METANODOTTO SAN SALVO - BICCARI DN 650 (26”) DP 75 bar”,
interessante i territori comunali di:
-

Cupello e Lentella, in Regione Abruzzo, provincia di Chieti;

-

Montenero di Bisaccia, Mafalda, Montecilfone, Palata, Guglionesi, Larino, Ururi, Montorio nei
Frentani, Rotello, in Regione Molise, provincia di Campobasso.

Con la suddetta nota sono stati anche comunicati i riferimenti degli appaltatori per i diversi lotti.

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo istruttorio:

Ing. Andrea Santarelli
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Al Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@regione.abruzzo.it

Oggetto: richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA.
Il sottoscritto MARCO MUCCI, nato a FIESOLE (FI) il 19/02/1984 identificato
tramite documento di riconoscimento CARTA DI IDENTITA’ n. CA62637ES
rilasciato 03/08/2019 dal COMUNE DI SAN DONATO MILANESE,
in qualità di PROCURATORE DELLA SNAM RETE GAS S.P.A.
chiede di poter partecipare, tramite l’invio della presente comunicazione, alla seduta del CRVIA relativa alla discussione del procedimento di “Rifacimento metanodotto San Salvo Biccari dn 650 (26") dp 75 Bar e Opere connesse" - riscontro al Giudizio CCRVIA n. 3272 del
12.11.2020 prot. N. 282062/2020” in capo alla ditta proponente SNAM RETE GAS S.P.A.
che si terrà il giorno 13/05/2021
DICHIARAZIONE:
Si richiede di poter presenziare alla seduta sopra richiamata al fine di poter fornire eventuali utili elementi di
chiarimento, laddove ce ne fosse la necessità.
Per un rapido contatto si segnalano i riferimenti dell’Ing. Marco Mucci
Ph. 342/7639869 – mail marco.mucci@snam.it

N.B. Alla suddetta richiesta potrà essere eventualmente allegata ulteriore informazioni che siano ritenute, dal
richiedente, utili per il Comitato ai fini della valutazione di merito (nella dimensione massima di 25 MB).

Firma del richiedente
Bari, 11/05/2021

Si allega:
1. Documento di riconoscimento.

Bari, 25.05.2021
Prot. INGCOS/SOR/650/RAG

e, p.c.

Spett.le
REGIONE ABRUZZO
DPC- Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali
DPC002 – Servizio Valutazioni Ambientali CH-PE
Portici San Bernardino, 25 – L’Aquila
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
Al
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (EX
MATTM)
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la
qualità dello Sviluppo (CreSS)
Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
cress@pec.minambiente.it

Metanodotto: “RIFACIMENTO METANODOTTO SAN SALVO - BICCARI DN 650 (26”) DP 75
bar e OPERE CONNESSE”
Oggetto: [ID_VIP 3861] - Decreto MATTM di Compatibilità Ambientale n. 322 del
08.11.2019 - Prescrizioni n. 4 – 7 del parere CTVIA n. 3090 del 19.07.2019
Riscontro al Giudizio CCR-VIA n. 3272 del 12.11.2020 prot. n. 282062/2020 ed alla
comunicazione di convocazione CCR-VIA prot. 0194220/21 del 13.05.2021
In riferimento al giudizio del CCR-VIA n. 3272 del 12.11.2020 ed alla successiva
comunicazione di convocazione CCR-VIA prot. 0194220/21 del 13.05.2021, avendo già
dato riscontro ai p.ti a) e b) con nota della scrivente prot. INGCOS/SOR/219/RAG del
11.02.2021 ed al fine di dare riscontrare a quanto chiesto nell’ultimo p.to c) contenuto
nel Vs giudizio sopra richiamato, che stabilisce:
L’inizio dei lavori è subordinato:
a) “omissis”
b) “omissis”
c) alla trasmissione del dettaglio di esecuzione dei lavori di scavo mediante
tecnologia TOC e l’invio delle schede di sicurezza dei prodotti che
eventualmente verranno utilizzate per i fanghi.”

snam rete gas
Progetti Infrastrutture Sud Orientali
Via G. Amendola, 162/1
70126 – Bari (BA)
tel. 080/5315111
fax 080/5315196
PEC:ingcos.tapug@pec.snam.it
www.snam.it

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio

Le comunicazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere oggetto, prima
dell’inizio dei lavori, di nuova preventiva verifica di ottemperanza da parte di
questo CCR VIA.”
Si trasmette:
- la specifica tecnica relativa alle opere trenchless (microtunnel) n. SP-000-003_01 del
27.11.2020. Il documento elenca le prescrizioni tecniche, i requisiti minimi e la
documentazione richiesta all’Appaltatore per l’esecuzione dei Microtunnel previsti
nell’Appalto.
Si precisa che nel territorio interessato dalla realizzazione del metanodotto in regione
Abruzzo, il progetto autorizzato prevede l’esecuzione di opere trenchless in modalità
microtunnel e non TOC.
-

la relazione RE-VDO-615_00 del 31.03.2021 e l’allegato 1 della stessa, contenente le
schede di sicurezza dei materiali, che saranno utilizzati dall’Appaltatore di costruzione
per la preparazione dei fanghi di perforazione per la realizzazione delle opere
trenchless (microtunnel) ricadenti nel territorio della Regione Abruzzo, provincia di
Chieti.
Si informa che tale documentazione è stata inoltrata ad ARTA Abruzzo nell’ambito
della VDO n.6 del medesimo parere CTVIA n. 3090 del 19.07.2019.

Con l’occasione si segnalano i contatti di Giacomo Zandri Ph. 345/5901458 - Mail
giacomo.zandri@snam.it per ogni ulteriore chiarimento in merito alla documentazione
trasmessa.
Distinti saluti

All.:
1. doc. n. SP-000-003_01 del 27.11.2020;
2. doc. n. RE-VDO-615_00 del 31.03.2021.
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GENERALITÀ

In aggiunta a quanto descritto nella Descrizione dei Lavori del progetto “Rifacimento Met.
San Salvo- Biccari DN 650 (26”), DP 75 bar e opere connesse”, il presente documento
elenca le prescrizioni tecniche, i requisiti minimi e la documentazione richiesta
all’Appaltatore per l’esecuzione dei Microtunnel previsti nell’Appalto.
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MODALITÀ ESECUTIVE

Definizioni
Microtunnel:

sono tunnel realizzati con elementi prefabbricati
in c.a. e diametro interno inferiore/uguale a 3,00
m ed aventi il sistema di guida delle operazioni
di scavo all'esterno del tunnel;

c.a.:

cemento armato;

T.S.:

Tubo spinto;

Committente:

Società che stipula il contratto con l’Impresa
assuntrice dei lavori;

Appaltatore:

Impresa assuntrice dei lavori con la quale viene
stipulato il contratto di appalto.

Sistema di costruzione del Microtunnel

Il Microtunnel viene realizzato con la tecnica del tubo spinto (T.S.) o jacking pipe.
Il sistema di spinta applicato ai conci in c.a. prefabbricati è collocato nel pozzo di partenza
all'esterno del tunnel.
La scelta del sistema di scavo è ad esclusivo onere e rischio dell’Appaltatore, che deve
perciò tenere conto delle varie condizioni locali, dell’area da perforare, quali la geologia, la
possibile escursione della falda freatica ed altre possibili situazioni condizionanti lo scavo
in sotterraneo.

2.3

Macchinari ed attrezzature di perforazione

Le attrezzature di perforazione e spinta saranno costituite da:
•

Macchina perforatrice a testa scudata a controllo remoto: la macchina dovrà essere di
tipo a testa ispezionabile in modo da provvedere al cambio di utensili e alla
disgregazione di eventuali ostacoli imprevisti (trovanti, strati conglomerati, manufatti,
ecc.), con conseguente riduzione del rischio di compromettere l’operazione fino alla
perdita del lavoro svolto e del macchinario;

•

Sistema di controllo laser della direzione in continuo, con sistema idoneo per la
realizzazione dei tratti curvilinei;

•

Sistema di smarino meccanico o idraulico del terreno scavato;
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•

Attrezzature di perforazione;

•

Stazione di spinta principale e stazioni di spinta intermedie (a seconda dell’effettiva
resistenza del terreno) costituite da martinetti idraulici che forniscano una adeguata
spinta.

•

Sistema di lubrificazione ed evacuazione dei residui di trivellazione (se utilizzato) sarà
costituito da:
− Fango bentonitico, composto da una miscela di acqua dolce e bentonite
naturale. Dovrà essere disposto un idoneo impianto di riciclaggio per il filtraggio
e la dissabbiatura dei fanghi che deve essere operativo per tutto il tempo della
perforazione. Alla fine delle lavorazioni, i fanghi verranno trasportati in discarica
e smaltiti in accordo alle normative vigenti in materia.

•

Elementi in c.a: gli elementi impiegati per la realizzazione del tunnel saranno conci
prefabbricati centrifugati in c.a., calcolati per resistere alla spinta assiale prodotta dalla
stazione di spinta durante la messa in opera degli elementi stessi, ed ai carichi
superiori, gravanti secondo quanto stabilito dalle vigenti norme. La lunghezza di
ciascun elemento sarà stabilita dall'Appaltatore in funzione delle caratteristiche del
sistema di costruzione.
Le giunzioni tra i tubi di rivestimento in c.a. dovranno essere di tipologia idonea per
consentire la deviazione angolare del microtunnel e la tenuta idraulica: l’incastro ed il
centraggio tra due tubi successivi dovranno essere garantiti mediante opportuna
sagomatura dei bordi o con collari d’acciaio annegati nel getto mentre la tenuta
idraulica deve essere assicurata da idonee guarnizioni di tenuta.
Su ogni elemento in c.a. devono essere predisposti ugelli passanti, atti ad iniettare
boiacca di cemento, per saturare lo spazio esistente fra la parete esterna del tubo di
protezione in c.a. ed il terreno circostante.

2.4

Descrizione delle fasi operative

Per l'esecuzione del Microtunnel si deve operare secondo le modalità qui di seguito
descritte:
2.4.1

Preparazione dei siti

Per la preparazione dei siti si devono prevedere i seguenti lavori:
− strade di accesso;
− rimozione ostacoli;
− eventuali spianamenti;
− prosciugamento aree delle postazioni di spinta e di arrivo (se si opera sotto
falda);
− preparazione aree per containers e stoccaggio materiali;
− preparazione aree per smarino;
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− installazione del cantiere.
2.4.2

Postazione di partenza e installazione apparecchiature

Fasi operative:
− installazione di palancole o prefabbricati in c.a. o muri gettati in opera per la
realizzazione della postazione interrata (in pozzo);
− consolidamento del terreno in adiacenza all'imbocco;
− esecuzione della postazione di spinta della macchina di spinta: dovrà essere
realizzata una soletta di base per fissare le strutture di spinta e alloggiare le
guide in acciaio e un muro reggispinta sul quale verranno posizionati i pistoni di
spinta. Sul fronte di scavo verrà realizzato invece un muro di intestazione con un
anello di contenimento provvisto di guarnizione atto ad impedire infiltrazioni
d’acqua nella postazione e a guidare lo scudo sull’asse di progetto nella fase di
inizio della perforazione;
− chiusura, con apposita recinzione, delle aree di scavo;
− installazione degli elementi per la guida delle apparecchiature di perforazione;
− installazione apparecchiature di spinta;
− installazione delle apparecchiature di perforazione;
− installazione del sistema di trasporto a giorno dello smarino mediante sistema
meccanico o idraulico;
− installazione di attrezzature e strumentazioni varie;
− apertura foro nella parete frontale;
− messa in opera dell'anello di guida e della guarnizione di tenuta;
− installazione sistema di traguardo laser.
2.4.3
•

Esecuzione del Microtunnel

Perforazione

La perforazione può avvenire secondo una delle due seguenti tecniche di scavo:
- Scavo con circolazione di lubrificanti
Lo scavo del tunnel avviene mediante l’avanzamento di uno scudo cilindrico a cui è
applicata frontalmente una fresa rotante dello stesso diametro dello scudo.
Durante la fase di scavo, la testa della macchina deve essere lubrificata con una miscela
di bentonite e acqua, trasportata tramite un sistema di circolazione chiuso.
La testa della macchina di scavo deve operare sotto una campana di aria compressa o di
una miscela di acqua/bentonite; comunque sarà tenuta sempre in pressione.
La scelta dell'impiego di aria compressa o di bentonite o di altri sistemi, deve essere fatta
in funzione delle caratteristiche del suolo attraversato e deve essere stabilita
dall'Appaltatore.
Così pure la densità della miscela acqua bentonite deve essere determinata in funzione
della permeabilità del terreno e della pressione di esercizio che sarà stabilita in base alla

Nome file: SP-000-003_01.doc

RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26”), DP 75 bar E OPERE CONNESSE
SPECIFICA TECNICA PER ESECUZIONE OPERE TRENCHLESS (Microtunnel)
N° Documento:

Foglio

03492-PPL-SP-000-0003

7

di

Rev.:

16

00 01

N° Documento Cliente:

SP-000-003

profondità di progetto del tunnel e della colonna d'acqua presente, tale da controbilanciare
la spinta idrostatica esterna.
L'Appaltatore deve effettuare la registrazione in continuo dei valori di pressione utilizzati
nel corso della perforazione.
- Scavo a secco
Lo scavo del tunnel avviene mediante l’avanzamento di uno scudo cilindrico a cui è
applicata frontalmente una fresa rotante dello stesso diametro dello scudo.
Durante la fase di scavo la testa della macchina deve operare senza l’ausilio di lubrificanti.
Il terreno di risulta deve essere convogliato all'interno della fresa tramite coclea o sistema
idoneo.
Dal momento che si opera sottofalda, lo scudo deve essere dotato di un sistema di
bilanciamento della pressione idraulica mediante aria compressa o bentonite.
La scelta dell'impiego di aria compressa o di bentonite, o altri sistemi, deve essere fatta in
funzione delle caratteristiche del suolo attraversato e deve essere stabilita dall'Appaltatore.
L'Appaltatore deve effettuare la registrazione in continuo dei valori di pressione utilizzati
nel corso della perforazione.
• Immissione degli elementi nel terreno
Per l'avanzamento degli elementi con il sistema T.S. deve essere utilizzata un’unità
spingitubo collocata all'interno del pozzo di spinta.
L'unità di spinta è composta da martinetti idraulici montati su un telaio metallico, da un
anello di spinta mobile posto davanti ai martinetti idraulici e da una parete di spinta fissa
posta dietro i martinetti.
Quando un elemento sarà stato completamente spinto nel terreno, i martinetti idraulici e
l'anello di spinta devono essere retratti per l’inserimento di un nuovo elemento.
Il nuovo elemento deve essere calato all'interno del pozzo e incastrato all'estremità
dell'elemento precedente. Non appena ultimato l'incastro deve essere ripresa la spinta.
Per ridurre l'attrito tubo/terreno deve essere impiegata una miscela bentonitica come
lubrificante esterno. E' fatto esplicito divieto all'Appaltatore di impiegare oli o grassi in
sostituzione di miscela bentonitica o di acqua.
• Trasporto a giorno dello smarino
Il materiale scavato deve essere evacuato dalla parte anteriore dello scudo e portato in
una unità di frantumazione. Nel caso si utilizzi il sistema di smarino idraulico, il materiale
frantumato deve essere miscelato con acqua e formare una miscela fluida (slurry) che
deve essere smaltita attraverso un sistema di riciclo fino ad una unità di dissabbiatura o
fatta decantare in apposita vasca impermeabilizzata.
•

Stazioni di spinta intermedie

Per evitare il cedimento strutturale degli elementi in c.a. deve essere prevista la possibilità
di installare una o più stazioni di spinta intermedie che devono essere inserite quando il
valore della spinta si avvicina al valore massimo ammissibile per gli elementi in c.a.
Le stazioni intermedie devono essere installate tra due elementi del tunnel e devono
essere rimosse al termine del recupero della testa fresante portando gli elementi in c.a. a
stretto contatto fra di loro.
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• Controlli
- Controllo delle operazioni di scavo
Il controllo delle operazioni di scavo e di avanzamento del tunnel sarà effettuato da una
sala di comando posizionata nell’area di cantiere, in prossimità della postazione di
partenza. Tale controllo deve permettere all’operatore, di ottenere in qualsiasi momento
tutte le informazioni operative e geometriche connesse con l’avanzamento dello scudo.
- Controllo della direzione
L'esatta direzione del tunnel deve essere mantenuta eseguendo un continuo controllo,
durante l'operazione di spinta, per mezzo di un computer attraverso un sistema di autoguida o altro sistema di controllo.
Il controllo direzionale dovrà essere eseguito con sistema laser a posizionamento variabile
effettuando frequenti controlli per verificare il corretto posizionamento di tali attrezzature.
2.4.4

Esecuzione postazione di uscita

Nel punto terminale del tunnel si deve provvedere alla esecuzione della postazione di
arrivo. Vista la copertura del tunnel in uscita pari a circa 2m, sarà sufficiente approfondire
la trincea di scavo in corrispondenza del punto di uscita previsto e creare un allargamento
tale da permettere il recupero dello scudo e delle apparecchiature di scavo. Nel caso risulti
necessario, in relazione alle condizioni geologiche locali, si dovrà prevedere il
consolidamento del terreno in adiacenza al punto di uscita della testa fresante.
2.4.5

Riempimento intercapedine tra gli elementi del Microtunnel ed il terreno

Lo spazio presente tra la parete esterna degli elementi del Microtunnel e il terreno deve
essere saturato mediante iniezione, dagli appositi ugelli, di boiacca di cemento.
Il materiale da iniettare deve essere tale da creare un intasamento di tipo rigido o di tipo
plastico secondo quanto richiesto dal Committente.

2.4.6

Sigillatura dei giunti tra i tubi di rivestimento in c.a.

La sigillatura dei giunti tra i tubi di rivestimento in c.a. deve essere eseguita dall’interno del
microtunnel, successivamente alle operazioni di avanzamento, utilizzando malta di
cemento ad alta resistenza in modo da ottenere una superficie interna del tunnel
perfettamente liscia e priva di risalti; lo scopo è quello di realizzare un’ulteriore garanzia di
tenuta dei giunti nei confronti di possibili fenomeni di filtrazione, in aggiunta a quella
strutturale del giunto stesso, e di agevolare la successiva operazione di varo della
tubazione di processo all’interno del tunnel.
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Demolizione opere in c.a.

Le opere in c.a. devono essere demolite per quanto necessario all'infilaggio del tubo in
acciaio e comunque per almeno 1,5 m dal piano campagna.
2.4.8

Varo della condotta

Terminate le attività di microtunneling, sgomberate le aree di cantiere dalle attrezzature di
perforazione e avvenuta la consegna formale del microtunnel, si procederà con le
operazioni di varo della condotta.
2.4.9

Precollaudo idraulico delle condotte

Portato a termine il varo si procederà alla fase di pre-test idraulico della condotta.
Durante le fasi di esecuzione del test idraulico i sistemi di sicurezza statica (se necessari)
non dovranno essere rimossi, ma saranno mantenuti operativi fino al termine della
maturazione della miscela bentonitica utilizzata per il successivo intasamento.
Le operazioni di collaudo saranno eseguite attenendosi a quanto previsto dalle specifiche
della Committente.
Al termine delle fasi di precollaudo (pressurizzazione e misura), la condotta dovrà essere
depressurizzata, ma non andrà svuotata. La tubazione dovrà essere mantenuta piena di
acqua in modo da garantire che non vada in galleggiamento durante le successive fasi di
intasamento.
2.4.10 Intasamento del Microtunnel e ripristino aree pozzi
Dopo le operazioni di infilaggio del tubo in acciaio, l’intercapedine tra la parete interna del
Microtunnel ed il tubo deve essere intasata.
Scopo dell’intasamento è quello di riempire completamente, con idonei materiali, l’intera
intercapedine fra il tubo e il tunnel in modo da interrare la tubazione e rendere l’opera
assimilabile ad un normale tratto di linea.
Inoltre, come nel caso in questione, l’intasamento consente di garantire maggiormente la
tenuta idraulica dell’opera eliminando a priori qualsiasi possibilità di infiltrazione d’acqua.
Esso sarà eseguito utilizzando miscele di tipo bentonitico composte da cemento, bentonite
e acqua. Tale miscela presenta caratteristiche di resistenza molto basse onde garantire un
rapido e sicuro disintasamento in caso di necessità.
Allo scopo si utilizzeranno apposite tubazioni, disposte a canna d’organo,
precedentemente fissate sulla volta del microtunnel in c.a.
Le operazioni d'intasamento potranno avere inizio solamente dopo i collaudi idraulici, la
verifica dell'integrità dielettrica del sistema ed il necessario NULLAOSTA da parte della
Committente.
Preliminarmente alle operazioni d’intasamento, è necessaria la realizzazione, in
corrispondenza delle due estremità, di strutture per il contenimento all’interno del
microtunnel della miscela fluida (“tappi di tenuta”).
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Relativamente al pozzo di spinta si deve provvedere al suo ritombamento dopo
l’esecuzione dei collegamenti alla linea. Il riempimento andrà eseguito mediante il terreno
proveniente dagli scavi, ricompattato al 95% della densità secca ricavata da prove di
costipamento tipo AASHTO modificato, per strati di spessore non superiore a 30 cm, salvo
diversa indicazione del Committente.
2.4.11 Recupero delle palancole e degli impianti di prosciugamento e/o di
consolidamento
Nel caso la postazione di spinta venga realizzata con un pozzo rivestito con palancole
metalliche, l’Appaltatore deve provvedere al loro recupero dopo il ritombamento dei pozzi;
parimenti dopo il ritombamento dovrà recuperare, ove installato, l’impianto di
prosciugamento e/o di consolidamento.
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CARATTERISTICHE DEI TERRENI DI PERFORAZIONE

In accordo a quanto richiesto nei documenti di progetto, relativamente agli attraversamenti
da realizzare con tecnologie trenchless, l’Appaltatore dovrà eseguire le indagini
geognostiche (indagini dirette e indirette) e le prove di laboratorio geotecnico, al fine di
individuare le caratteristiche geotecniche dei terreni e le caratteristiche idrogeologiche (in
particolare per quanto riguarda la profondità del livello di falda rispetto al piano campagna
al momento della esecuzione dei lavori).
Le caratteristiche e l’entità delle indagini da eseguire dovranno essere adeguate per
individuare le attrezzature, le modalità esecutive e le procedure più idonee e per la
realizzazione delle opere in sicurezza e con i requisiti tecnici richiesti.
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ONERI DEL COMMITTENTE E DELL’APPALTATORE

Competenze

Compete al Committente o al suo Rappresentante:
− ottenere i permessi e le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'opera;
− assicurare che vengano attuate tutte le prescrizioni del presente documento e, in
generale, le disposizioni impartite all'Appaltatore;
− approvare o autorizzare, secondo quanto previsto dalla presente relazione.
Compete all'Appaltatore:
− verificare, prima di iniziare qualsiasi lavoro, l'esistenza delle autorizzazioni e dei
permessi presso il Rappresentante del Committente;
− procurare i permessi e le autorizzazioni di sua competenza;
− informare tempestivamente il Rappresentante del Committente sui contatti da lui
avviati con i proprietari o gli Enti, e sugli eventuali accordi raggiunti;
− fornire mano d'opera e mezzi necessari per lo svolgimento dei lavori a lui affidati.
Se non è esplicitamente escluso, tutti gli oneri, derivanti dall'osservanza della presente
relazione per l’esecuzione dei lavori qui previsti, sono a carico dell'Appaltatore.
4.2

Dati forniti dall'Appaltatore

Il progetto esecutivo dell'opera deve essere elaborato dall'Appaltatore sulla base della
documentazione fornita dal Committente e deve comprendere:
− indagini geognostiche e relative prove di laboratorio;
− planimetria e sezioni con indicate le caratteristiche geometriche del Microtunnel;
− progetto delle postazioni di spinta e arrivo;
− descrizione della preparazione area cantiere e relativi accessi;
− descrizione delle attrezzature e del sistema di perforazione;
− descrizione del procedimento di esecuzione delle postazioni di spinta e di arrivo;
− progettazione e verifiche allo schiacciamento ed alla spinta assiale relativa agli
elementi del Microtunnel;
− valutazioni di sicurezza relative ad eventuali problematiche idrauliche connesse
al superamento di argini o di lavori in alveo nell'attraversamento di corsi d'acqua;
− valutazioni di sicurezza relative a cedimenti del suolo, con particolare riguardo
all'attraversamento dei rilevati;
− descrizione del procedimento di esecuzione dell’intasamento all’interno del
microtunnel.
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N.B.
Dovrà essere predisposto un piano di emergenza microtunnel in cui siano previste le
modalità operative per il recupero della macchina e la prosecuzione dello scavo in caso di
blocco della perforazione e/o di avarie alle attrezzature di perforazione.
a)

Indagini geognostiche e prove di laboratorio

L'Appaltatore deve eseguire tutte le indagini geognostiche che riterrà necessarie per la
progettazione dell'opera in oggetto.
Deve inoltre, determinare l'andamento della falda, e preventivare eventuali operazioni di
prosciugamento.
b)

Caratteristiche geometriche dell'attraversamento

Nei disegni del Microtunnel devono essere indicati:
− Caratteristiche strutturali degli elementi costituenti il rivestimento (tubi o conci in
c.a);
− pendenza;
− lunghezza;
− copertura minima dal piano campagna o dal fondo alveo;
− dimensione geometrica dei pozzi.
Eventuali variazioni della livelletta del tunnel dovranno essere sottoposte ed autorizzate
dal Committente.
c)

Descrizione del sistema di perforazione

Deve essere descritto:
− sistema di tenuta idraulica dei giunti tra i conci e tra elementi in c.a.;
− tipo di lubrificante utilizzato e modalità di impiego nel sistema T.S.;
− sistema di trasporto dello smarino;
− tipo e caratteristiche dell'anello di tenuta idraulica nella sezione di entrata della
perforazione;
− tipo e caratteristiche testa di perforazione utilizzata;
− diametro della testata fresante;
− modalità di intasamento tra la parete esterna del Microtunnel ed il terreno
circostante.
In particolare non saranno accettati adattamenti dello scudo per realizzare uno scavo di
diametro maggiore a quello dello scudo stesso.
d)

Postazioni di spinta e di arrivo

Le postazioni di spinta e di arrivo, in funzione della metodologia realizzativa adottata,
potranno essere realizzate in pozzo ovvero fuori terra.
Il progetto esecutivo, salvo diversa indicazione riportata nei documenti contrattuali forniti
dal Committente, dovrà essere redatto dall'Appaltatore.
L'Appaltatore dovrà indicare le modalità esecutive per la loro realizzazione tenendo
presente, nel caso di movimenti terra in prossimità di rilevati arginali, stradali o ferroviari o
Nome file: SP-000-003_01.doc
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all'interno di alvei di corsi d'acqua, l'assoluta necessità di garantire la stabilità e l'integrità
delle infrastrutture attraversate, la sicurezza delle maestranze coinvolte nei lavori nonché
l’incolumità e la sicurezza dei terzi.
e)

Operazioni di prosciugamento e/o di consolidamento nelle

aree delle postazioni di spinta
Nel caso sia necessario consolidare il terreno e/o deprimere il livello della falda per dare
corso alle operazioni di scavo in corrispondenza delle postazioni di spinta e di arrivo, deve
essere allegato al progetto una descrizione delle operazioni consolidamento e/o di
prosciugamento e le caratteristiche tecniche del sistema utilizzato.
f)

Determinazione dei valori delle pressioni di esercizio

L'Appaltatore deve fornire i valori di pressione di esercizio del fango bentonitico o di aria
che devono essere impiegati durante la preparazione del Microtunnel per controbilanciare
la pressione litostatica o idraulica esterna.
g)

Verifiche allo schiacciamento ed alla spinta assiale per gli

elementi in c.a.
Devono essere allegati al progetto i calcoli di verifica allo schiacciamento ed alla spinta
assiale.
h)

Valutazioni di sicurezza relative ad eventuali problematiche

idrauliche
Qualora i lavori da eseguire interferissero con corpi arginali ovvero ricadessero all'interno
di alvei di corsi d'acqua, l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà analizzare tutte le
problematiche tecniche ed operative legate alle interferenze che si determinano tra le
strutture interessate dai lavori e la realizzazione del Microtunnel, con particolare riguardo
alla garanzia delle opere ed alla sicurezza operativa delle maestranze e dei terzi coinvolti
nei lavori.
L'analisi dovrà portare alla redazione di un documento denominato "Analisi del rischio
idraulico" in cui l'Appaltatore dovrà analizzare tutte le problematiche connesse con
l'esecuzione dei lavori e descrivere gli opportuni rimedi operativi che intenderà porre in
atto durante gli stessi. Il documento dovrà essere sottoposto al Committente per
approvazione prima dell'inizio dei lavori.
i) Valutazioni di sicurezza relative a cedimenti del suolo, con
particolare riguardo nell'attraversamento di rilevati
Devono essere analizzate le problematiche legate a possibili cedimenti, verificando l'entità
delle alterazioni tensionali sul suolo che si determinano nel breve e nel lungo termine a
seguito della costruzione del Microtunnel.
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Prescrizioni particolari, tempi di esecuzione, ripristini e deroghe
a)

Scostamenti possibili

Lo scostamento planimetrico del tracciato di progetto e la quota dell’asse del Microtunnel
in corrispondenza della sezione di uscita non devono differire da quella di progetto del
0,2%; l’eventuale scostamento deve comunque avere andamento costante.
b)

Garanzia idraulica elementi in c.a.

L’Appaltatore deve certificare la tenuta idraulica tra i conci e tra gli elementi in c.a. nelle
condizioni di esercizio più gravose.
c)

Documentazione

In aggiunta a quanto previsto nei punti precedenti, l’Appaltatore deve fornire:
− le procedure relative alle modalità di esecuzione del Microtunnel;
− le specifiche tecniche delle attrezzature e di tutti i materiali da costruzione
utilizzati per l’esecuzione del Microtunnel;
− i calcoli statici, le verifiche strutturali e di stabilità e gli elaborati grafici di tutte le
opere e dei manufatti che dovranno essere realizzati sia a carattere temporaneo
che definitivo;
− le procedure di realizzazione e le caratteristiche statiche e dimensionali dei
“tappi di tenuta” agli imbocchi;
− i possibili interventi che l’Appaltatore ritiene di effettuare in caso di avaria di
qualche organo principale durante la costruzione del Microtunnel;
− la lista dei pezzi di ricambio disponibili in cantiere;
− la lista del personale impiegato nelle varie fasi di lavoro;
− il piano di sicurezza.
Tale documentazione, oltre a quella prevista nel §4.2, deve essere sottoposta
all’approvazione del Committente, minimo venti giorni prima dell’inizio dei lavori.
d)

Controlli finali

Al termine della spinta devono essere controllate visivamente l’integrità degli elementi
immessi nel terreno e la perfetta esecuzione dei giunti tra i conci e tra gli elementi.
Inoltre deve essere verificato strumentalmente il rispetto delle tolleranze di cui al punto 4.3
a).
e)

Tempi di esecuzione

Deve essere fornito un programma dei lavori con l’indicazione dei tempi relativi alle singole
operazioni.
f)

Preparazione dei siti e accessi

L’Appaltatore deve provvedere alla preparazione dei siti ed alla realizzazione delle strade
di accesso alle aree di lavoro, in accordo con i disegni approvati dal Committente.
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L’Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere all’adeguamento delle strade esistenti in modo da
consentire l’accesso dei mezzi alle aree di cantiere.
g)

Trasporti a discarica

L’Appaltatore deve provvedere a portare a discarica il materiale di risulta proveniente
dall’esecuzione del Microtunnel e deve caratterizzare chimicamente i fanghi bentonitici e
provvedere alla loro classificazione, in base alla vigente normativa sui rifiuti speciali, per il
loro smaltimento in discarica autorizzata.
h)

Ripristini

Alla conclusione dei lavori descritti nella presente relazione, l’Appaltatore deve provvedere
allo sgombero delle aree di lavoro ed al ripristino delle stesse.
i) Deroghe
Eventuali modifiche alle modalità di esecuzione previste nella presente relazione saranno
valide soltanto se preventivamente approvate per iscritto dal Committente.
j) Documentazione finale
Al termine dei lavori l’Appaltatore dovrà fornire:
− l’aggiornamento dell’elaborato plano altimetrico dell’attraversamento;
− Rapporto tecnico finale contenente tutti i dati tecnici relativi all’avanzamento
della perforazione (spinta, torsione, pressioni, ecc.) e quelli relativi al controllo di
direzione;
− Rapporto tecnico contenente, elemento per elemento, le quantità di miscela
cementizia iniettata fra gli elementi tubolari in c.a. e il terreno.
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PREMESSA

Il presente documento è stato redatto per ottemperare alla richiesta contenuta nella nota di
ARTA Abruzzo prot. n.0032592/2020 del 28/07/2020, relativa alla prescrizione n. 6,
riportata nel Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA e
VAS n. 3090 del 19/07/2019, allegato all’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale,
DM 322 del 8/11/2019, relativa al progetto “Rifacimento metanodotto San Salvo – Biccari
DN 650 (26”), DP 75 bar e opere connesse”.
Il testo della prescrizione n. 6 è riportato nel seguito:
“Prima dell’inizio dei lavori, dovranno essere presentate alle ARPA competenti, le schede
di sicurezza dei materiali utilizzati per la preparazione dei fanghi di perforazione e per il
collaudo idraulico delle condotte”.
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Con riferimento alla nota INGCOS/TAPUG/898/RAG del 29/06/2020 con la quale Snam
Rete Gas S.p.A. ha inoltrato la documentazione relativa alla prescrizione n. 6, sopra
riportata, ARTA Abruzzo esprime il seguente giudizio nella nota prot.n.0032592/2020 del
28/07/2020:
“Alla luce di quanto esposto allo stato attuale si ritiene la presente prescrizione n. 6
ottemperata. Prima dell’inizio delle attività dovranno essere comunque presentate le
schede di sicurezza dei materiali utilizzati per la preparazione dei fanghi di perforazione e
il collaudo idraulico delle condotte.”
Pertanto, in allegato 1 si riportano le schede di sicurezza dei materiali, che saranno
utilizzati dall’Appaltatore per la preparazione dei fanghi di perforazione per la realizzazione
delle opere trenchless (microtunnel), che saranno realizzate all’interno del Lotto 1 “Cupello
– Montecilfone”, che interessa parzialmente la regione Abruzzo, in provincia di Chieti.
Si precisa che per le acque utilizzate per il collaudo delle condotte non è prevista alcuna
additivazione, ma solo un eventuale filtraggio meccanico.

Nome File: RE-VDO-615_00 VdO n. 6-3090 nota ARTA Abruzzo

RIFACIMENTO METANODOTTO SAN SALVO – BICCARI DN 650 (26”), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

VERIFICA DI OTTEMPERANZA
Nota di ARTA Abruzzo alla prescrizione n. 6

del parere CTVIA n. 3090 del 19/07/2019 allegato al DM 322 del 8/11/2019
N. Documento:

03492-ENV-RE-601-0005

3

Foglio

5

di

Rev.:

5

N. cliente:

00

ALLEGATI

ALLEGATO 1

Schede di sicurezza – Lotto 1 Abruzzo
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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
PAC™L
ai sensi della regolamento (CE) 2015/830
Data di Revisione: 03-nov-2017
Preparation Date 03-nov-2017

Numero di revisione: 33
Codice interno Identificazione HM003724

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Denominazione del Prodotto
Codice interno Identificazione

PAC™L
HM003724

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Uso Raccomandato
Additivo di perdita di fluido
SU2 - Industria mineraria (incluse le industrie
Settore degli usi
PC20 - Prodotti come regolatori di pH, flocculanti, precipitanti, agenti di neutralizzazione,
Categorie del prodotto
altri non specificati
PROC4 - Uso in processo discontinuo o altro processo (sintesi) dove vi è opportunità di
Categorie di processo
esposizione
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Halliburton Energy Services
Halliburton House, Howemoss Crescent
Kirkhill Industrial Estate
Dyce
Aberdeen, AB21 0GN
United Kingdom
+44 1224 776888
www.halliburton.com
Per ulteriori informazioni, contattare
fdunexchem@halliburton.com
Indirizzo e-mail:
1.4. Numero telefonico di emergenza
+44 8 08 189 0979 / 1-760-476-3961
Codice di accesso di risposta per incidenti a livello mondiale: 334305
Numero del contratto: 14012
Numero telefonico di chiamata urgente - Articolo 45 - (CE)1272/2008
Ulusal Zehir Danisma Merkezi (UZEM) :114
Turkey
Acil Saglik Hizmetleri : 112
Europa
112
Bulgarian poison centre: +359 2 915-44-09 or +359 2 915-43-46
Bulgaria
Centar za kontrolu otrovanja (CKO): (+385 1) 23-48-342 (Poison Control Center (PCC) Croazia
Institute for Medical Research and Occupational Health)
00357 22 88 7171
Cipro
Linea Telefonica Diretta Controllo Antiveleno (DK): +45 82 12 12 12
Danimarca
ORFILA (FR): + 01 45 42 59 59
Francia
Poison Center Berlin (DE): +49 030 30686 790
Germania
Centro Antiveleni, Milano (IT): +39 02 6610 1029
Italia
Centro Informativo Nazionale Antiveleni (NL): +31 30 274 88 88 (NB: questo servizio è
Paesi Bassi
disponibile solo per operatori sanitari)
Poisons Information (NO):+ 47 22 591300
Norvegia
Centro Informativo e Controllo Antiveleno, Varsavia (PL): +48 22 619 66 54; +48 22 619
Polonia
08 97
Centro Informativo Antiveleni (PT): + 351 213 303 271
Portogallo
+40 21 318 36 06
Romania
Centro Informativo Antiveleni (ES): +34 91 562 04 20
Spagna
NHS Direct (UK): +44 0845 46 47
Regno Unito
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SEZIONE 2: identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Non classificato
2.2. Elementi dell'etichetta
Non classificato
Pittogrammi di pericolo
Avvertenza:

Nulla

Indicazioni di Pericolo:
Non classificato
Consigli di Prudenza
Nulla
Contiene
Sostanze
Numero CAS:
Non contiene sostanze pericolose in concentrazioni superiori ai NA
valori di cut-off stabiliti dalle autorità competenti.
2.3. Altri pericoli
Questa sostanza non è considerata persistente, soggetta a bioaccumulo né tossica (PBT)
Questa sostanza non è considerata particolarmente persistente né particolarmente soggetta a bioaccumulo (vPvB)

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
Sostanza

3.1. Sostanze
Sostanze
Non contiene sostanze
pericolose in concentrazioni
superiori ai valori di cut-off
stabiliti dalle autorità
competenti.

EINECS
NA

Numero
CAS:
NA

Percentuale
(%)
NF

EU - CLP Substance
Classification
Non classificato

Reg. REACH N
Nessun informazioni disponibili

Per il testo completo delle frasi H menzionate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16

SEZIONE 4: misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione

Occhi

Cute
Ingestione

Se inalato, portare la persona all'aria aperta. Ottenere assistenza medica nel
caso in cui dovesse svilupparsi un'irritazione respiratoria o se la respirazione
dovesse divenire difficoltosa.
In caso di contatto, sciacquare immediatamente gli occhi con acqua
abbondante per almeno 25 minuti e ottenere assistenza medica se l'irritazione
persiste.
Lavare con sapone e acqua Ottenere assistenza medica se l'irritazione
persiste.
In circostanze normali il pronto soccorso non e necessario.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Nessun pericolo significativo previsto.
_____________________________________________________________________________________________
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4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Trattare sintomaticamente
Note per i Medici

SEZIONE 5: misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di Estinzione Idonei
Nebulizzazione d'acqua, anidride carbonica, schiuma, prodotto chimico secco
Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza
Nessuno noto
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Pericoli da esposizione speciali in caso di incendio
La polvere organica in presenza di una sorgente di ignizione può diventare esplosiva ad alte concentrazioni. Viene richiesta
una buona pulizia per minimizzare tale potenziale.
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Attrezzatura protettiva speciale per vigili del fuoco
Indumenti protettivi e respiratori autonomi approvati sono obbligatori per il personale antincendio.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Usare l'attrezzatura di protezione Appropriata. Evitare di creare e respirare polvere. Garantire un'aerazione sufficiente Evitare il
contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti.
Vedere la Sezione 8 per ulteriori informazioni
6.2. Precauzioni ambientali
Prevenire l'ingresso in fognature, reti idriche o aree basse.
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Raccogliere e rimuovere.
6.4. Riferimento ad altre sezioni
Vedere la Sezione 8 e 13 per ulteriori informazioni

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Evitare di creare o inalare polvere. Evitare accumulazione di polvere. Garantire un'aerazione sufficiente Scivoloso se bagnato.
Evitare il contatto con occhi, pelle o indumenti. Lavare le mani dopo l'utilizzo. Lavare gli indumenti contaminati prima di
riutilizzarli. Usare l'attrezzatura di protezione Appropriata.
Misure igieniche
Maneggiare nel rispetto delle buone norme igieniche e di sicurezza industriali
7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Immagazzinare lontano da ossidanti. Immagazzinare in un posto asciutto. Il prodotto ha una durata di 36 mesi.
7.3. Usi finali particolari
Scenario d'esposizione
Altre linee guida

Nessun informazioni disponibili
Nessun informazioni disponibili

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
Limiti di Esposizione
Sostanze
Numero CAS:
Non contiene sostanze
NA
pericolose in concentrazioni

UE
Non applicabile

UK
Non applicabile

Paesi Bassi
Non applicabile

Francia
Non applicabile
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superiori ai valori di cut-off
stabiliti dalle autorità
competenti.
Sostanze
Numero CAS:
Non contiene sostanze
NA
pericolose in concentrazioni
superiori ai valori di cut-off
stabiliti dalle autorità
competenti.

Germania
Non applicabile

Spagna
Non applicabile

Portogallo
Non applicabile

Finlandia
Non applicabile

Sostanze
Numero CAS:
Non contiene sostanze
NA
pericolose in concentrazioni
superiori ai valori di cut-off
stabiliti dalle autorità
competenti.

Austria
Non applicabile

Irlanda
Non applicabile

Svizzera
Non applicabile

Norvegia
Non applicabile

Sostanze
Numero CAS:
Non contiene sostanze
NA
pericolose in concentrazioni
superiori ai valori di cut-off
stabiliti dalle autorità
competenti.

Italia
Non applicabile

Polonia
Non applicabile

Ungheria
Non applicabile

Repubblica Ceca
Non applicabile

Croazia
Non applicabile

Cipro
Non applicabile

Sostanze
Numero CAS:
Non contiene sostanze
NA
pericolose in concentrazioni
superiori ai valori di cut-off
stabiliti dalle autorità
competenti.

Livello Derivato Senza Effetto (DNEL)
Operaio

Danimarca
Non applicabile

Romania
Non applicabile

Nessun informazioni disponibili

Popolazione generale
Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Nessun informazioni disponibili
Prevedibile Priva di Effetti)
8.2. Controlli dell'esposizione
Controlli tecnici

Dispositivi di protezione
individuale

Protezione respiratoria
Protezione delle mani
Protezione della Pelle
Protezione degli occhi
Ulteriori Precauzioni
Controlli dell'esposizione
ambientale

Una zona ben ventilata per controllare i livelli della polvere. La ventilazione localizzata
dovrebbe essere utilizzata in aree senza buona ventilazione naturale.
Se i controlli ingegneristici e le pratiche lavorative non consentono di prevenire
l'esposizione eccessiva, la scelta e l'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale
deve essere eseguita da un igienista industriale o un altro professionista qualificato in
base all'applicazione specifica di questo prodotto.
Normalmente non necessario, ma se sono possibili esposizioni significative viene
raccomandato il seguente respiratore. Maschera con filtro antipolvere (N95,P2/P3)
Guanti da lavoro normali.
Tute di lavoro normali.
Indossare occhiali o una maschera di sicurezza per proteggersi contro l'esposizione.
Nessuno noto
Non contaminare la rete idrica con il materiale

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
_____________________________________________________________________________________________
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Stato Fisico:
Odore:

Polvere
Inodore

Colore:
Soglia
dell'Odore:

Proprietà
Note/ - Metodo
pH:
Punto di congelamento
Punto / intervallo di fusione
Punto/intervallo di ebollizione
Punto di Infiammabilità
Infiammabilità (solidi, gas)
Limite di infiammabilità superiore
Limite di infiammabilità inferiore
Tasso di evaporazione
Pressione di vapore
Densità del Vapore
Peso specifico
Idrosolubilità
Solubilità in altri solventi
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua
Temperatura di Autoaccensione
Temperatura di decomposizione
Viscosità
Proprietà esplosive
Proprietà ossidanti

Da bianco a biancastro
Nessun informazioni disponibili

Valori
6.5-9 (1%)
Nessun informazioni disponibili
Nessun informazioni disponibili
Nessun informazioni disponibili
221 °C / 430 °F
Nessun informazioni disponibili
Nessun informazioni disponibili
Nessun informazioni disponibili
Nessun informazioni disponibili
Nessun informazioni disponibili
Nessun informazioni disponibili
1.6
Solubile in acqua
Nessun informazioni disponibili
Nessun informazioni disponibili
400 °C / 752 °F
Nessun informazioni disponibili
Nessun informazioni disponibili
Nessun informazioni disponibili
Nessun informazioni disponibili

9.2. Altre informazioni
Contenuto di COV (%)
Peso specifico apparente

Nessun informazioni disponibili
40-55 lbs/ft3

SEZIONE 10: stabilità e reattività
10.1. Reattività
Non sono previste reazioni pericolose.
10.2. Stabilità chimica
Stabile
10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Non puo capitare
10.4. Condizioni da evitare
Nessuna anticipata.
10.5. Materiali incompatibili
Ossidanti forti.
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Monossido di carbonio e anidride carbonica.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta
Puo causare una leggera irritazione respiratoria.
Inalazione
Nessuno noto
Contatto con gli occhi
Nessuno noto
Contatto con la pelle
Nessuno noto
Ingestione
Effetti cronici/cancerogenicità

Non vi sono dati disponibili per indicare che il prodotto o i componenti presenti in
quantita superiore all'1% siano dei pericoli cronici per la salute.

Dati tossicologici per i componenti
Sostanze

Numero
CAS:

LD50 orale

LD50 dermico

LC50 inalazione
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Non contiene sostanze
NA
pericolose in concentrazioni
superiori ai valori di cut-off
stabiliti dalle autorità
competenti.

Nessun informazioni disponibili

Nessun informazioni disponibili Nessun informazioni disponibili

SEZIONE 12: informazioni ecologiche
12.1. Tossicità
Sostanze
Non contiene sostanze
pericolose in
concentrazioni superiori
ai valori di cut-off stabiliti
dalle autorità competenti.

Numero
CAS:
NA

Tossicità per le alghe

Tossicità per i pesci

Nessun informazioni
disponibili

Nessun informazioni
disponibili

Tossicità per i
Microrganismi
Nessun informazioni
disponibili

Tossicità per gli
invertebrati
Nessun informazioni
disponibili

12.2. Persistenza e degradabilità
Numero CAS:
Sostanze
NA
Non contiene sostanze pericolose in
concentrazioni superiori ai valori di cut-off stabiliti
dalle autorità competenti.

Persistenza e degradabilità
Nessun informazioni disponibili

12.3. Potenziale di bioaccumulo
Numero CAS:
Sostanze
NA
Non contiene sostanze pericolose in
concentrazioni superiori ai valori di cut-off stabiliti
dalle autorità competenti.

log Pow
Nessun informazioni disponibili

12.4. Mobilità nel suolo
Sostanze
Non contiene sostanze pericolose in concentrazioni
superiori ai valori di cut-off stabiliti dalle autorità
competenti.

Numero CAS:
NA

Mobilità
Nessun informazioni disponibili

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Questa sostanza non è considerata persistente, soggetta a bioaccumulo né tossica (PBT) Questa sostanza non è considerata
particolarmente persistente né particolarmente soggetta a bioaccumulo (vPvB)
Sostanze
Valutazione PBT e vPvB
Non contiene sostanze pericolose in concentrazioni superiori
Non applicabile
ai valori di cut-off stabiliti dalle autorità competenti.
12.6. Altri effetti avversi
Informazioni sulla Sostanza Perturbatrice del Sistema Endocrino
Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o presunta
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SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Smaltire in base alle normative locali e nazionali vigenti.
Metodi di smaltimento
Seguire le normative locali e nazionali vigenti.
Imballaggio contaminato

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto
IMDG/IMO
Numero ONU:
Nomedispedi
z
i
onedel
l
’
ONU
Classi di pericolo connesso al
trasporto
Gruppo d'imballaggio:
Pericoli per l'Ambiente
ADN
Numero ONU:
Nomedispedi
z
i
onedel
l
’
ONU
Classi di pericolo connesso al
trasporto
Gruppo d'imballaggio
Pericoli per l'Ambiente
ADR/RID
Numero ONU:
Nomedispedi
z
i
onedel
l
’
ONU
Classi di pericolo connesso al
trasporto
Gruppo d'imballaggio
Pericoli per l'Ambiente
IATA/ICAO
Numero ONU:
Nomedispedi
z
i
onedel
l
’
ONU
Classi di pericolo connesso al
trasporto
Gruppo d'imballaggio:
Pericoli per l'Ambiente

Non limitato
Non limitato
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non limitato
Non limitato
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non limitato
Non limitato
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non limitato
Non limitato
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non limitato

14.1. Numero ONU:

14.
2.Nomedispedi
z
i
onedel
l
’
ONUNon limitato
14.3. Classi di pericolo connesso Non applicabile
al trasporto
14.4. Gruppo d'imballaggio

Non applicabile

14.5. Pericoli per l'Ambiente

Non applicabile

14.6. Precauzioni speciali per gli
utilizzatori

Nulla

14.
7.Tr
aspor
t
odir
i
nf
usesecondol
’
al
l
egat
oI
IdiMARPOL73/
78ei
lcodi
ceI
BC

Non applicabile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
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15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Inventari internazionali
EINECS (Inventario Europeo delle Tutti i componenti sono elencati nell'inventario.
Sostanze Chimiche Esistenti)
Tutti i componenti elencati.
Inventario TSCA US:
Tutti i componenti elencati.
Canadian Domestic Substances
List (DSL)
Legenda
TSCA - Sezione 8(b) United States Toxic Substances Control Act (Decreto Statunitense per il Controllo delle Sostanze Tossiche), Inventario
EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances
DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Lista delle Sostanze non Nazionali/delle Sostanze
Nazionali Canadesi)

2308413

Danimarca N. registrazione del prodotto:

WGK1: Danni minimi alle acque.
Classe di pericolo per l'acqua
(WGK)
Prendere atto della Direttiva 92/85/CEE riguardo alla tutela della maternità o di normative nazionali più rigide, ove
applicabili.
Prendere atto della Direttiva 94/33/CE sulla protezione dei giovani sul lavoro o di normative nazionali più rigide, ove
applicabili.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Nessun informazioni disponibili

SEZIONE 16: altre informazioni
Testo integrale di Dichiarazioni-H di cui alle sezioni 2 e 3
Nulla
Spiegazione o legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzata nella scheda di dati di sicurezza
bw–pes
odel
c
or
po
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c
al
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t
r
ac
t
sSer
v
i
c
e(
s
er
v
i
z
i
oes
t
r
at
t
i
c
hi
mi
c
i
)
CLP–REGOLAMENTO (
CE)n.1272/
2008DELPARLAMENTO EUROPEO EDELCONSI
GLI
Os
ul
l
ac
l
as
s
i
f
i
c
az
i
one,
l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele
CE–Commi
s
s
i
oneEur
opea
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ent
r
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i
oneef
f
i
c
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e10%
CE50–c
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i
onemedi
a(
50%)ef
f
i
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e
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àEc
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Cr
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er
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l
i
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di
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ppm –par
t
i
permi
l
i
one
PROC–Cat
egor
i
adei
pr
oc
es
s
i
REACH–REGOLAMENTO (
CE)n.1907/
2006DELPARLAMENTO EUROPEO EDELCONSI
GLI
Oc
onc
er
nent
el
a
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
STEL–Li
mi
t
edi
es
pos
i
z
i
oneabr
ev
et
er
mi
ne
SU–Cat
egor
i
as
et
t
or
ed'
us
o
Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati
www.ChemADVISOR.com/
NZ CCID
Data di Revisione:
Nota di revisione
Sezioni revisionate dell' SDS:
1

03-nov-2017

Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) Num. 2015/830
Dichiarazione di non responsabilità
Questa informazione viene data senza alcuna garanzia, espressa o implicita, in quanto ad accuratezza o completezza. Tale
informazione è stata ottenuta da varie fonti, come il produttore stesso e fonti terze. Le informazioni possono non essere valide
in ogni condizione sia che questo materiale venga usato insieme ad altri materiali sia che venga utilizzato in qualsiasi altro
processo. La determinazione finale di idoneità di qualsiasi materiale è di responsabilità esclusiva dell'utente.
Fine della Scheda di Dati di Sicurezza
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SCHEDA DI SICUREZZA
ai sensi della regolamento (CE) 453/2010

TUNNEL-GEL® MAX
Data di Revisione: 15-giu-2015

Numero di revisione: 3

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Nome del Prodotto
Codice interno Identificazione

TUNNEL-GEL® MAX
HM008082

1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Raccomandazione d'uso
Viscosificatore
SU2 - Industria mineraria (incluse le industrie
Settore d'uso
PC20 - Prodotti come regolatori di pH, flocculanti, precipitanti, agenti di neutralizzazione,
Categoria di podotto
altri non specificati
PROC4 - Usare in processo sequenziale o di altro tipo (sintesi) dove esista la possiblità
Categorie di processo
di esposizione
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Halliburton Manufacturing Services, Ltd.
Halliburton House, Howemoss Crescent
Kirkhill Industrial Estate
Dyce
Aberdeen, AB21 0GN
United Kingdom
Numero telefonico in caso d'emergenza: +39 085 903361 o +39 0544 537800 o +39 335 7726250 o +44
1224 795277 o +1 281 575 5000
www.halliburton.com
Per ulteriori informazioni, contattare
fdunexchem@halliburton.com
E-Mail:
1.4. Numero telefonico di emergenza
+44 1224 795277 o +1 281 575 5000
Numero telefonico di chiamata urgente - §45 - (EC)1272/2008
Europa
112
Centar za kontrolu otrovanja (CKO): (+385 1) 23-48-342 (Poison Control Center (PCC) Croazia
Institute for Medical Research and Occupational Health)
+210 7793777
Cipro
Poison Control Hotline (DK): +45 82 12 12 12
Danimarca
ORFILA (FR): + 01 45 42 59 59
Francia
Poison Center Berlin (DE): +49 030 30686 790
Germania
Centro Antiveleni, Milano (IT): +39 02 6610 1029
Italia
National Poisons Information Center (NL): +31 30 274 88 88 (NB: this service is only
Paesi Bassi
available to health professionals)
Poisons Information (NO):+ 47 22 591300
Norvegia
Poison Control and Information Centre, Warsaw (PL): +48 22 619 66 54; +48 22 619 08
Polonia
97
+40 21 318 36 06
Romania
Poison Information Service (ES): +34 91 562 04 20
Spagna
NHS Direct (UK): +44 0845 46 47
Regno Unito

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
_____________________________________________________________________________________________
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REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008
Non classificato
2.
2.El
ement
idel
l
’
et
i
chet
t
a
Non classificato
Pittogrammi di periclo

Avvertenze

Nessuno

Indicazioni di Pericolo
Non classificato
Consigli di prudenza
Nessuno
Contiene
Sostanza
Numero CAS
Non contiene sostanze pericolose in concentrazioni superiori ai NA
valori di cut-off stabiliti dalle autorità competenti.
2.3. Altri pericoli
Non conosciuti

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
Sostanza

3.1. Sostanze
Sostanza
Non contiene sostanze
pericolose in concentrazioni
superiori ai valori di cut-off
stabiliti dalle autorità
competenti.

EINECS
NA

Numero
CAS
NA

Percentuale
(%)
60 - 100%

EU - CLP Substance
Classification
Non applicabile

Num. REACH.
nessun dato disponibile

Per il testo completo delle frasi H menzionate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione

Occhi

Pelle
Ingestione

Se inalato, portare la persona all'aria aperta. Ottenere assistenza medica nel
caso in cui dovesse svilupparsi un'irritazione respiratoria o se la respirazione
dovesse divenire difficoltosa.
In caso di contatto, sciacquare immediatamente gli occhi con acqua
abbondante per almeno 15 minuti e ottenere assistenza medica se l'irritazione
persiste.
Lavarsi con acqua e sapone. Ottenere assistenza medica se l'irritazione
persiste.
In circostanze normali il pronto soccorso non e necessario.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati
Nessun pericolo significativo previsto.
4.
3.I
ndi
caz
i
onedel
l
’
event
ual
enecessi
t
àdiconsul
t
ar
ei
mmedi
at
ament
eunmedi
coet
r
at
t
ament
ispeci
al
i
Trattare sintomaticamente
Note per il medico

SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
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Mezzi adeguati di estinzione
Tutti i mezzi antincendio standard
Mezzi di Estinzione Non Idonei:
Nessuno conosciuto.
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Particolari Rischi da Esposizione
Non applicabile.
5.
3.Raccomandaz
i
onipergl
iaddet
t
ial
l
’
est
i
nz
i
onedegl
ii
ncendi
Speciale attrezzatura protettiva per i vigili del fuoco
Non applicabile.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Usare l'attrezzatura di protezione Appropriata. Evitare di creare e respirare polvere.
Vedere la Sezione 8 per ulteriori informazioni
6.2. Precauzioni ambientali
Nessuno conosciuto.
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Raccogliere utilizzando metodi che non producano polvere e predisporre uno smaltimento appropriato. Prevedere dei possibili
rischi tossici o d'incendio dovuti a sostanze contaminanti ed utilizzare metodi appropriati per la raccolta, la custodia e lo
smaltimento.
6.4. Riferimento ad altre sezioni
Vedere la Sezione 8 e 13 per ulteriori informazioni

SEZIONE 7: Manipolazione e Immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Il presente prodotto contiene quarzo, cristobalite, e/o tridimite che potrebbe diventare aeroportato senza che vi sia una nube
visibile. Evitare di respirare la polvere. Evitare di creare delle condizioni polverose. Utilizzare solamente in presenza di una
ventilazione adeguata per mantenere l'esposizione sotto i livelli di esposizione minimi raccomandati. Quando si utilizza questo
prodotto, è necessario indossare un respiratore certificato NIOSH, Standard Europeo En 149 o equivalente. Il materiale è
scivoloso quando è bagnato.
Misure di Igiene
Manipolare rispettando una buona igiene industriale e le misure di sicurezza adeguate
7.
2.Condi
z
i
oniperl
’
i
mmagaz
z
i
nament
osi
cur
o,compr
eseevent
ual
ii
ncompat
i
bi
l
i
t
à
Tenere ben pulite le aree di immagazzinaggio e di lavoro per prevenire un accumulo di polvere. Chiudere il contenitore quando
non viene utilizzato. Tenere lontano da calore eccessivo. Non riutilizzare i contenitori vuoti. Il prodotto ha una durata di 36
mesi.
7.3. Usi finali particolari
Scenario d'esposizione
Altre guide di riferimento

Nessuna informazione disponibile
Nessuna informazione disponibile

SEZI
ONE8:Cont
r
ol
l
odel
l
’
esposi
z
i
one/
pr
ot
ez
i
onei
ndi
vi
dual
e
8.1. Parametri di controllo
Limiti di Esposizione
Sostanza
Numero CAS
Non contiene sostanze
NA
pericolose in concentrazioni
superiori ai valori di cut-off
stabiliti dalle autorità
competenti.

EU
Non applicabile

UK
Non applicabile

MAC Olanda
Non applicabile

Francia
Non applicabile

Sostanza
Numero CAS
Non contiene sostanze
NA
pericolose in concentrazioni
superiori ai valori di cut-off
stabiliti dalle autorità
competenti.

Germania
Non applicabile

la Spagna
Non applicabile

il Portogallo
Non applicabile

la Finlandia
Non applicabile
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Sostanza
Numero CAS
Non contiene sostanze
NA
pericolose in concentrazioni
superiori ai valori di cut-off
stabiliti dalle autorità
competenti.

l'Austria
Non applicabile

l'Irlanda
Non applicabile

Svizzera
Non applicabile

la Norvegia
Non applicabile

Sostanza
Numero CAS
Non contiene sostanze
NA
pericolose in concentrazioni
superiori ai valori di cut-off
stabiliti dalle autorità
competenti.

l'Italia
Non applicabile

Polonia
Non applicabile

Ungheria
Non applicabile

Repubblica Ceca
Non applicabile

Sostanza
Numero CAS
Non contiene sostanze
NA
pericolose in concentrazioni
superiori ai valori di cut-off
stabiliti dalle autorità
competenti.

la Danimarca
Non applicabile

Romania
Non applicabile

Croazia
Non applicabile

Cipro
Non applicabile

Il livello senza effetto derivato (DNEL)
Operaio

Nessuna informazione disponibile

Popolazione generale
La concentrazione prevedibile senza effetto (PNEC)
8.2. Controlli dell'esposizione
Controlli di Ingegneria

Nessuna informazione disponibile

Utilizzare un sistema di ventilazione industriale e di scarico locale approvati, per
mantenere le esposizioni sotto i limiti di esposizione applicabili elencati nella Sezione 2.

Protezione individuale
Se i controlli ingegneristici e le pratiche lavorative non consentono di prevenire l'esposizione eccessiva, la scelta e l'uso
corretto dei dispositivi di protezione individuale deve essere eseguita da un igienista industriale o un altro professionista
qualificato in base all'applicazione specifica di questo prodotto.
Protezione delle Vie
Respiratorie
Protezione delle Mani
Protezione della Pelle

Protezione per gli Occhi
Ulteriori Precauzioni
Controllo Dell'esposizione
Ambientale

Normalmente non necessario, ma se sono possibili esposizioni significative viene
raccomandato il seguente respiratore. Maschera con filtro antipolvere (N95,P2/P3)
Guanti da lavoro normali.
Indossare sempre un abbigliamento adatto all'ambiente di lavoro. Gli abiti impolverati
dovrebbero essere lavati prima di essere riutilizzati. Utilizzare misure precauzionali per
evitare di creare della polvere quando si tolgono o si lavano i vestiti.
Indossare occhiali o una maschera di sicurezza per proteggersi contro l'esposizione.
Nessuno conosciuto.
Nessuna informazione disponibile

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Polvere
Stato Fisico:
Colore:
Terra leggera
Odore:
Soglia
Dell'odore:
Proprietà
Osservazioni/ - Metodo
pH:
Punto di Congelamento/Intervallo
Punto di Fusione/Intervallo
Punto di Ebollizione/Intervallo
Punto di Infiammabilità
Infiammabilità (solidi, gas)
limite superiore di infiammabilità
limite inferiore di infiammabilità
Velocità di evaporazione

Variabile
Nessuna informazione disponibile

Valori
8-10
nessun dato disponibile
nessun dato disponibile
nessun dato disponibile
nessun dato disponibile
nessun dato disponibile
nessun dato disponibile
nessun dato disponibile
nessun dato disponibile
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nessun dato disponibile
Tensione di Vapore
nessun dato disponibile
Densità di Vapore
2.6
Densità Relativa
leggermente solubile
Idrosolubilità
nessun dato disponibile
Solubilità in altri solventi
nessun dato disponibile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua
nessun dato disponibile
Temperatura di Autoaccensione
nessun dato disponibile
Temperatura di Decomposizione
nessun dato disponibile
Viscosità
Nessuna informazione disponibile
Proprietà Esplosive
Nessuna informazione disponibile
Proprietà Comburenti (Ossidanti)
9.2. Altre informazioni
Tenore di VOC (composti organici volatili)

nessun dato disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1. Reattività
Non sono previste reazioni pericolose.
10.2. Stabilità chimica
Stabile
10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Non puo capitare
10.4. Condizioni da evitare
Nessuna anticipata.
10.5. Materiali incompatibili
Acido fluoridrico
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
La silice amorfa potrebbe trasformarsi, a temperature elevate, in trimidite (870 C) o cristobalite (1470 C).

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta
Nessuno conosciuto.
Inalazione
Puo causare irritazione meccanica agli occhi.
Contatto con gli occhi
Puo provocare danni meccanici.
Contatto con la pelle
Nessuno conosciuto
Ingestione
Effetti cronici/carcinogenicita

Non vi sono dati disponibili per indicare che il prodotto o i componenti presenti in
quantita superiore all'1% siano dei pericoli cronici per la salute.

Dati tossicologici per i componenti
Sostanza
Non contiene sostanze
pericolose in concentrazioni
superiori ai valori di cut-off
stabiliti dalle autorità
competenti.

Numero
CAS
NA

DL50 Orale

DL50 Cutanea

CL50 Inalazione

nessun dato disponibile

nessun dato disponibile

nessun dato disponibile

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità
_____________________________________________________________________________________________
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Effetti legati all'ecotossicità

Sostanza
Non contiene sostanze
pericolose in
concentrazioni superiori
ai valori di cut-off stabiliti
dalle autorità competenti.

Numero
CAS
NA

Tossicità per le alghe

Tossicità per i pesci

Nessuna informazione
disponibile

Nessuna informazione
disponibile

Tossicità per i
micro-organismi
Nessuna informazione
disponibile

Tossicità per gli
invertebrati
Nessuna informazione
disponibile

12.2. Persistenza e degradabilità
Numero CAS
Sostanza
NA
Non contiene sostanze pericolose in
concentrazioni superiori ai valori di cut-off stabiliti
dalle autorità competenti.

Persistenza e Degradabilità
Nessuna informazione disponibile

12.3. Potenziale di bioaccumulo
Numero CAS
Sostanza
NA
Non contiene sostanze pericolose in
concentrazioni superiori ai valori di cut-off stabiliti
dalle autorità competenti.

log Pow
Nessun informazioni disponibili

12.4. Mobilità nel suolo
Sostanza
Non contiene sostanze pericolose in concentrazioni
superiori ai valori di cut-off stabiliti dalle autorità
competenti.

Numero CAS
NA

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Nessuna informazione disponibile.
Sostanza
Non contiene sostanze pericolose in concentrazioni superiori
ai valori di cut-off stabiliti dalle autorità competenti.

Mobilità
Nessuna informazione disponibile

Valutazione PBT e vPvB
Non applicabile

12.6. Altri effetti avversi
Informazione sugli interferenti endocrini
Questo prodotto non contiene inerferenti endocrini riconosciuti o sospetti

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Se possibile, recuperare e rigenerare, riciclare, o riutilizzare conformemente con le linee
Smaltimento del Prodotto
guida di un programma di riutilizzo locale approvato. Se il prodotto contaminato dovesse
divenire un rifiuto, smaltirlo in una discarica autorizzata conformemente con le normative
federali, statali e locali.
Seguire le normative locali e nazionali vigenti.
Smaltimento dei Contenitori

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
IMDG/IMO
Non limitato
Numero ONU:
Nomedispedi
z
i
onedel
l
’
ONU: Non limitato
Classi di pericolo connesso al Non applicabile
trasporto:
Non applicabile
Gr
uppod’
i
mbal
l
aggi
o:
Non applicabile
Per
i
col
iperl
’
ambi
ent
e:
RID
Non limitato
Numero ONU:
Nomedispedi
z
i
onedel
l
’
ONU: Non limitato
Classi di pericolo connesso al Non applicabile
_____________________________________________________________________________________________

Pagina 6 / 8

TUNNEL-GEL® MAX

Data di Revisione: 15-giu-2015

_____________________________________________________________________________________________
trasporto:
Non applicabile
Gr
uppod’
i
mbal
l
aggi
o:
Non applicabile
Per
i
col
iperl
’
ambi
ent
e:
ADR
Non limitato
Numero ONU:
Nomedispedi
z
i
onedel
l
’
ONU: Non limitato
Classi di pericolo connesso al Non applicabile
trasporto:
Non applicabile
Gr
uppod’
i
mbal
l
aggi
o:
Non applicabile
Per
i
col
iperl
’
ambi
ent
e:
IATA/ICAO
Non limitato
Numero ONU:
Nomedispedi
z
i
onedel
l
’
ONU: Non limitato
Classi di pericolo connesso al Non applicabile
trasporto:
Non applicabile
Gr
uppod’
i
mbal
l
aggi
o:
Non applicabile
Per
i
col
iperl
’
ambi
ent
e:
14.1. Numero ONU:

Non limitato

14.2. Nome di spedizione
del
l
’
ONU:

Non limitato

14.3. Classi di pericolo connesso Non applicabile
al trasporto:
14.
4.Gr
uppod’
i
mbal
l
aggi
o:

Non applicabile

14.
5.Per
i
col
iperl
’
ambi
ent
e:

Non applicabile

14.6. Precauzioni speciali per gli
utilizzatori:

Nessuno(a)

14.
7.Tr
aspor
t
odir
i
nf
usesecondol
’
al
l
egat
oI
IdiMARPOL73/
78edi
lcodi
ceI
BC:Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Inventari internazionali
Inventario EINECS
Inventario TSCA US:
Inventario Canadese DSL

Tutti i componenti sono elencati nell'inventario.
Tutti i componenti elencati.
Tutti i componenti elencati.

Legenda
TSCA –I
nvent
ar
i
odel
Tox
i
cSubs
t
anc
esCont
r
ol
Ac
tdegl
i
St
at
i
Uni
t
i
,s
ez
i
one8(
b)
EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances
DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List

Germania, Classi di Pericolosita
per l'Acqua (WGK):

Non dannoso per l'acqua.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Nessuna informazione disponibile

SEZIONE 16: Altre informazioni
Riferimenti a Dichiarazioni-H sotto forma di testo completo sotto i paragrafi 2 e 3
Nessuno.
Chiave o legenda delle abbreviazioni e acronimi
bw–pes
odel
c
or
po
CAS–Chemi
c
al
Abs
t
r
ac
t
sSer
v
i
c
e(
s
er
v
i
z
i
oes
t
r
at
t
i
c
hi
mi
c
i
)
CLP–REGOLAMENTO (
CE)n.1272/
2008DELPARLAMENTO EUROPEO EDELCONSI
GLI
Os
ul
l
ac
l
as
s
i
f
i
c
az
i
one,
l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele
CE–Commi
s
s
i
oneEur
opea
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CE10–c
onc
ent
r
az
i
oneef
f
i
c
ac
e10%
CE50–c
onc
ent
r
az
i
onemedi
a(
50%)ef
f
i
c
ac
e
CEE–Comuni
t
àEc
onomi
c
aEur
opea
Cr
E50–c
onc
ent
r
az
i
onemedi
a(
50%)ef
f
i
c
ac
ei
nt
er
mi
ni
del
t
as
s
odi
c
r
es
c
i
t
a
Codi
c
eI
BC–Codi
c
ei
nt
er
naz
i
onal
eperl
ac
os
t
r
uz
i
oneel
'
equi
paggi
ament
odi
nav
i
c
het
r
as
por
t
anopr
odot
t
i
c
hi
mi
c
i
l
i
qui
di
pericolosi alla rinfusa
CL50–c
onc
ent
r
az
i
onemedi
a(
50%)l
et
al
e
CL50–dos
emedi
a(
50%)l
et
al
e
LL0–Car
i
c
ol
et
al
e0%
LL50–Car
i
c
ol
et
al
e50%
MARPOL–Conv
enz
i
onei
nt
er
naz
i
onal
eperl
apr
ev
enz
i
onedel
l
'
i
nqui
nament
oc
aus
at
odanav
i
mg/
k
g–mi
l
l
i
gr
ammi
/
c
hi
l
ogr
ammo
mg/
L–mi
l
l
i
gr
ammi
/
l
i
t
r
o
NI
OSH–Nat
i
onal
I
ns
t
i
t
ut
ef
orOc
c
upat
i
onal
Saf
et
yandHeal
t
h(
I
s
t
i
t
ut
of
eder
al
es
t
at
uni
t
ens
eperl
ar
i
c
er
c
anel
s
et
t
or
edegl
i
infortuni e delle malattie nei luoghi di lavoro)
NOEC–Conc
ent
r
az
i
ones
enz
aef
f
et
t
i
os
s
er
v
at
i
NTP–Pr
ogr
ammanaz
i
onal
et
os
s
i
c
ol
ogi
c
o
OEL–Li
mi
t
edi
es
pos
i
z
i
onepr
of
es
s
i
onal
e
PBT–Per
s
i
s
t
ent
e,bi
oac
c
umul
abi
l
eet
os
s
i
c
o
PC–Cat
egor
i
adei
pr
odot
t
i
c
hi
mi
c
i
PEL–Li
mi
t
edi
es
pos
i
z
i
oneammi
s
s
i
bi
l
e
ppm –par
t
i
permi
l
i
one
PROC–Cat
egor
i
adei
pr
oc
es
s
i
REACH–REGOLAMENTO (
CE)n.1907/
2006DELPARLAMENTO EUROPEO EDELCONSI
GLI
Oc
onc
er
nent
el
a
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
STEL–Li
mi
t
edi
es
pos
i
z
i
oneabr
ev
et
er
mi
ne
SU–Cat
egor
i
as
et
t
or
ed'
us
o
Letteratura Fonte
www.ChemADVISOR.com/
15-giu-2015
Data di Revisione:
Nota di Revisione
Nota di Revisione
Sezioni revisionate dell' SDS: SEZIONE: 2
Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) Num. 453/2010
Esclusione di Responsabilita
Questa informazione viene data senza alcuna garanzia, espressa o implicita, in quanto ad accuratezza o completezza. Tale
informazione è stata ottenuta da varie fonti, come il produttore stesso e fonti terze. Le informazioni possono non essere valide
in ogni condizione sia che questo materiale venga usato insieme ad altri materiali sia che venga utilizzato in qualsiasi altro
processo. La determinazione finale di idoneità di qualsiasi materiale è di responsabilità esclusiva dell'utente.
Fine della Scheda Sicurezza Prodotto
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Preparation Date 09-mag-2017

Numero di revisione: 43
Codice interno Identificazione HM001822

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Denominazione del Prodotto
Codice interno Identificazione

SODA ASH
HM001822

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Uso Raccomandato
Tampone
Refer to the Annex for a listing of uses.
Settore degli usi
Non applicabile
Categorie del prodotto
PROC4 - Uso in processo discontinuo o altro processo (sintesi) dove vi è opportunità di
Categorie di processo
esposizione
PROC15 - Uso come reagente da laboratorio
PROC8b - Scambio di sostanza o preparazione (carico/scarico) da/a contenitori/grandi
contenitori in installazioni dedicate
Non applicabile
Categorie articolo

Categorie di rilasci ambientali ERC2 - Formulazione di preparazioni (miscele) ERC4 - Impiego industriale di
coadiuvanti tecnologici in processi e prodotti, che non diventeranno parte degli
articoli ERC7 - Impiego industriale di sostanze in sistemi chiusi
Settore degli usi

SU2a - Estrazione mineraria (senza industrie in mare aperto)
SU2b - Industrie offshore
SU3 - Usi industriali

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Halliburton Energy Services
Halliburton House, Howemoss Crescent
Kirkhill Industrial Estate
Dyce
Aberdeen, AB21 0GN
United Kingdom
www.halliburton.com
Per ulteriori informazioni, contattare
fdunexchem@halliburton.com
Indirizzo e-mail:
1.4. Numero telefonico di emergenza
+44 8 08 189 0979 / 1-760-476-3961
Codice di accesso di risposta per incidenti a livello mondiale: 334305
Numero del contratto: 14012
Numero telefonico di chiamata urgente - §45 - (CE)1272/2008
Ulusal Zehir Danisma Merkezi (UZEM) :114
Turkey
Acil Saglik Hizmetleri : 112
Europa
112
Bulgarian poison centre: +359 2 915-44-09 or +359 2 915-43-46
Bulgaria
Centar za kontrolu otrovanja (CKO): (+385 1) 23-48-342 (Poison Control Center (PCC) Croazia
Institute for Medical Research and Occupational Health)
00357 22 88 7171
Cipro
Linea Telefonica Diretta Controllo Antiveleno (DK): +45 82 12 12 12
Danimarca
ORFILA (FR): + 01 45 42 59 59
Francia
Poison Center Berlin (DE): +49 030 30686 790
Germania
Centro Antiveleni, Milano (IT): +39 02 6610 1029
Italia
Centro Informativo Nazionale Antiveleni (NL): +31 30 274 88 88 (NB: questo servizio è
Paesi Bassi
disponibile solo per operatori sanitari)
Poisons Information (NO):+ 47 22 591300
Norvegia
Centro Informativo e Controllo Antiveleno, Varsavia (PL): +48 22 619 66 54; +48 22 619
Polonia
08 97

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
SODA ASH
ai sensi della regolamento (CE) 453/2010
Data di Revisione: 09-mag-2017
Preparation Date 09-mag-2017

Numero di revisione: 43
Codice interno Identificazione HM001822

_____________________________________________________________________________________________
Centro Informativo Antiveleni (PT): + 351 213 303 271
+40 21 318 36 06
Centro Informativo Antiveleni (ES): +34 91 562 04 20
NHS Direct (UK): +44 0845 46 47

Portogallo
Romania
Spagna
Regno Unito

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Categoria 2 - H319

2.2. Elementi dell'etichetta
Pittogrammi di pericolo

Avvertenza:

Avvertenza

Indicazioni di Pericolo:
H319 - Provoca grave irritazione oculare
Consigli di Prudenza
P264 - Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso
P280 - Indossare guanti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso
P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare
P337+P313-Sel
’
i
r
r
i
t
az
i
onedegl
i
oc
c
hi
per
s
i
s
t
e,c
ons
ul
t
ar
eunmedi
c
o
Contiene
Sostanze
Carbonato di sodio

Numero CAS:
497-19-8

2.3. Altri pericoli
Questa sostanza non è considerata persistente, soggetta a bioaccumulo né tossica (PBT)
Questa sostanza non è considerata particolarmente persistente né particolarmente soggetta a bioaccumulo (vPvB)

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
Sostanza

3.1. Sostanze
Sostanze
Carbonato di sodio

EINECS
207-838-8

Numero
CAS:
497-19-8

Percentuale
(%)
60 - 100%

EU - CLP Substance
Classification
Eye Irrit. 2 (H319)

Reg. REACH N
01-2119485498-19

Per il testo completo delle frasi H menzionate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16

SEZIONE 4: misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione

Occhi

Se inalato, portare la persona all'aria aperta. Ottenere assistenza medica nel
caso in cui dovesse svilupparsi un'irritazione respiratoria o se la respirazione
dovesse divenire difficoltosa.
In caso di contatto, sciacquare immediatamente gli occhi con acqua
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abbondante per almeno 15 minuti e ottenere assistenza medica se l'irritazione
persiste.
Lavare con sapone e acqua Ottenere assistenza medica se l'irritazione
persiste.
NON indurre il vomito. Non somministrare niente per via orale.

Cute
Ingestione

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Provoca irritazione oculare Può essere nocivo se ingerito
4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Trattare sintomaticamente
Note per i Medici

SEZIONE 5: misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di Estinzione Idonei
Nebulizzazione d'acqua, anidride carbonica, schiuma, prodotto chimico secco
Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza
Nessuno noto
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Pericoli da esposizione speciali in caso di incendio
La decomposizione in un incendio puo produrre gas tossici.
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Attrezzatura protettiva speciale per vigili del fuoco
Indumenti protettivi e respiratori autonomi approvati sono obbligatori per il personale antincendio.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Usare l'attrezzatura di protezione Appropriata. Evitare di creare e respirare polvere. Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi
e con gli indumenti. Garantire un'aerazione sufficiente
Vedere la Sezione 8 per ulteriori informazioni
6.2. Precauzioni ambientali
Prevenire l'ingresso in fognature, reti idriche o aree basse.
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Raccogliere e rimuovere.
6.4. Riferimento ad altre sezioni
Vedere la Sezione 8 e 13 per ulteriori informazioni

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Evitare il contatto con occhi, pelle o indumenti. Evitare di creare o inalare polvere. Garantire un'aerazione sufficiente Lavare le
mani dopo l'utilizzo. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Usare l'attrezzatura di protezione Appropriata.
Misure igieniche
Maneggiare nel rispetto delle buone norme igieniche e di sicurezza industriali
7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Immagazzinare lontano da acidi. Immagazzinare in un posto fresco e asciutto. Il prodotto ha una durata di 60 mesi.
7.3. Usi finali particolari
Scenario d'esposizione
Altre linee guida

Si prega di far riferimento all'Allegato per un elenco degli scenari d'esposizione.
Nessun informazioni disponibili

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
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Limiti di Esposizione
Sostanze
Carbonato di sodio

Numero CAS:
497-19-8

UE
Non applicabile

UK
10 mg/m3

Paesi Bassi
Non applicabile

Francia
Non applicabile

Sostanze
Carbonato di sodio

Numero CAS:
497-19-8

Germania
Non applicabile

Spagna
Non applicabile

Portogallo
Non applicabile

Finlandia
Non applicabile

Sostanze
Carbonato di sodio

Numero CAS:
497-19-8

Austria
Non applicabile

Irlanda
Non applicabile

Svizzera
Non applicabile

Norvegia
Non applicabile

Sostanze
Carbonato di sodio

Numero CAS:
497-19-8

Italia
Non applicabile

Polonia
Non applicabile

Ungheria
Non applicabile

Repubblica Ceca
TWA: 5 mg/m3

Romania
TWA: 1 mg/m3
STEL: 3 mg/m3

Croazia
Non applicabile

Cipro
Non applicabile

Sostanze
Carbonato di sodio

Numero CAS:
497-19-8

Danimarca
Non applicabile

Livello Derivato Senza Effetto (DNEL)
Operaio
Sostanze

Esposizione
a lungo
termine effetti
sistemici,
Inalazione

Carbonato di sodio Non
disponibile

Esposizione
acuta / a
breve
termine effetti
sistemici,
Inalazione
Non
disponibile

Esposizione
a lungo
termine effetti locali,
Inalazione

Esposizione
acuta / a
breve
termine effetti locali,
Inalazione

Esposizione
a lungo
termine effetti
sistemici,
Dermale

10 mg/m3

Non
disponibile

Non
disponibile

Esposizione
acuta / a
breve
termine effetti
sistemici,
Dermale
Non
disponibile

Esposizione
a lungo
termine effetti locali,
Dermale

Esposizione Pericolo per
acuta / a
gli occhi breve
effetti locali
termine effetti locali,
Dermale

Non
disponibile

Non
disponibile

Non
disponibile

Popolazione generale
Sostanze

Carbonato di
sodio

Esposizio
ne a lungo
termine effetti
sistemici,
Inalazione

Esposizio Esposizio Esposizio
ne acuta / ne a lungo ne acuta /
a breve
termine - a breve
termine - effetti
termine effetti
locali,
effetti
sistemici, Inalazione locali,
Inalazione
Inalazione
Non
Non
Non
10 mg/m3
disponibile disponibile disponibile

Esposizio
ne a lungo
termine effetti
sistemici,
Dermale

Esposizio Esposizio Esposizio Esposizio Esposizio Pericolo
ne acuta / ne a lungo ne acuta / ne a lungo ne acuta / per gli
a breve
termine - a breve
termine - a breve
occhi termine - effetti
termine - effetti
termine - effetti
effetti
locali,
effetti
sistemici, effetti
locali
sistemici, Dermale locali,
Orale
locali,
Dermale
Dermale
Orale
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
disponibile disponibile disponibile disponibile disponibile disponibile disponibile

Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Nessun informazioni disponibili
Prevedibile Priva di Effetti)
8.2. Controlli dell'esposizione
Controlli tecnici

Dispositivi di protezione
individuale

Utilizzare in un'area ben ventilata. Utilizzare la ventilazione localizzata per controllare i
livelli della polvere.
Se i controlli ingegneristici e le pratiche lavorative non consentono di prevenire
l'esposizione eccessiva, la scelta e l'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale
deve essere eseguita da un igienista industriale o un altro professionista qualificato in
base all'applicazione specifica di questo prodotto.

Protezione respiratoria

Se progettando le pratiche di controlli e lavoro non possono tenere l'esposizione limiti di
esposizione di sotto professionali o se l'esposizione è sconosciuta, indossa un NIOSH
ha certificato, la Norma Europea EN 149, o respirator equivalente quando usare questo
prodotto. La selezione di e l'istruzione su usare tutta l'apparecchiatura personale
protettiva, includendo respirators, dovrebbe essere eseguito da un Igienista Industriali o
dall'altro professionista qualificato.

Protezione delle mani
Protezione della Pelle
Protezione degli occhi
Ulteriori Precauzioni

Guanti da lavoro normali.
Tute di lavoro normali.
Occhiali di sicurezza a prova di polvere.
Nessuno noto

Controlli dell'esposizione

Non contaminare la rete idrica con il materiale
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ambientale

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Polvere
Stato Fisico:
Colore:
Inodore
Odore:
Soglia
dell'Odore:
Proprietà
Note/ - Metodo
pH:
Punto di congelamento
Punto / intervallo di fusione
Punto/intervallo di ebollizione
Punto di Infiammabilità
Infiammabilità (solidi, gas)
Limite di infiammabilità superiore
Limite di infiammabilità inferiore
Tasso di evaporazione
Pressione di vapore
Densità del Vapore
Peso specifico
Idrosolubilità
Solubilità in altri solventi
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua
Temperatura di Autoaccensione
Temperatura di decomposizione
Viscosità
Proprietà esplosive
Proprietà ossidanti
9.2. Altre informazioni
Peso molecolare
Contenuto di COV (%)

Bianco
Nessun informazioni disponibili

Valori
11.5
Nessun informazioni disponibili
851 °C
Nessun informazioni disponibili
Nessun informazioni disponibili
Nessun informazioni disponibili
Nessun informazioni disponibili
Nessun informazioni disponibili
Nessun informazioni disponibili
Nessun informazioni disponibili
Nessun informazioni disponibili
2.5
parzialmente solubile
Nessun informazioni disponibili
Nessun informazioni disponibili
Nessun informazioni disponibili
Nessun informazioni disponibili
Nessun informazioni disponibili
Nessun informazioni disponibili
Nessun informazioni disponibili
105.99 g/mole
Nessun informazioni disponibili

SEZIONE 10: stabilità e reattività
10.1. Reattività
Non sono previste reazioni pericolose.
10.2. Stabilità chimica
Stabile
10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Non puo capitare
10.4. Condizioni da evitare
Nessuna anticipata.
10.5. Materiali incompatibili
Acidi forti
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Monossido di carbonio e anidride carbonica.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta
Puo causare una leggera irritazione respiratoria.
Inalazione
Provoca irritazione oculare
Contatto con gli occhi
Non irritante alla pelle nei conigli.
Contatto con la pelle
Può essere nocivo se ingerito Irritazione di bocca, gola e stomaco.
Ingestione
Effetti cronici/cancerogenicità

Non vi sono dati disponibili per indicare che il prodotto o i componenti presenti in
quantita superiore all'1% siano dei pericoli cronici per la salute.
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Dati tossicologici per i componenti
Sostanze
Carbonato di sodio

Sostanze
Carbonato di sodio
Sostanze
Carbonato di sodio
Sostanze
Carbonato di sodio
Sostanze
Carbonato di sodio
Sostanze
Carbonato di sodio
Sostanze
Carbonato di sodio
Sostanze
Carbonato di sodio
Sostanze
Carbonato di sodio

Sostanze
Carbonato di sodio

Sostanze
Carbonato di sodio

Numero
CAS:
497-19-8

LD50 orale

LD50 dermico

LC50 inalazione

2800 mg/kg (Rat)

>2000 mg/kg (Rabbit)

1.15 mg/L (Rat, 4 hr, aerosol)

Numero
CAS:
497-19-8

Corrosione/irritazione della pelle

Numero
CAS:
497-19-8

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Numero
CAS:
497-19-8

Sensibilizzazione della pelle

Numero
CAS:
497-19-8

Sensibilizzazione delle vie respiratorie

Numero
CAS:
497-19-8

Effetti mutageni

Numero
CAS:
497-19-8

Effetti cancerogeni

Numero
CAS:
497-19-8

Tossicità per la riproduzione

Numero
CAS:
497-19-8

STOT - esposizione singola

Numero
CAS:
497-19-8

STOT - esposizione ripetuta

Numero
CAS:
497-19-8

Pericolo in caso di aspirazione

Non irritante per la pelle

Irritante per gli occhi

Non classificato

Nessun informazioni disponibili

I saggi in vivo non hanno rivelato effetti mutagenici

Nessun informazioni disponibili

Non sono stati osservati effetti teratogenetici negli esperimenti su animali.

Non è stata osservata tossicità significativa negli studi sugli animali alle concentrazioni che
richiedono classificazione.

Non è stata osservata tossicità significativa negli studi sugli animali alle concentrazioni che
richiedono classificazione.

Non applicabile

SEZIONE 12: informazioni ecologiche
12.1. Tossicità
Sostanze
Carbonato di sodio

Numero
CAS:
497-19-8

Tossicità per le alghe

Tossicità per i pesci

EC50 242 mg/L
(Nitzschia)

LC50(96h) 300 mg/L
(Lepomis macrochirus)
LC50 310-1220 mg/L
(Pimephales promelas)

Tossicità per i
Microrganismi
Nessun informazioni
disponibili

Tossicità per gli
invertebrati
EC50 265 mg/L
(Daphnia magna)
EC50(
48h)200–227
mg/L (Ceriodaphnia sp.)

12.2. Persistenza e degradabilità
Sostanze
Carbonato di sodio

Numero CAS:
497-19-8

Persistenza e degradabilità
I metodi di determinazione della biodegradabilità
non sono applicabili alle sostanze inorganiche
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12.3. Potenziale di bioaccumulo
Numero CAS:
497-19-8

Sostanze
Carbonato di sodio

log Pow
Nessun informazioni disponibili

12.4. Mobilità nel suolo
Sostanze
Carbonato di sodio

Numero CAS:
497-19-8

Mobilità
Nessun informazioni disponibili

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Questa sostanza non è considerata persistente, soggetta a bioaccumulo né tossica (PBT) Questa sostanza non è considerata
particolarmente persistente né particolarmente soggetta a bioaccumulo (vPvB)
Sostanze
Valutazione PBT e vPvB
Carbonato di sodio
Non applicabile
12.6. Altri effetti avversi
Informazioni sulla Sostanza Perturbatrice del Sistema Endocrino
Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o presunta

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Smaltire in base alle normative locali e nazionali vigenti.
Metodi di smaltimento
Seguire le normative locali e nazionali vigenti.
Imballaggio contaminato

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto
IMDG/IMO
Numero ONU:
Nomedispedi
z
i
onedel
l
’
ONU
Classi di pericolo connesso al
trasporto
Gruppo d'imballaggio:
Pericoli per l'Ambiente
RID
Numero ONU:
Nomedispedi
z
i
onedel
l
’
ONU
Classi di pericolo connesso al
trasporto
Gruppo d'imballaggio
Pericoli per l'Ambiente
ADR
Numero ONU:
Nomedispedi
z
i
onedel
l
’
ONU
Classi di pericolo connesso al
trasporto
Gruppo d'imballaggio
Pericoli per l'Ambiente
IATA/ICAO
Numero ONU:
Nomedispedi
z
i
onedel
l
’
ONU
Classi di pericolo connesso al
trasporto
Gruppo d'imballaggio:

Non limitato
Non limitato
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non limitato
Non limitato
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non limitato
Non limitato
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non limitato
Non limitato
Non applicabile
Non applicabile
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Pericoli per l'Ambiente

Non applicabile
Non limitato

14.1. Numero ONU:

14.
2.Nomedispedi
z
i
onedel
l
’
ONUNon limitato
14.3. Classi di pericolo connesso Non applicabile
al trasporto
14.4. Gruppo d'imballaggio

Non applicabile

14.5. Pericoli per l'Ambiente

Non applicabile

14.6. Precauzioni speciali per gli
utilizzatori

Nulla

14.
7.Tr
aspor
t
odir
i
nf
usesecondol
’
al
l
egat
oI
IdiMARPOL73/
78ei
lcodi
ceI
BC

Non applicabile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Inventari internazionali
EINECS (Inventario Europeo delle Tutti i componenti sono elencati nell'inventario.
Sostanze Chimiche Esistenti)
Tutti i componenti elencati.
Inventario TSCA US:
Tutti i componenti elencati.
Canadian Domestic Substances
List (DSL)
Legenda
TSCA - Sezione 8(b) United States Toxic Substances Control Act (Decreto Statunitense per il Controllo delle Sostanze Tossiche), Inventario
EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances
DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Lista delle Sostanze non Nazionali/delle Sostanze
Nazionali Canadesi)

Danimarca N. registrazione del prodotto:

1886764

Norvegia N. registrazione del prodotto:

608149

Classe di pericolo per l'acqua
(WGK)

WGK1: Danni minimi alle acque.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Sì

SEZIONE 16: altre informazioni
Testo integrale di Dichiarazioni-H di cui alle sezioni 2 e 3
H319 - Provoca grave irritazione oculare
Spiegazione o legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzata nella scheda di dati di sicurezza
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Data di Revisione:
Nota di revisione
Sezioni revisionate dell' SDS:
2

09-mag-2017

Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) Num. 453/2010
Dichiarazione di non responsabilità
Questa informazione viene data senza alcuna garanzia, espressa o implicita, in quanto ad accuratezza o completezza. Tale
informazione è stata ottenuta da varie fonti, come il produttore stesso e fonti terze. Le informazioni possono non essere valide
in ogni condizione sia che questo materiale venga usato insieme ad altri materiali sia che venga utilizzato in qualsiasi altro
processo. La determinazione finale di idoneità di qualsiasi materiale è di responsabilità esclusiva dell'utente.
Fine della Scheda di Dati di Sicurezza

Allegato alla Scheda dei dati di sicurezza estesa (eSDS)
Numero di revisione: 43

Data di Revisione: 09-mag-2017

SODA ASH

Annex to SDS
Sostanze
Carbonato di sodio

Numero
CAS:
497-19-8

Categorie di processo Categoria di rilascio
nell'ambiente
PROC4; PROC8b;
ERC2; ERC4; ERC7
PROC15

Categorie del
prodotto
-

Settore degli usi
SU2a; SU2b

Scenario d'esposizione
Impiego di rinfuse solide/in polvere o liquide provenienti da un giacimento petrolifero onshore/offshore

1. Title Section
Uso

Utilizzare in processi a lotto in cui è probabile che si verifichino esposizioni.
Trasferire dalla nave d'appoggio all'impianto.
Trasferimento da rinfusa/IBC/fusto al sito in loco per il magazzinaggio, trasferimento da esaminare.
Trasferimento da pentola/latta/tubo da esaminare. Campionamento e test in loco, quali QC

Settore degli usi

SU2a - Estrazione mineraria (senza industrie in mare aperto)
SU2b - Industrie offshore
SU3 - Usi industriali

Operaio
PROC4 - Uso in processo discontinuo o altro processo (sintesi) dove vi è opportunità di esposizione
PROC15 - Uso come reagente da laboratorio
PROC8b - Scambio di sostanza o preparazione (carico/scarico) da/a contenitori/grandi contenitori in
installazioni dedicate
Non applicabile
Non applicabile

Categorie di processo

Categorie del prodotto
Categorie articolo

Ambientale
Categorie di rilasci ambientali

2.

ERC2 - Formulazione di preparazioni (miscele)
ERC4 - Impiego industriale di coadiuvanti tecnologici in processi e prodotti, che non diventeranno
parte degli articoli
ERC7 - Impiego industriale di sostanze in sistemi chiusi

Conditions of use affecting exposure

Controllo dell'esposizione ambientale
Quantità utilizzata, frequenza e la durata di utilizzo (o dalla vita di servizio)
Sostanze
Carbonato di sodio

Quantità giornaliera per
sito
-

Tonnellaggio annuo del
sito
ERC2:5000
ERC4: 100000
ERC7: 100000

Frequenza

Durata di utilizzo

Rilascio continuo

-

Condizioni tecniche e organizzative e misure
Sostanze
Carbonato di sodio

Condizioni tecniche e organizzative e misure
In caso di formazione di polvere, utilizzare un filtro e/o un impianto di ventilazione per ridurre le emissioni
atmosferiche/concentrazioni di esposizione locale.

Condizioni e misure relative all'impianto di trattamento delle acque reflue
Sostanze
Carbonato di sodio

Condizioni e misure relative all'impianto di trattamento delle acque reflue
Controllare il pH dell'effluente liquido se l'effluente viene inviato a STP.

Condizioni e misure relative al trattamento dei rifiuti (compresi i rifiuti dell'articolo)
Sostanze
Carbonato di sodio

Condizioni e misure relative al trattamento dei rifiuti (compresi i rifiuti dell'articolo)
Nessuna misura specifica relativa ai rifiuti deve essere definita.
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Altre condizioni che interessano l'esposizione ambientale
Sostanze
Carbonato di sodio

Altre condizioni che interessano l'esposizione ambientale
Nessun informazioni disponibili

Controllo dell'esposizione del lavoratore
Caratteristiche del prodotto (articolo)
Stato Fisico:
Pressione di vapore
Polverosità

Polvere
Nessun informazioni disponibili
Non applicabile

Quantità utilizzata (o contenute negli articoli), frequenza e durata di utilizzo/esposizione
Sostanze

Quantità utilizzata (giornaliera) Copre un'esposizione giornaliera
fino a (ore/giorni)
8

Carbonato di sodio

Frequenza (giorni/anno)
-

Condizioni tecniche e organizzative e misure
Sostanze
Carbonato di sodio

Condizioni tecniche e organizzative e misure
Utilizzare con una ventilazione di scarico locale
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Sostanze
Carbonato di sodio

Condi
z
i
oni
emi
s
ur
er
el
at
i
veal
l
apr
ot
ez
i
oneper
s
onal
e,al
l
’
i
gi
eneeal
l
aval
ut
az
i
onedel
l
as
al
ut
e
Utilizzare una protezione per gli occhi idonea Indossare guanti adeguati conformi allo standard EN374. Fare
riferimento al punto 8 della SDS.

Altre condizioni che interessano l'esposizione dei lavoratori
Sostanze
Carbonato di sodio

Altre condizioni che interessano l'esposizione dei lavoratori
Fornire una formazione di base ai lavoratori per evitare/ridurre al minimo l'esposizione.

Raccomandazioni supplementari di buone prassi. Non sono applicabili gli obblighi ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento
REACH
Sostanze
Carbonato di sodio

Raccomandazioni supplementari di buone prassi. Non sono applicabili gli obblighi ai sensi dell'articolo 37,
paragrafo 4, del regolamento REACH
Lavare le mani dopo l'utilizzo. Lavare gli indumenti contaminati prima del riutilizzo. Tenere ben pulite le aree di
immagazzinaggio e di lavoro per prevenire un accumulo di polvere. Chiudere il contenitore quando non viene
utilizzato.

3. Exposure estimation and reference to its source
Rilascio ed esposizione ambientale
Sostanze

Rilascio
nell'acqua

Rilascio
nell'aria

Rilascio nel
terreno

Metodo di valutazione del
rilascio

-

ERC2: 2.7
kg/d

0.0126 kg/ha

Basato su SpERC

Carbonato di sodio

Fattore di diluizione Fattore di diluizione
dell'acqua dolce
dell'acqua marina
locale
locale
-

Esposizione dei lavoratori
Sostanze

Carbonato di sodio

Sostanze

Via di esposizione e tipo di effetti

Esposizione a lungo termine - effetti locali, per
via inalatoria mg/m³
Via di esposizione e tipo di effetti

Valutazione
dell'esposizio
ne PROC4
5

Metodo di valutazione

RCR

ECETOC TRA

0.5

Valutazione
dell'esposizio

Metodo di valutazione

RCR

Sostanze
Carbonato di sodio
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Carbonato di sodio

Sostanze

Carbonato di sodio

Esposizione a lungo termine - effetti locali, per
via inalatoria mg/m³
Via di esposizione e tipo di effetti

Esposizione a lungo termine - effetti locali, per
via inalatoria mg/m³

ne PROC8b
5

Valutazione
dell'esposizio
ne PROC15
5

ECETOC TRA

0.5

Metodo di valutazione

RCR

ECETOC TRA

0.5

4. Guidance to DU to evaluate whether he works inside the boundaries set by the ES
Metodo di scala
Parametri di scala

Per la scala, visitare il sito: http://www.ecetoc.org/tra, ECETOC TRA worker v2.3, versione
modificata.
Il DU lavora all'interno dei limiti fissati dall'ES se le misure proposte di gestione dei rischi sopra
descritte sono soddisfatte oppure l'utilizzatore a valle può dimostrare da solo che le misure di
gestione dei rischi da lui applicate sono adeguate.

