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AITTA DI AVOLA
AWISO PUBBLICO

Si comunraa alla cittadtnanza che la società
Dusty srl a far data dalle ore 23100 del
15/05 12019 e fino alle ore 6,00 del 18/05 12019
durante le ore notturne, espleterà il servizio di
Disinfezione, Disinfestazione e Derattizzazione
per la sanifi cazione del territorio comunale e a
tutela della salute pubblica.

Si invita pertanto la cittadtnanza a non espoffe
all'aperto, nei giorni prefissati per gli interventi,
indumenti o eventuali alimenti.
Per eventuali informaziont sui prodotti utihzzatt:
www. c omune. avola. sr. it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
Giampaolo Liotta

IL SINDACO
Dott. Giovanní Luca Cannata

REV. 01/2016

SCHEDA TECNICA
lnformazioni riservate a tecnici della clisinfestazicne, agronorni, nredici, veterinari e airtorità sanitarie

bLeu[ine

PERMEX22

E@

Registrazione del Ministero della Salute n. 14318

INSETTICIDA LIQUIDO CONCENTRATO PER USO DOMESTICO E CIVILE
A BASE DI PERMETRINA, TETRAMETRINA E PIPERONILBUTOSSIDO
PER LA LOTTA GONTRO MOSCHE, ZANZARE, BLATTE ED ALTRI INSETTI
Composizione
1 00 grammi di prodotto contengono
Permetrina tec. 92% cis/trans 25175
Tetrametrina
Piperonilbutossido
Coformulanti

12,36 g
1,64 g

6,40 g

(127,3
(16,9
(65,9

gll)

(pura 1 1,37 g)

g/l) (tecnica 1,78
g/l) (tecnico 6,81

g)
g)

q.b. a 100 g

Contiene: dodecilbenzen solfonato di calcio, lineare
alcol isobutilico
permetrina

Caratteristiche
lnsetticida in microemulsione acquosa che contiene quali principi attivi I'associazione di due piretroidi
sintetici: permetrina e tetrametrina sinergizzati con piperonilbutossido, che gli conferiscono rapido
abbattimento e azione residua prolungata.

Gampo d'impiego
PERMEX 22 E@ è destinato alla lotta contro insetti volanti quali zanzate, zanzara tigre, mosche, vespe,
tafani, chironomidi, pulci, dermestidi, punteruoli, simulidi, tignole, lasioderma e striscianti quali blatte,
formiche, pesciolini d'argento, punteruoli, tribolii.
Può essere vantaggiosamente impiegato per la disinfestazione nei seguenti settori:
lgiene pubblica: fabbricati ad uso civile, industriale, agricolo, zootecnico (allontanare gli animali durante il
trattamento), agglomerati urbani, aree suburbane, abitazioni, scuole ed asili, palestre, caserme, cinema,

teatri, sale d'attesa di stazioni ed aeroporti. Villaggi turistici, campeggi. Mense, alberghi, ristoranti.
Ospedali, case di cura, case di riposo ecc. il prodotto può essere impiegato in giardini, prati, cespugli
ornamentali, siepi e viali alberati per il solo controllo delle zanzare.
Industria alimentare: per trattamenti a magazzini e locali di lavorazione (in assenza di alimenti).

lndustria del tabacco: magazzíni e locali destinati alla produzione di sigarette ed allo stivaggio dei

tabacchi. Ambienti industriali in genere. Zone ed allrezzature portuali.
Mezzi di trasportoi carrozze ferroviarie, tram, pullman, mezzi di trasporto aerei e marittimi.

Modalità e dosid'uso
PERMEX 22 E@ si impiega miscelandolo in acqua al momento dell'uso
in l0litri d'acqua) a seconda dell'entità dell'infestazione. Un litro di
superficie e può essere utilizzaîa con qualsiasi ordinario nebu
alomizzatori a motore.
Per i trattamenti nelle aree verdi si consiglia di provvedere ad un'u

ione dello 0 ,3-1% (30-100 ml
10-15 mq di

li a

evitando lo sgocciolamento.
PERMEX 22 E@ può anche essere miscelato al 3% minimo con
solvente) per impieghi con apparecchi a nebbie fredde o calde
ragione di 0,5-1 litro di soluzione per ettaro di superficie o 0,5-2

Gonfezioni
- Tanica da 5litri
- Tanica da 10 litri

COD

1

coD I

via Virgilio,23 Z.I.

b[euLine,,,

Villanova,47l22 Forlì (FC) .Italia'Tel. +39 0543754430. Fax +39 0543754162

e-mail: bleuline@bleuline.it . www.bleuline.it . P, IVA 03168170409
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SCHEDA DATT

DI

STCUP,EZZA

Dolo di compilozione: febbroio 2018, revisione 8.0

1. TDENTTTTCAZTONE DELLA SOSTANZA/MTSCELA E DELLA sOCTETÀ/r^^pREsA
1.1

- Identificotore del prodotto

Nome commencíàte,

PERMEX 228@

Registrozione {tÀinistero dellq 5olute n 14318
1.2 -Usi identif icoti pertinenli dello sostonzo o dello miscelo e usi sconsiglioti
Insetticido liquido concentroto per uso domestico e civile o bose di permetrino, tetrometrino e piperonilbutossido per
lq lotto contro mosche, zonzare, bloîte ed oltri insetti.

Uso sconsiglioîo: non impiegore in ogricolturo.
1.3 - fnformozioni sul fornilore dello schedo di doti di sicurezzq
BLEU LINE 5.r.1. Vio Virgilio, 28 - Z.T. Villonovo 47122 Forl\ (FC) Tel 0543.754430 Fox0543.754162
Tecnico competente dello redqzione dellq SDS: bleuline@bleuline.it

-

Numero telefonico di emergenzo
fn coso di molessere consultore uno dei seguenli cenlri ontiveleni:
1.4

cÉtà

Indirizzo

CAP

Telefono

Az. Osp. Univ. Foggio

Foggio

V.le Luigi Pinto. I

7lL?z

o88L-732326

42. Osp. "A. Cordorelli"

Nopoli

Vio A. Cordorelli, 9

80131

o8t-7472870

Romo

V.le del Policlinico, 155

00161

06-49978000

Romo

Largo Agosli no Gemelli,

001ó8

06-3054343

Ospedole

iAV Policlinico "Umberto

f"

iAV Policlinico "A. Gemelli"
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologio Medico
V Centro Nozionale di fnformozione Tossicoloqico

Niguordo Ca' àrando
zienda Ospedoliero Popo 6iovonni

2. IDENTTFICAZIONE DEI

XXIII

I

Firenze

Largo Brombillo,3

50134

055-79478t9

Povio

Vio Solvotore Mougeri, 10

27tOO

0382-24444

Milono

Piazza Ospedole Moggiore, 3

20162

02-66LOtO29

Bergomo

Piozza OMS,1

24127

800883300

PERICOUI

2.1. Clossif icozione dello sostonzo o dello miscelo

Il

prodotto è clossificoto pericoloso oi sensi delle disposizioni del Regolomento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive
modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertonto richiede uno schedo doti di sicurezza conforme olle disposizioni del

Regolomento (CE) l9O7/200ó e successive modif iche.

Eventuoli informozioni oggiuntive riguordonli

i rischi per lo solute e/o l'ombiente

sono

presente schedo.
Clossif icozione e indicozioni di pericolo:

Eye Dom. 1
Skin Sens. I

Aguolic Acute

1
I

Aquotic Chronic

H318
H3L7
H400

H4lO

BLEU LINEs.r.I.

Via Virgil,io, 28 - Z.l. Vitlanova 47 122 Forli (FC) - (|TALlA)
Tet. +39 543 754430 - Fax+39 543754162-É-mall: bteuline@bteutine.it
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2.2. Elemenli dell' etichetto.
Etichetloturo di pericolo oi sensi del Regolomento (CE) t272/2OOB

10

(CLP) e successive modifiche ed odeguomenti

Piltogrommi di pericolo:

t
a

Awertenze Pericolo
Indicozioni di pericolo
H318

Provoco grovi lesioni oculori (grovi lesioni oculori, cot. 1).

H3t7

Può provocore unoreazione ollergica cutoneo (sensibilizzozione cutaneo, cot. 1).

H400
H410

Molto tossico per gli orgonismi ocquotici (pericoloso per l'ombiente ocquotico-pericolo ocuto, cot.l).
Molto tossico per gli orgonismi ocquotici con effelti di lungo duroto (pericoloso per l'ombiente
ocquotico-pericolo cronico, cot. 1).

Consigli di prudenzo:
P101

Ptoz
P3O5+P35l+P338
P280
P3 10

P501

fn coso di consultozione di un medico, tenere o disposizione il contenitoreol'etichetto del prodotto.
Tenere fuori dollo portoto dei bombini.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHT: sciocquore occurotomente per porecchi minuti. Togliere
le evenluoli lenti o contotto se è agevole forlo. Continuore o sciocquore.
fndossore guanli / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
Contattare immediotomente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
Smolfire il prodotto/recipiente in punti di roccolto per rifiuli pericolosi o specioli.

ACIDO BENZEN SOLFONICO CIO-CI3-ALCHIL DERIVATT (UTNEART), SALE DI CALCTO

CONTIENE

ALCOL ISOBUTIUTCO
PERMETRINA

23 - Altrl pericoli
fn

bose ai doti disponibili, il prodotlo non contiene sostonze PBT o vPvB in percentuole superiore aO,l%.

3. cO,I POSZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
3.1 Sostqnze

f nf ormozion e non pertinenl e

3.2 Miscele

fnsetticidq e coformulonti in miscelo.

Descrizione chimico:
Contiene:

NOA^E CHTMTCO

Cottc.

Clossif icqzione 1272/2OO8 (CLP)

AcureTox.4H3Oz

PERMETRINA

cAs 52645-53-l
ETNECS 258-067-9
EU rNDEX 613-058-00-2
Reg no : non soggetto

n,37%

AcureTox.4H332
Srrru Serus. I H3l7
AeuATrc Acvrcl H4OO M:1000
AeuArrc CHRoNrc IH4LO M=100

TETRAMETRINA
cAs 7696-12-0
ETNECS 23t-7tL-6
EU INDEX

//

t,64%

Re9 no : 05-2116382403-48-0000

AeuATrc Acure 1 H400 M:10
Aeunrrc CuBotrttc I H41O M=10

BLEU LINEs,T.L
Via Virgilio, 28 - Z.l. Villanova 47f 22 Fortì (FC) - (lTALlA)
Tet. +39 543 754430 - Fax +39 543754162-E-mait: bteutine@bteuline.it
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PIPERONILBUTO55IDO
cAs 51-03-6
ETNECS 200-076-7
EU INDEX
Req no : Ol-21t9537431-46-0000
ACrDO BENZFN SOLFONTCO CLO-C|3DERIVATI (LINEARI), SALE DI
^LCHTL
cALCîO

//

CAS

//

6,40%

AeuArrc Acure 1H400 M=1
Aqunrrc Csnorurc I H410 M=10

5-<6%

Srrru Inprr. 2 H3L5

Eve Dn,u.

ETNECS 932-231-6
EU INDEX //T
Req n" : O|-211956O592-37-XXXX

Aguotic Chronic 3 H4l2

Fu,vr. Lre. 3 H226

ALCOL I5OBUTTUICO

cAs 78-83-l

EvE Dnm. 1 H318

ETNECS 201-148-0
EU rNDEX 603-108-00-1

Pegno:

I H318

5rrru fnnrr. 2

3,5-<4%

H3t5

sror

sE 3 H335
sToT sE 3 H336

//

POUTARILFENOLO ETOSSILATO

cAs 99734-09-5
EINEC5 //
EU INDEX //

Aqunrrc Csnonrc 3 H4l2

t5-t6,5%

Peq no :

//

fl testo

completo delleindicazioni di pericolo (H) è riportoto allasezione 16 dello schedo.

4. MI5URE DI

PRIMO 5OCCOR5O

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
Misure dí corottere generolet Nei casi di dubbio o quoloro i sintomi persistono, ricorcere q cure mediche, fornendo le
informazioni contenute nell'etichetto enellapresente scheda. fl primo intervento, in caso
di infortunio, deve essere effettuoto do personole oddestrqto per evitare ulteriori
complicozioni o donni oll'infortunato.

Conîotto con gli

occhi:

Eliminore eventuoli lenti o contotto. Lovore obbondontemente con ocquo, possibilmente
corrente, a polpebre aperte, per olmeno 15'; quindi proteggere gli occhi con garza slerile o
un f ozzoletlo pulito, osciutti. RICORRERE AL MEDICO. Non usore colliri o pomote di qlcun
gene?e primo dello visito o del consiglio dell'oculisfo.

Contotto con lo

pelle:

Rimuovere gli indumenti contominati. Lovore con obbondonte ocquo corcente e sopone le
oree del corpo che sono venute o contotto con il prodotto.

Inolozione:
Ingestione:

Portore oll'orio operto e losciore riposore. In caso di disturbi persistenti consultore il medico.
Consultore immediotomente un medico, mostrondo lo schedo di sicurezzo. Non indurre il
vomito per evitare il rischio di ospirozione ottroverso le vie respirotorie.

4.2 Príncipoli sintomi ed effetti. sio ocuti che ritordoli
Per sintomi ed effetti dovuli alle sostonze contenute vedere ol copitolo

11.

4.3 fndicozione dell'eventuole necessità di consultore immediotomente un medico e trottomenti srecioli
Trattomento sintomotico e controllo delle funzioni vitoli.

5. MISURE ANTINCENDIO
5.1 Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione opproprioti: Polvere dry, COz, ocquo nebulizzoto, schiumo.

Mezzi di estinzione dq evitarel Acquo o getto pieno. L'ocquo non è efficoce per estinguere l'incendio tuttovio può essere
utilizzoto per raffreddare i contenitori chiusi esposti ollq fiommo prevenendo scoppi ed
esplosioni.

BLEU LINEs.r.L

Via Virgltlo,28-2.1. Vitlanova 47f 22 Fortì (FC) - (TALIA)
Tet. +39 543 754430 - Fax +39 543754162-É-maik bleutine@bleuline.it
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5.2 Pericoli soeciali derivonti dollo sostonzo o dolla miscela

Pericori porticorori di incendio:

il,'.:'""r:;,ff.:111;Ífi

i,11"':ffi:ffj.;:,:il#ionti

5i può creoresovropressione

5.3 Roccomohdozion! per gli oddetti oll'estinzione degli íncendi
Eguipoggiomento dí pr;otezione fndumenti normoli per lo lotta ol fuoco, come un outorespirotore od orio compresso o
circuito operto (EN 137), completo ontifiommo (EN469), guonti ontifiomma (EN 659) e
stivoli per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A3O).

Contenere lo propagozione. Montenersi soprovento. Evitare di respirore i fumi.
Roffreddore i contenitori esposti ol fuoco con acguo nebulizzoto. Evitore che le ocque di

Procedure speiioli:

est inzione si d isperdono nel I'omb iente.

ó.

A,1I5URE

IN

CASO

DI RILA5CIO

ACCIDENTALE

6.1 Precouzioni personoli. dispositivi di protezione e procedure in coso di emergenzo

Bloccore lo perdito se non c'è pericolo.
fndossare odeguoti dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuole di cui ollo sezione 8 della schedo
doti di sicurezzo)ondeprevenire contominozioni dello pelle,degli occhi e degli indumenti personoli. Queste indicozioni sono
vqlide sio per gli oddetti olle lavorozioni che per gli inferventi in emergenza.
ó.2 Precouzioni ombientoli
Tenere il prodotto lontono dogli scorichi, do ocgue f luvioli emarine per evitare inguinamento ombientole (nel coso, owisore le
ouÌorità competenti).
6.3 Metodi e moteriali per il contenimento e per lo bonif icq
Aspirore il prodotto fuoriuscifo inrecipiente idoneo. Volutare lo compotibilità del recipientedau'lilizzare con il prodotto,
verificondo lasezione 10. Assorbire il rimonente con moteriole ossorbente inerte.
Prowedere ad uno sufficiente areozione del luogo interessoto dollo perdito.Verificore le eventuoli incompotibilità per il
moteriole dei contenilori in sezione 7. Lo smoltim ento del moteriole contominoto deve essere eff ettuoto conformemente olle
disposizioni del punlo 13.
ó.4 Riferimento ad oltre sezioni
fnformozioni riguordanti laprotezione individuole e lo smoltimento sono riportote olle sezioni 8 e

13

7. MANIPOLAZIONE E T.MMAGAZZINA,T ENTO
7.1 Precouzioni per la monipolozione sicuro

Evitore di mongiore, bere e fumore. Tmpiegare indumenti protettivi odotti (vd.8). Dopo lo monipolozione lovorsi con ocquo e
il prodotto dopo over consultoto tutte le oltre sezioni di guesto scheda di sicurezzo. Evitore lo dispersione del
prodofto nell'ombiente. Non mongiare, nè bere, nè fumore durqnle l'impiego. Togliere gli indumenti contominoti e í
dispositivi di protezione primo di accedere alle zone in cui si mongio.
Monipolore

7.2 Condizioni per lo stoccoggio sicuro. comprese eventuoli incompotibililà
Conservore negli imbolloggi originoli chiusi, lontano do olimenti e bevonde ed
domestici. Possibilmente conservare o temperoture comprese fro5"C e 30"C.

in luoghi inoccessibili o bombini ed

onimoli

7.3 Usi finoli porticolori
fnf ormozioni non disponibili.

8.

CONTROLLO DELL'E5PO5ZIONE

/ PROTEZIONE

INDIVIDUALE

8.1 Porometri di controllo

5i vuole segnolare I'esistenza di volori limite per il piretno sio nel D.Lgs. 8l/2008 e s.m.i., Allegoto XXXVIII (TLW-TWA di I
mg/m3 per il piretro depuroto dqi lottoni sensibilizzanti) sia dolI'ACGIH (TLV-TWA di 5 mglm3). Per ulteriori spiegazioni si
vedo lo sezione 16 (note). fn coso di esposizione professionole ol preporoto indossore i dispositivi di protezione personole
indicoti di seguito.

BLEU

LlilEs.r.l.

Via Virgitio,28- Z.l.Villanova 47122ForLìGC) - (lTALlA)
Tel. +39 543 754430 - Fax +39 5 43754162-E-mait: bleuline@bteuline.it

.',

:

i:ì,if:: ;! .l' : : l t ,l,:rii]

;: 1;.' ,;'.:.:,rt: .:: r,

8.2 Controlli del l'esposizione
Precouzioní generalit

5di10

Usore lo miscelo secondo le indicozioni contenute in questo schedo. Utilizzare i dispositivi

di protezione individuole indicoti nello presente sezione.

respirotorio:
.
Protezione delle moni:
Protezione degliocchi:

fn ombienti poco ventiloti nei guoli si ritiene possibile lapresenzodi olte concentrozioni
respirotorie (moschero con f iltro tipo A).

Protezione

Protezione della

di

mis celo proteggere odeguotomente le vie

Usore guonti impermeobili resistenti oi prodotli chimici (EN 374).

Y:::""..1,"1i

pelle:

protettivi conprotezionelateraleincosodi possibilecontqltocongli

occhi.

Usore comici protettivi.

Controlli dell' ésposizione ombientole.
Le emissioni do processi produttivi, comprese quelle do opporecchioture di ventilozione dovrebbero essere controllote oi

del rispetto dello normotivo di tutelo ombientole.

f

residui del prodotfo non devono essere scaricoti senzo controllo nelle ocque di scorico o nei corsi d'ocquo.

9.

PROPRIETÀ FI5ICHE E CHIMICHE

9.1 fnformozioni sulle proprietà f isiche e chimiche fondomentoli

Aspetîo:
Colorez
Odorez
Soglio olfottivo:
PHI

Liguido

ombroto

corotteristico
n.q.

Punto di fusione o di
Punto di ebollizione

congelomento:

iníziole:

Intervollo di ebollizione:
Punto di infiqmmqbilitàr

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
>100oC (voso

evoporozionel
Infiommobilítà dí solidi e gosr
Limite inferiore infiommobilità:
Limiîe superiore infiommobilità:
Limite inferiore esplosività:
Limite superiore esplosivitàr
Tensione di vopore:
Densità vopori:
Densità relotivq:
Solubilità:
Tosso di

chiuso)

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

l,O3 aZO"C (Kgllitro)
in ocquo formo microemulsione
Coefficiente di riportiziohe: n-e11onolo/ocquo: N.D.
Temperoturo di qutooccensione:
N.D.
Temperoturo di decomposizionet
N.D.

Viscositàr
esplosive:
ossídonti:

N.D.
N.D.
N.D.

Proprietà
Proprietà

9.2 Altre

inf ormozioni

fnformozioni non disponibili.

10. sTABrLrrÀ e
10.1

nenrrrvrrÀ

Reoltività

Non vi sono porticolori pericoli di reazione con altre sostonze nelle normoli condizioni di impiego
10.2 Stobi lità chimico

Stobile nelle normoli condizioni di impiego e stoccoggio.

BLEU LINEs.T.L
Via Virgltio, 28 - Z.l. Villanova 47f 22 ForlÌ (FC) - (ITALIA)
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10.3 Possibili+à di reazioni Dericolose
Non previste.
10.4 Condizioni do evitore

Evitore il surriscoldomento, le coriche eletlrostotiche e

quolungu

e fonte di occensione.

10.5 Moterioli ihcompof ibili
f nformozioni yon disponibi li.
10.6 Prodotti di dècomposizione pericolosi
Lo decomposizióÀetermico couso lo formozione di composti pericolosi.
.<;

11. INFORMAZIONI TOS5ICOLOGTCHE
11.1 fnformozioni sugli effetti tossicologici
Meccanismo d'ozione dei p.o.: Lo permelrino e lo tetrometrino (piretroidi) ogiscono sul sistemo nervoso centrale e periferico alivello delle membrone neuronoli determinondo uno chiusuro dei conoli del sodio.
Inalozione:
Per esposizioni prolungote, irritazione dell'apporoto respirotorio e mol di testo, nouseo,
senso dí vertigine.

Ingestione:

Può cousore irritazione delle mucose digerenti, ipersolivozione, nouseo, vomito, diorreo,
dolori oddominoli, depressione del sistemo nervoso centrale, sposmi muscolori, convulsioni,
dispneo; l'ingestione del liguido può cousore lo formozione di goccioline che, entrando nei
polmoni, possono cousore polmonite chimico.

pelle:
Contotto con gli occhi:
Doti tossicologicir
Contofto con lo

Per contofti frequenti e prolungoti, irritozioni e dermotiti persistenti.
Arrossomento e imitozione congiuntivole persistente, donni corneoli.

Princioi ottivi: Permetrinqr LDso ocuto rqtto 554 mg/kg (orale); LDso rotto >2000 mglkg
(dermole ocuto); LCso rotto (inolotorio) 0,45 ng/|. Alcol Isobutilico: LD50 (Orale):2460
mglkg Rotto: LC5O (Inolotorio): 19,2 mg/l/4h Rotto;LD5O (Dermole): 2460 mg/kg Coniglio.

Tetrometrinq: LDso ocuto rqtto >2OOO mg/kg (orole); LDoo ocutq rotto >2000 mg/kg
(dermole ocuto); LCso rotto (inolatorio) >5,63 mg/|. Piperonilbutossido: LDoo oculo rotto
4570 ng/kg (orale); LDso ocuto coniglio >2OOO mg/kg (dermole); LCso rotto >5,9 mg/l
(inolotorio).

12. INFORMAZIONI ECOLOoTCHE
Lo miscelo è altomente tossicq per gli orgonismi ocquotici e può provocore o lungo termine eff
ocquatico.
12.1

etti negotivi per l'ombiente

Tossicità

Princioi attivi: Permetrino: LCso pesci A,oO9 ng/l (96h); ECso Dophnio mqgno O,OOI27 ng/l (48h): ECso olgo > l,l3 ng/l (72h).
Tetrometrino: LCso pesci 0,033 ng/l (96h): ECso Dophniq mogno o,47 mg/l (48h); ECso crostocei 1,36 ng/l (72h):
Piperonilbutossidor LCso pesci3,94ng/l(96h): ECso Dophnio mogno0,51 ng/l(48h): ECoo rostocei3,89 ng/l(72h).
12.2 Persistenzo e biodegrodobilità
Dif f icilmente biodegrodobile
12.3 Potenziale di bioqccumulo

fnf ormozioni

non disponibili.

12.4 Mobilità nel suolo
f nformozioni non disponibili.
12.5 Risultoti dello volutozione PBT e vPvB
f nf ormozioni non disponibi li.

12.6 Al'tri

etti ovversi

fnformozioni non disponibil

i
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13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
n
Recuperore se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locoli e nozíonoli. f
contenitori, qnche se completomente svuoloti, non devono essere díspersi nell'ombiente. Se
contengono residui devono essere clqssificoti, stoccoti ed ovvioti od un idoneo impionto di
trqttqmento. Per un utilizzo non professionole il contenitore completomente vuoto può
essere eliminoto con i

rifiuti

domestici.

Lq clossif icozione del rif iuto è un obbligo del produttore dello stesso. Possibili codici CER,:
07 04 13 (rifiuti solidi contenentí sostonze pericolose), L6 03 05 (rifiuti orgonici
contenenti soslonze pericolose).

14. INFORAAAZIONI sUL TRASPORTO
14.1. Numero ONU.

ADR

/

RID.

I^

D6,

rATA:

3082

14.2. Nome di spedizione dell'ONU.

/

IMD6:

MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.5. (Permetrino, Piperonilbulossido)
ENVIRONI ENTALLy HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Permethrin, Piperonyl butoxide)

TATA:

ENVIRONMENTALLy HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Permethrin, Piperonyl butoxide)

ADR

RID:

14.3. Clossi di pericolo connesso ol trasporto.

RID:

Closse:

9

Etichetto: 9

IMD6:

Closse:

9

Etichetto: 9

IATA:

Closse:

9

Etichetto: 9

ADR

/

14.4. Gruppo d' imbolloggio.
ADR

/

III

RID, IMD6, TATA:

14.5. Pericoli per l'ombiente.
ADR

/

RID:

Pericoloso per l'Ambiente.

IMDGr

Morine Pollutont

TATA:

Pericoloso per l' Ambienle.
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l,':

14.6. Precouzioni specioli per,g li:.úti I izzqtori.

ADR

/

RID:

90

.

Quqntità
Limitote 5 L

Codice di

restrizione

ín

gollerio (E)
Speciole: -

IMD6:
IATA:

Quontità
Limitote 5 L
Quontità
mossímo: 450 L
Quqntità
mossimq: 450 L

Cargo
Pqss.:

fstruzioni porticolori

fstruzioni
Imbollo: 9ó4

fstruzioni
Imbqllo: 9ó4

A97, A158,

Al97
14.7. Trasoorto di rinfuse secondo l' olleoato

Il

di MARPOI 73/78 ed il codi ce.TÈC

f nf ormozion e non pertinent e.

15. INFOR^ AZIONI 5ULLA RE6OLA,I ENTAZIONE
15.1 Disposizioni legislotive e regolqmentori su solute. sicurezzo e ornbiente specif iche per lo sostonzo o lq miscelo

CategoriaSeveso:9 i)
Restrizioni relotive ql prodotto o olle sostonze contenute secondo l'Allegoto XVII Regolomento (CEl 19071200ó:
Prodotto: Punto 3
Sostonze in Condidqte List

(Art.59

REACH):

Nessuno

Sostqnze soggette od outorizzqzione (Allegoto XfV REACHI:
Nessuno

Sostonze soggette od obbligo di notifico di esportozione Reg. (CE) ó4912012:
Nessuno

Sostqnze soggetle qllo Convenzione di Rotterdom:
Nessuno

Sostqnze soggelte qllo Convenzione di Stoccolmo:
Nessuno

Controlli Sonitori.
fnformozioni non disponibili
15.2 Vqlutozione dello sicurezzo chimicq
Non è ststq eloborqto unq volutozione di sicurezzo chimico per lo miscelo e le sostonze in essa
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16. ALTRE INFORMAZIONI
Considerozioni generoli

L'informozione fornito su guesto schedo di sicurezza comisponde ollo stalo ottuole delle
nostre conoscenze e della noslro esperienza del prodotto, e non è esoustivo. Solvo
indicozioni controrie si opplico ol prodotto in guonto lale e conforme olle specifiche. In
coso di combinozioni o miscele, ossicurorsi che nessun nuovo pericolo posso monifestorsi. E
comunque responsobilità dell'utilizzotore ossicurorsi dell'idoneità e completezza delle
informozioni in relozione ol porticolore uso che ne deve fare.

:

Esso non dispenso in nessun coso l'utilizzotore del prodotto dol rispettore I'insieme delle
norme legislotive, omministrotive e di regolomentazione relative ol prodollo, oll'igiene, allo
sicurezza dei lovorotori e ollo protezione dell'ombiente.Per ulleriori informozioni riguordo
ollo miscelo consultore l'etichettq dello stesso opposto sulla conf ezione

Numero revisione:

I

Doto di compilqzione

febbroio 2018.

Testo delle indicozioni di pericolo (H) citote qlle sezioni 2-3 dello schedo:
Flom. Liq.

3
4

Infiommobile, colegorio

Acute Tox.

Aquotic Chronic
Aquotic Chronic

STOT SE 3
Aquotic Acute
Eye Dom. I
Skin Sens. 1

Skin

lrrit. 2

H226
H3OZ
H315
H318
H3I7
H335
H33ó
H332
H400
H4lO
H4l2
Legendo

I

L
3

3

Tossicità ocuto, cotegoria 4
Pericoloso per l'qmbiente ocquotico, tossicità cronica categoriat
Pericoloso per l'ombiente ocquotico, lossicità cronico cotegorio 3
Tossicità specif ico per organi bersoglio - singolo esposizione, cotegorio 3
Pericoloso per l'ombiente ocquotico, tossicità ocuto cotegorio 1
Grovi lesioni oculori, cotegorio 1
Sensibilizzonte per vio cutoneo, cotegorio I

Trritozione dellapelle, cotegoria2
Liguido e vopori infiommobili
Nocivo se ingerilo.
Provoca irritazione cutoneo
Provoco grovi lesioni oculori
Può provocore uno reozione allergica cutoneo
Può

irritore levierespiratorie

provocore sonnolenzq o vertigini
Nocivo se inoloto.
Molto tossico per gli orgonismi ocquotici.
Molto tossico per gli orgonismi ocquotici con eff etti di lungo duroto.
Nocivo per gli orgonismi ocguotici con eff etti di lungo durolo.
Può

- ADR: Accordo europeo per il frosporto delle merci pericolose su sfrodo
- CAS NUMBER: Numero del Chemicol Abstroct Service
- CE50: Concentrozione che dà effetto al50% dello popolozione soggetto o test
CE NUMBER: Numero identif icotivo in ESIS (orchivio europeo delle sostanze esistenti)

-

CLP: Regolomento CE t272/2O08
- DNEL: Livello derivoto senzoeffetto
- EmS: EmergencY Schedule
- 6HS: Sistemo ormonizzoto globole per lo clossif icazione e la eticheftqtura dei prodotti

chimici

-

TATA DGR: Regolomento per il trosporto di merci pericolose dello Associazione
internqzionole del trosporto aereo
- IC5O: Concentrazione di immobilizzazione del 50% dello popoloz ione soggelto o test
- IMD6: Codice morittimo internozionoleper il trosporto delle merci pericolose
- fMO: fnternotionol Moritime Orgonizotion
- INDEX NUMBER: Numero identif icotivo nell'Annesso VI del CLP
- LC5O: Concentrazione leJ ole 50%
- LD5O: Dose letole 50%
- OEL: Livello di esposizione occupozionole
vra

virsirio, 2s - r.,.
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- PBT: Persistente,bioaccumulonte e tossico secondo il

di

10

REACH

- PEC: Concentrazione ombientole prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrozione prevedibile privo di effetti
- REACH: Regolomento CE l9O7/2006
- RID: Regolomento per il trosporto internozionole di merci pericolosesu treno
- TLV: Volore limite di soglio
- TLV CEILIN6: Concentrazione che non deve essere superoto duronte guolsiosi momento
del l' esposizione lqvorotivo.
- TWA STEL: Limite di esposizione abreve fermine
- TWA: Limite di esposizione medio pesoto
- VOC: Composto orgonico volotile
- vPvB: Molto persistente e molto biooccumulonte secondo il REACH
- WGK: Closse di pericolosità ocquotico (6ermonio).
Normqtívo di riferimento:

Vengono rispettote le indicozioni fornite dollo seguente normotivo europeai
' Regolomento (CE) 1272/2OOB del Porlomento Europeo (CLP);

'
.
.
.
.
.
Note (porogrofo 8)

Direttiva 98/24/CE (protezione dello solute e della sicurezza dei lovorotori contro
rischi dq ogenti chimici) recepito dol D.Lgs 8l/2OO8:

i

regolamento (CE) t9O7/2006 (REACH);
Regolomento (CE) 790/2009 del Porlomento Europeo (I Atp. CLP);
Regolomento (CE) 453/2OlO del Porlomento Europeo;
Regolomento (UE) 830/2015:
Bancq doti sulle sostonze 6ESTÌ5 - IFA (Institute fi.jr Arbeitsschutz der Deutschen
Gesetzlichen Unf olversicherung).

TLV-TWA (Threshold Limit Volue -Time Weighted Average): volori limite ponderoti nelle
8 ore. TLV-STEL (Threshold Limit Volue - Short Time Exposure Limit), volore rnossimo
consentito per esposizioni brevi.

I

Alla sezione
Hygienists).

I

viene citato I'ACGfH (Americon Conference of Governmenlol fndustries
doti relotivi oi volori limite di soglio (TLV-TWA) sono trotti dol supplemento

ol Vol. 3, no 1 del Giornale degli igienisti industrioli (AIDII) pubblicoto nel 2Ol4 e

si

riferiscono oi volori ACGTH del2Ot4.
Modif iche rispetto ollo revision

e precedenle.

Sono stote opportate voriozioni olle seguenti sezioni:

or

Altre informozioni:

/ 02 /

03

/ 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / tt /

t2

/

14

/

15

/

t6

La presente schedo è stoto realizzata in colloborozione con Bioikòs Ambiente S.r.l. con
sede in vio Rivoni 99, BOLOGNA (Tel. 0515878211).
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