
SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA (Rev 1.0 del 02 febbraio 2015)

BITUMI MODIFICATI

1. IDENTIFICAZIONE DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ

1.1 – Identificatore del prodotto

Nome commerciale:  (ABIT.X/SUPERHARD – ABIT.X/HARD – ABIT.X/MEDIUM – ABIT.X/SOFT)

Sinonimi  BITUME MODIFICATO CON POLIMERI 

Numero CAS:  N.A. (miscela)

Numero CE :  N.A. (miscela)

Numero di registrazione: N.A. (miscela)

Formula chimica: N.A. (miscela)

Peso molecolare: N.A. (miscela)

1.2 – Pertinenti usi identificati della miscela e usi sconsigliati

USI COMUNI: Pavimentazione stradale, membrane, guaine, protettivi, impermeabilizzanti, sigillanti.

USI IDENTIFICATI NELLA RELAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA (elenco generico delle applicazioni):

 Uso industriale: produzione della sostanza, utilizzo come intermedio, distribuzione della sostanza, formulazione
e (re)imballaggio delle sostanze e delle miscele, utilizzo nei rivestimenti, utilizzo nelle attività di perforazione e
produzione di pozzi destinati all’estrazione di petrolio e gas naturale, produzione e lavorazione della gomma:

 Uso professionale: utilizzo nei rivestimenti, utilizzo nelle attività di perforazione e produzione di pozzi destinati
all’estrazione di petrolio e gas naturale, applicazioni stradali ed edili, lubrificanti;

 Consumatori: utilizzo nei rivestimenti

USI SCONSIGLIATI: Gli usi pertinenti sono sopra elencati. Non sono raccomandati altri usi  a meno che non sia stata
condotta una valutazione, prima dell’inizio di detto uso, che dimostri che i rischi connessi a tale uso sono controllati.

1.3 – Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
ANONIMA BITUMI S.r.l.,  Contrada Fiastra, 69/O -  62020 Colmurano (MC)  -  ITALIA

Tecnico competente della redazione della SDS: info@anonimabitumi.it

1.4 –  Numero telefonico di emergenza 
+39 0733 506764  (Anonima Bitumi, ore di ufficio)
Per  informazioni  urgenti  consultare  un  Centro  Antiveleni  aperto  24  ore  su  24 (es.  Centro  Antiveleni  Ospedale
Niguarda, Milano 02/66101029) 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

La miscela non è  classificata  pericolosa  ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui  alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e/o
del Regolamento (CE) 1272/2008  (CLP)  (e  successive  modifiche  ed  adeguamenti).  

2.1 – Classificazione della sostanza o della miscela
Non classificata

2.2 – Elementi dell’etichetta
Nessuna etichettatura secondo il regolamento CE n° 1272/2008

2.3  – Altri pericoli

Pericoli fisico-chimici: Pericolo di ustioni termiche da contatto con il prodotto fuso o con i suoi fumi
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Pericoli per la salute: L’esposizione  a  concentrazioni  elevate  di  fumi  di  bitume  riscaldato  può  causare
irritazione delle vie respiratorie e degli occhi. Può essere presente idrogeno solforato
(acido solfidrico), gas tossico ed infiammabile, che può raggiungere concentrazioni
pericolose nei serbatoi di stoccaggio 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze
Informazione non pertinente

3.2 Miscele
La  miscela contiene  i  seguenti  componenti  (non  classificati  pericolosi  secondo il  regolamento CE 1272/2008 e la
direttiva 67/548/CEE:

a) Bitume
Il bitume di petrolio viene definito come un complesso UVCB (substances of unknown or variable composition: sostanze
dalla composizione non conosciuta e variabile) ed è costituito da una miscela di idrocarburi con un numero di atomi di
carbonio superiore a C25, ottenuti  da residui  di  distillazione sotto vuoto e da processi  di  cracking. Contiene anche
piccole quantità di metalli quali nickel, ferro o vanadio. Si ottiene come residuo non volatile della distillazione del petrolio
grezzo,  o  mediante  separazione  in  forma  di  raffinato  da  un  olio  residuo,  in  un  processo  di  deasfaltazione  o
decarbonizzazione. 
N° CAS 8052-42-4, n° EINECS 232-490-9, n° registrazione 01-2119498290-34-XXXX.  Concentrazione: 90%-100%
Nota: Il  bitume può venire  identificato anche con il  n°  CAS 92062-05-0 (EINECS 295-518-9)  come “combinazione
complessa  di  idrocarburi  ottenuta  dalla  distillazione  dei  prodotti  di  un  processo  di  cracking  termico  costituita
prevalentemente  da idrocarburi  con  un  numero di  atomi  di  carbonio  prevalentemente  maggiore  di  C34 e  punto  di
ebollizione superiore a 495° C ca”.

b) Polimeri
Copolimeri a blocchi stirenici con butadiene (SBS, CAS 9003-55-8), isoprene (SIS, CAS 25038-32-8), etilen vinil acetato
(EVA, CAS 24937-78-8) in percentuale variabile dall'1% al 7% sulla miscela finale.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
Misure di carattere generale: Nei casi di dubbio o qualora i sintomi persistano, ricorrere a cure mediche, fornendo

le informazioni contenute nell’etichetta e nella presente scheda. Il primo intervento, in
caso di infortunio, deve essere effettuato da personale addestrato per evitare ulteriori
complicazioni o danni all’infortunato.

Contatto con gli occhi: Raffreddare immediatamente con acqua corrente per almeno 15 minuti ricorrendo
immediatamente alle cure del primo soccorso. Non fare alcun tentativo per rimuovere
il bitume.

Contatto con la pelle: Raffreddare immediatamente con acqua corrente per almeno 15 minuti immergendo
la parte lesa e ricorrere immediatamente alle cure del primo soccorso. Non fare alcun
tentativo per rimuovere il  bitume che costituisce una protezione sterile della parte
ustionata..  Se  necessario  il  bitume  può  essere  ammorbidito  e  poi  rimosso  (da
personale idoneo) con tamponi imbevuti di olio vegetale ed olio di vaselina. In caso di
ustioni circonferenziali con aderenza di bitume incidere il materiale per prevenire un
effetto “laccio emostatico” durante il raffreddamento. 
Per ustioni minori raffreddare la parte lesa e tenere la parte ustionata sotto acqua
corrente fredda per almeno 5 minuti. Non applicare ghiaccio sull’ustione. Non tentare
di  rimuovere le porzioni  di  indumento attaccate alla parte  bruciata ma tagliarne i
contorni.  Gli  operatori  di  primo  soccorso  non  devono  mai  utilizzare  benzina,
cherosene o altri solventi per pulire la pelle contaminata.
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Inalazione: In  caso  di  inalazione  del  preparato  surriscaldato,  allontanare  immediatamente  la
persona  colpita.  Praticare  la  respirazione  artificiale  se  il  respiro  è  interrotto.
Mantenere l’infortunato a riposo. Chiamare subito il medico.

Ingestione: Via  di  esposizione  improbabile.  In  caso  di  ingestione  non  provocare  il  vomito  e
chiamare immediatamente un medico.

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 trattamenti speciali
Consultare sempre un medico in tutti i casi di gravi ustioni.

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione appropriati: Polveri chimiche, CO2,  schiuma , o materiali  secchi  non combustibili  quali  terra e

sabbia

Mezzi di estinzione da evitare:  Acqua a getto pieno: getti d’acqua diretti sul prodotto che brucia possono causare
schizzi  e  diffondere  l’incendio.   L'acqua  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: In  caso  di  incendio,  emissione  di  gas  tossici  e  vapori  irritanti.  I  vapori  possono

formare con l'aria miscele esplosive.  Molti  dei  vapori  sono più pesanti  dell'aria  si
spargono a livello del terreno e possono raccogliersi in basso entro spazi confinati. I
contenitori  possono esplodere se scaldati. In fase liquida il prodotto è più leggero
dell'acqua. Non usare getti di acqua: il contatto del prodotto caldo con acqua genera
una violenta espansione poiché  l’acqua si  tramuta in  vapore  e ciò  può generare
schizzi di prodotto caldo. Coprire eventuali spandimenti che non hanno preso fuoco
con schiuma, sabbia o terra.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Equipaggiamento di protezione: Autorespiratori (maschera con filtro per vapori organici ed acidi); protezioni complete

per gli occhi, tuta completa antifiamma, guanti e scarpe anticalore.
Procedure speciali: Contenere  la  propagazione.  Mantenersi  sopravento.  Evitare  di  respirare  i  fumi.

Raffreddare i contenitori esposti al fuoco con acqua nebulizzata. Evitare che le acque
di estinzione si disperdano nell’ambiente.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza.
In caso di fuoriuscita accidentale del preparato usare occhiali protettivi, visiera, guanti, stivali  e grembiuli adeguati (nei
casi di sversamenti di grande entità è necessario indossare indumenti di protezione totale resistenti agli agenti chimici
realizzati in materiale antistatico ed autorespiratori). Evitare il contatto con la pelle e gli occhi; non respirare i vapori. Non
fumare od usare fiamme libere.

6.2 Precauzioni ambientali
Tenere il  prodotto  lontano dagli  scarichi,  da acque fluviali  e marine per  evitare inquinamento ambientale (nel  caso,
avvisare le autorità competenti). Il prodotto raffreddato diviene pastoso/semisolido e può intasare tombini  e fognature.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
In  caso  di  spandimento  sul  suolo,  arginarlo  con  sabbia  o  terra  e  raccoglierlo  servendosi  di  materiale  assorbente.
Depositare il materiale raccolto in contenitori per lo smaltimento (vedere sezione 13).

6.4 Riferimento ad altre sezioni
Altre informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.
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7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1   Precauzioni per la manipolazione sicura
Durante la manipolazione usare i mezzi di protezione indicati al punto 8 della presente scheda e le procedure riportate di
seguito:
 non fumare, mangiare o bere durante la manipolazione;
 non manipolare in ambienti dove vi possa essere la presenza di fiamme, scintille o altri possibili fonti di ignizione;
 non respirare i vapori ed i fumi (il prodotto può rilasciare acido solfidrico)
 evitare di spruzzare il materiale su occhi e pelle;
 evitare il contatto del prodotto caldo con acqua
 non gettare i rifiuti nelle fognature;

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
La struttura dell’area di stoccaggio, le caratteristiche dei serbatoi, le apparecchiature e le procedure operative devono
essere conformi alle legislazioni vigenti. Gli impianti di stoccaggio devono essere dotati di appositi sistemi per prevenire
la  contaminazione  del  suolo  e  delle  acque  in  caso  di  perdite  e  sversamenti.  Le  attività  di  pulizia,  ispezione  e
manutenzione della struttura interna dei  serbatoi  di stoccaggio devono essere effettuate da personale qualificato e
correttamente attrezzato. Il bitume raffreddato in spazi confinati può emettere alte concentrazioni di acido solfidrico,
monossido di carbonio, propano, metano e altri idrocarburi alifatici e può, allo stesso tempo, provocare un'atmosfera
povera di ossigeno: prima di accedere ai serbatoi di stoccaggio e avviare qualsiasi tipo di intervento in uno spazio
confinato controllare l’atmosfera e verificare il contenuto di ossigeno, la presenza di solfuro di idrogeno (vedere punto 8)
ed il grado di infiammabilità.

Imballaggi  idonei:  contenitori  in  acciaio  dolce o  acciaio  inossidabile  (cisterne).  In  caso  di  travasi  verificare  che il
contenitore sia completamente asciutto

Imballaggi non idonei: imballaggi termosensibili

Altre avvertenze: l’imballaggio rimane pericoloso anche se svuotato del preparato. Continuare ad osservare tutte le
precauzioni. Non saldare,  brasare,  perforare,  tagliare o incenerire contenitori  vuoti  a meno che essi non siano stati
adeguatamente bonificati

7.3 Usi finali specifici
Non sono necessarie  ulteriori informazioni oltre a quelle già fornite (vedere gli usi identificati in sezione 1)

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1   Parametri di controllo

A) Valori limite di soglia

Nome chimico Limite
(mg/m3)

Limite
(ppm)

Riferimento

ASFALTO (BITUME) FUMI
(come  composti  solubili  in  benzene
dall'aerosol, o metodo equivalente)

0,5
(TLV-TWA)

/ ACGIH 2010

IDROGENO SOLFORATO
(sinonimi:  solfuro  di  idrogeno;  acido
solfidrico)

/ 1      (TLV-TWA)
5       (TLV-STEL)

ACGIH 2010

IDROGENO SOLFORATO
(sinonimi:  solfuro  di  idrogeno;  acido
solfidrico)

7    (TLV-TWA)
14   (TLV-STEL)

5       (TLV-TWA)
10       (TLV-STEL)

DIRETTIVA 2009/161/CE
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B) Indici biologici di esposizione (IBE)

L’ACGIH prevede per i lavoratori esposti a fumi di asfalto/bitume la determinazione dell’idrocarburo policiclico aromatico

1-idrossipirene  (1-HP)  nelle  urine  (con  idrolisi).  Prelievo  a  fine  turno  alla  fine  della  settimana  lavorativa  (la
determinazione è qualitativa, non è fissato un limite quantitativo) 

C) Dose derivata di non effetto  (DNEL) / Dose derivata di effetto minimo (DMEL)

  Lavoratore

Nome sostanza Dermale Inalazione

ASFALTO NA 2,9 mg/m3 DNEL. Cronico Esposizione, Locale Effetti

  Consumatore

Nome sostanza Dermale Inalazione

ASFALTO NA 0,6  mg/m3 DNEL. Cronico Esposizione, Locale Effetti

Nota: il livello derivato di esposizione (DNEL) è un livello sicuro di esposizione (al di sopra del quale l’essere umano non
dovrebbe essere esposto) derivato da dati tossicologici in accordo con indicazioni specifiche contenute nella normativa
REACH europea. Il DNEL può differire da un valore limite di esposizione professionale (es. TLV-TWA, TLV-STEL, OEL..)
per la medesima sostanza chimica, in quanto sono ricavati mediante un procedimento diverso da quello del REACH.

8.2   Controlli dell’esposizione

Precauzioni generali: Usare il prodotto secondo le indicazioni contenute in questa scheda (in particolare al
punto  7.1).  Utilizzare  i  dispositivi  di  protezione  personale  indicati  al  presente
paragrafo. Quando il preparato si trova in ambienti chiusi e quando è riscaldato a
temperature  superiori  a  quelle  dell’ambiente  è  raccomandata  una  ventilazione
forzata. 

Protezione respiratoria:  Nei luoghi in cui il solfuro di idrogeno può accumularsi o se si ritiene che il ricambio
d’aria sia insufficiente, proteggersi l’apparato respiratorio con maschera semifacciale
antigas con filtro per vapori organici o con respiratori autonomi

Protezione delle mani: In caso di possibile contatto con la pelle  proteggersi le mani con guanti idonei  in
grado di garantire protezione al calore  e resistenti ai prodotti chimici (verificare dai
produttori di guanti l’esistenza di tali caratteristiche con riferimento alla norma UNI
EN 374). Se è possibile un contatto con gli avambracci utilizzare guanti lunghi

Protezione degli occhi: Usare occhiali protettivi con protezione laterale in caso di possibile contatto con gli
occhi  e  visiera  protettiva  in  caso  di  rischio  di  proiezioni  e  schizzi.  Assicurarsi  la
disponibilità di docce e lavaggi oculari da usarsi in caso di emergenza.

Protezione della pelle: Durante la manipolazione del preparato proteggersi la pelle con equipaggiamento di
protezione adeguato (abiti da lavoro che proteggano le braccia, le gambe, i piedi ed il
corpo, resistenti al calore e agli agenti chimici). Usare sempre scarpe chiuse. 

5/10



9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali.

STATO FISICO solido (a temperatura ambiente)

COLORE nero

ODORE caratteristico a caldo, inodore a freddo

SOGLIA OLFATTIVA non disponibile   

pH non applicabile   

PUNTO DI EBOLLIZIONE INIZIALE > 400 °C (IP 480)

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ (Flash Point): > 180 °C (ASTM D 92 – EN ISO 2592)

INFIAMMABILITÀ (solidi, gas):  non infiammabile.

LIMITI SUPERIORE/INFERIORE DI 
INFIAMMABILITÀ O DI ESPLOSIVITÀ  non applicabile

DENSITÀ: RELATIVA ( a 15°C) 1,0-1,1   g/cc (ASTM D70 – EN ISO 12185)

PROPRIETÀ OSSIDANTI
la sostanza non reagisce esotermicamente con materiali 
combustibili 

PROPRIETÀ ESPLOSIVE: non esplosivo

SOLUBILITÀ solubilità in acqua non applicabile poiché sostanza UVCB

COEFFICIENTE DI RIPARTIZIONE 
(n-ottanolo/acqua) non applicabile poiché sostanza UVCB

VISCOSITA’: da 80 a 3210 mm2/s a 135 °C  (ISO 3104)

TEMPERATURA DI AUTOACCENSIONE: > 400 °C (ASTM 659) 

9.2  Altre informazioni.
Non presenti

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  a  temperatura  ambiente.  Temperature  prossime al  flash  point  possono  provocare  lo  svolgimento  di  vapori
infiammabili. Il contatto con l’acqua provoca una violenta espansione con pericolo di schizzi e ribollimenti.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Una miscela con agenti ossidanti forti può generare una massa esplosiva.

10.4 Condizioni da evitare
Evitare il contatto con acqua alle temperature di esercizio. Un riscaldamento eccessivo a temperature superiori a quella
di esercizio provoca alterazioni del prodotto e lo sviluppo di fumi infiammabili

10.5 Materiali incompatibili
Incompatibilità con forti agenti ossidanti. Evitare il contatto del prodotto caldo con acqua o con altri liquidi.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
La decomposizione termica causa la formazione di  composti  pericolosi  (monossido di  carbonio,  idrocarburi  di  varia
natura).
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11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Inalazione: L’esposizione a vapori alle temperature di esercizio può essere irritante per il tratto
respiratorio.

Ingestione: Via di esposizione improbabile 

Contatto con la pelle: Il contatto con il preparato a caldo causa ustioni.

Contatto con gli occhi: L’esposizione a vapori alle temperature di esercizio è irritante per gli occhi.

11.2 Dati tossicologici
Non sono  disponibili  dati  sperimentali  sulla  miscela  tal  quale.  Si  fornisce  di  seguito  una sintesi  delle  informazioni
tossicologiche rilevanti sul bitume di petrolio

BITUME La tossicità acuta è stata studiata sia per via orale (DL50 > 5000 mg/kg, ratto), sia
per  via  inalatoria (CL50 > 94,4 mg/m3,  ratto),  sia  per  via cutanea (DL50 > 2000
mg/kg, coniglio): sulla base dei risultati ottenuti il bitume non presenta tossicità acuta.
Le  sperimentazioni  su  corrosione  ed  irritazione  cutanea,  lesioni  oculari,
sensibilizzazione respiratoria  e  cutanea hanno dato risultati  negativi.  Il  potenziale
mutageno del bitume è stato ampiamente studiato: la maggior parte degli studi non
ha evidenziato prove coerenti di attività mutagena. Il bitume non sembra avere effetti
di tossicità per la riproduzione. Numerosi studi sono stati anche condotti in merito alla
cancerogenicità  del  bitume,  a  seguito  della  presenza  di  alcuni  suoi  componenti
particolarmente pericolosi (Idrocarburi Policiclici Aromatici, IPA, alcuni dei quali sono
classificabili  come cancerogeni per l’uomo). In base all’ACGIH (vedi sezione 16) i
fumi di  asfalto e bitume (CAS 8052-42-4,  EINECS 232-490-9) sono classificati  in
classe  A4  di  carcinogenicità:  “non  classificabile  come  carcinogeno  per  l’uomo”
(“...agente che lascia presupporre che possa risultare carcinogeno per l’uomo ma
che non può essere classificato  definitivamente per carenza di dati. Gli studi in vitro
o  su  animali  non  forniscono  indicazioni  di  carcinogenicità  sufficienti....”.    IARC
(International Agency for Research on Cancer) ha classificato i bitumi nel gruppo
3 (evidenza inadeguata di cancerogenicità).

IDROGENO SOLFORATO L’idrogeno solforato (o solfuro di idrogeno o acido solfidrico) è un gas   tossico (ed
infiammabile), presente in tracce nel bitume ma che può raggiungere concentrazioni
pericolose nei serbatoi di stoccaggio e/o in spazi confinati. Alti livelli di esposizione
acuta (700 ppm) possono risultare letali. Alte concentrazioni possono indurre arresto
cardiopolmonare dovuto a tossicità per il sistema nervoso ed edema polmonare. I
sintomi  da  sovraesposizione  includono  mal  di  testa,  affaticamento,  insonnia,
irritabilità  e  problemi  gastrointestinali.  Ripetute  esposizioni  a  25  ppm  irritano  le
mucose, gli occhi  ed il tratto respiratorio

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Non sono  disponibili  dati  sperimentali  sulla  miscela  tal  quale.  Si  fornisce  di  seguito  una sintesi  delle  informazioni
ecologiche rilevanti sul bitume di petrolio. il bitume non è classificato pericoloso per l’ambiente

12.1 Tossicità 
I vari studi condotti su pesci, invertebrati (Daphnia) ed alghe hanno dato risultati maggiori di 1000 mg/litro

12.2 Persistenza e biodegradabilità 
I  componenti  del  bitume  sono  resistenti  all’idrolisi  a  causa  della  mancanza  di  un  gruppo  funzionale  che  sia
idroliticamente  reattivo.  Pertanto  questo  processo  non contribuisce  ad  un  perdita  misurabile  di  degradazione della
sostanza nell’ambiente.
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12.3 Potenziale di bioaccumulo
Test standard non applicabili per le sostanze UVCB

12.4 Mobilità nel suolo
Test standard non applicabili per le sostanze UVCB

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
Test standard non applicabili per le sostanze UVCB

12.6 Altri effetti avversi
Dati non disponibili

Nota: I bitumi in acqua galleggiano od affondano, manifestano poca tendenza a disperdersi e sono persistenti. Principale
effetto  fisico  è  l’adsorbimento  sul  sedimento.  sul  suolo  i  bitumi  sono  immobili  ed  inerti,  con  l’adsorbimento  come
principale effetto fisico.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
Considerazioni generali: Il preparato tal quale deve essere considerato rifiuto speciale la cui pericolosità, in

base  alle  leggi  vigenti,  deve  essere  determinata   tramite  specifiche  analisi  di
laboratorio. Recuperare se possibile, oppure avviarlo ad impianti di termodistruzione.
Il preparato non è idoneo per lo smaltimento in discariche e/o acque di smaltimento
pubbliche, canali, corsi d’acqua naturali o fiumi. In funzione dell’utilizzo il preparato
può essere catalogato secondo diversi codici CER (catalogo europeo dei rifiuti): non
è  possibile  dare  indicazioni  generali.  La  corretta  classificazione  è  obbligo  del
produttore del rifiuto.  I  contenitori,  anche se completamente svuotati,  non devono
essere dispersi nell’ambiente e devono essere sottoposti ad un idoneo trattamento di
bonifica prima di essere avviati allo smaltimento. Se contengono dei residui devono
essere  classificati,  stoccati   ed  avviati  ad  un  idoneo  impianto  di  trattamento  nel
rispetto delle vigenti norme locali  e nazionali.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

ADR/RID (stradale)

Classe 9, N. ONU 3257, LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO, N.A.S. (bitume fuso)

Etichette

   

N° Kemler: 99
Quantità limitate: 0
Istruzioni di imballaggio: P099, IBC99
Codice cisterna LGAV
Codice di restrizione in  galleria: (D) 

IMDG (marittimo)

Classe 9, N. ONU 3257, LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO, N.A.S. (bitume fuso)
La miscela non è classificabile come inquinante marino  

Procedura di emergenza (Ems): F-E, S-D

ICAO/IATA (aereo) Trasporto vietato sia su voli cargo che passeggeri
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15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

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

Sostanza in Candidate List (Art. 59 REACH).
No

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006:
nessuna

Sostanza soggetta ad autorizzazione (Allegato XIV REACH).
No 

Controlli Sanitari.
I  lavoratori  esposti  a  questo  agente  chimico  pericoloso  per  la  salute  devono  essere  sottoposti  alla  sorveglianza
sanitaria effettuata secondo  le  disposizioni  dell'art.  41  del  D.Lgs.  81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la
sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2

Categoria Seveso:
non applicabile

15.2 Valutazione della sicurezza chimica
E’ stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per il bitume, disponibile sul sito www.echa.eu 

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

Numero revisione: 1.0. 

Data di compilazione: 02 febbraio 2015. 

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

Non applicabile

Testo delle frasi di rischio (R) citate alle sezioni 2-3 della scheda

Non applicabile

Normativa di riferimento: Vengono rispettate le indicazioni fornite dalla seguente normativa europea:
 direttiva  99/45/CE  (classificazione  ed  etichettatura  preparati  pericolosi)

recepita dal D.Lgs n° 65/2003;
 direttiva 67/548/CE (classificazione ed etichettatura sostanze pericolose);
 regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
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 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

Note (paragrafo 8): TLV-TWA (Threshold Limit Value –Time Weighted Average):  valori  limite ponderati
nelle 8 ore. I dati riferiti all’ ACGIH si riferiscono ai valori ACGIH del 2014.

Altre informazioni: La presente scheda è stata realizzata in collaborazione con Bioikòs Ambiente srl -
con sede in via Rivani 99, BOLOGNA  (Tel. 051 –5878211).
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	da 80 a 3210 mm2/s a 135 °C (ISO 3104)
	> 400 °C (ASTM 659)

