ESCA VIRTUALE
Revisione 3.0 del 4 Giugno 2019

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
ai sensi del regolamento 453/2010 Allegato II

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ
1.1 – Identificatore del prodotto
Nome commerciale: ESCA VIRTUALE
1.2 – Usi pertinenti identificati della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Esca topicida non avvelenata per monitoraggio infestazione
1.3 – Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
ORMA S.r.l. Via A. Chiribiri, 2 – 10028 - TROFARELLO (TO) Tel. 0116499064 Fax 0116804102
Tecnico competente della redazione della SDS: aircontrol@ormatorino.it
1.4 – Numero telefonico di emergenza
In caso di malessere consultare un centro antiveleni. CENTRO ANTIVELENI OSPEDALE NIGUARDA (MI)
02 66101029.

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
2.1 – Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.
Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive del Regolamento (CE)
1272/2008.

2.2 – Elementi dell’etichetta
Etichettatura secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Il prodotto non richiede etichettatura di pericolo ai sensi della direttiva (CE) 1272/ e successive
modifiche e integrazioni.
Pittogrammi di pericolo: nessuno
Avvertenza: nessuna
Indicazioni di pericolo: nessuno
Consigli di prudenza:
P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P401 – Conservare lontano da alimenti o mangimi durante l’impiego.

2.3 – Altri pericoli
Informazioni non disponibili
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SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
3.1 Sostanze
Informazione non pertinente

3.2 Miscele
Descrizione chimica:

miscela di coformulanti inerti

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
Misure di carattere generale:

Non sono necessari provvedimenti specifici

Contatto con gli occhi:

Lavare abbondantemente con acqua, possibilmente corrente, a palpebre
aperte, per almeno 10’; quindi proteggere gli occhi con garza sterile o un
fazzoletto pulito, asciutti. RICORRERE AL MEDICO. Non usare colliri o
pomate di alcun genere prima della visita o del consiglio dell’oculista.

Contatto con la pelle:

generalmente il prodotto non è irritante per la pelle.

Inalazione:

Portare all'aria aperta e lasciare riposare. In caso di disturbi persistenti
consultare il medico.

Ingestione:

Consultare immediatamente un medico, mostrando la scheda di sicurezza.
Non indurre il vomito per evitare il rischio di aspirazione attraverso le vie
respiratorie.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute vedere al capitolo 11
4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Trattamento sintomatico e controllo delle funzioni vitali

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO
5.1 Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione appropriati: Polvere dry, CO2, acqua nebulizzata, schiuma.
Mezzi di estinzione da evitare: Acqua a getto pieno. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio
tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla
fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Pericoli particolari di incendio: non disponibile.
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Equipaggiamento di protezione: non disponibile
Procedure speciali: non disponibile
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SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Non necessario.
6.2 Precauzioni ambientali
Non sono previsti provvedimenti specifici.
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Raccogliere il materiale liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale,
segatura).
6.4 Riferimento ad altre sezioni
Informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Non sono richiesti provvedimenti particolari.
7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Non sono richiesti provvedimenti particolari.
7.3 Usi finali particolari
Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE
8.1 Parametri di controllo
N.D.
8.2 Controlli dell’esposizione
Precauzioni generali:

Usare la miscela secondo le indicazioni contenute in questa scheda.
Utilizzare i dispositivi di protezione individuale indicati nella presente
sezione.

Protezione respiratoria:

non è necessario l’utilizzo di una maschera protettiva.

Protezione delle mani:

Usare guanti impermeabili resistenti ai prodotti chimici.

Protezione degli occhi:

N.D.

Protezione della pelle:

N.D.

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Stato fisico:
esca paraffinata
Colore:
incolore
Odore:
caratteristico
Autoaccesione:
prodotto non autoinfiammabile
Solubilità con acqua: poco e/o non miscibile
Solventi organici:
0%
9.2 Altre informazioni
Informazioni non disponibili
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SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ
10.1 Reattività
Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.
10.2 Stabilità chimica
Stabile nelle normali condizioni di impiego e stoccaggio.
10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Non previste.
10.4 Condizioni da evitare
Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme
10.5 Materiali incompatibili
Informazioni non disponibili.
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
Non sono noti episodi di danno alla salute dovute all'esposizione al prodotto.
In ogni caso si raccomanda di operare nel rispetto delle regole di buona igiene industriale

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE
12.1 Tossicità
Non applicabile
12.2 Persistenza e biodegradabilità
Non applicabile
12.3 Potenziale di bioaccumulo
Non applicabile
12.4 Mobilità nel suolo
Non applicabile
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
Non applicabile
12.6 Altri effetti avversi
Non applicabile

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
Considerazioni generali:
piccole quantità di prodotto possono essere smaltite insieme ai rifiuti
domestici.
Consigli: smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
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SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di
merci pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).
14.1 Numero ONU
N.A.
14.2 Nome di spedizione dell’ONU
N.A.
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
N.A.
14.4 Gruppo di imballaggio
N.A.
14.5 Pericoli per l’ambiente
N.A.
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
N.A.
14.7 Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC
N.A.

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
-Categoria Seveso: nessuna
-Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE)
1907/2006: nessuna
-Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH): nessuna
-Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH): nessuna
-Controlli Sanitari: non disponibile

Normativa di riferimento:

Vengono rispettate le indicazioni fornite dalla seguente normativa
europea:
▪
Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP);
▪
Direttiva 98/24/CE (protezione della salute e della sicurezza
dei lavoratori contro i rischi da agenti chimici) recepita dal D.Lgs
81/2008;
▪
regolamento (CE) 1907/2006 (REACH);
▪
Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp.
CLP);
▪
Regolamento (CE) 453/2010 del Parlamento Europeo;
▪
Banca dati sulle sostanze GESTIS – IFA (Institute für
Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfalversicherung).
▪
Regolamento (CE) 830/2015 del Parlamento Europeo;
▪
Regolamento (UE) 1179/2016 (9° ATP CLP);
▪
Biocidal Products Committee (BPC) opinion Giugno 2016
sulla sostanza attiva;
▪
The E-Pesticide Manual Versione 2.1 (2001)
▪
Direttiva 2006/8/CE
▪
Regolamento 1907/2006/CE e successive modifiche
▪
Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modifiche
▪
Regolamento (CE) 2016/918
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Regolamento (UE) 528/2012
Regolamento (CE) 790/2009 (1° ATP CLP)
Regolamento (UE) 286/2011 (2° ATP CLP)
Regolamento (UE) 618/2012 (3° ATP CLP)
Regolamento (UE) 487/2013 (4° ATP CLP)
Regolamento (UE) 944/2013 (5° ATP CLP)
Regolamento (UE) 605/2014 (6° ATP CLP)
Regolamento (UE) 1221/2015 (7° ATP CLP)
Regolamento (UE) 918/2016 (8° ATP CLP)
Regolamento (UE) 1179/2016 (9° ATP CLP)
Regolamento (UE) 776/2017 (10° ATP CLP)
Direttiva 2012/18/UE (Seveso III)

15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute.

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI
Considerazioni generali:

L’informazione fornita su questa scheda di sicurezza corrisponde allo stato
attuale delle nostre conoscenze e della nostra esperienza del prodotto, e non
è esaustiva. Salvo indicazioni contrarie si applica al prodotto in quanto tale e
conforme alle specifiche. In caso di combinazioni o miscele, assicurarsi che
nessun nuovo pericolo possa manifestarsi. È comunque responsabilità
dell’utilizzatore assicurarsi dell’idoneità e completezza delle informazioni in
relazione al particolare uso che ne deve fare. Essa non dispensa in nessun
caso l’utilizzatore del prodotto dal rispettare l’insieme delle norme
legislative, amministrative e di regolamentazione relative al prodotto,
all’igiene, alla sicurezza dei lavoratori e alla protezione dell'ambiente. Per
ulteriori informazioni riguardo alla miscela consultare l'etichetta dello stesso
apposta sulla confezione

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:
Skin corrosion 1B

corrosivo per la pelle., categoria 1

Aquatic acute 1

pericolo acuto per l’acqua, categoria 1

Acute toxicity 4

tossicità acuta, categoria 4

H302

Nocivo se ingerito.

H314

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H400

Molto tossico per gli organismi acquatici.

Sezioni modificate: 2, 3, 8, 11, 12, 15, 16.
Questa scheda annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti.
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