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INFORMAZIONI sulla SICUREZZA
CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA
DI SOSTANTE E MISCELE PERICOLOSE
Riferimenti Normativi:
Direttiva 2014/27/UE
Con la direttiva 2014/27/UE, il Parlamento Europeo ed il Consiglio intendono armonizzare il
regolamento (CE) n. 1272/2008 (il cosiddetto Regolamento CLP) con la direttiva del Consiglio
92/58/CEE (prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro), che
contiene ancora riferimenti al precedente sistema di classificazione e di etichettatura.
Alcune novità della Direttiva

— il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» è cancellato.
— è aggiunta una nota collegata al segnale di avvertimento Pericolo generico: «Questo cartello di

avvertimento non deve essere utilizzato per le specifiche sostanze chimiche o miscele pericolose,
fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento è utilizzato per indicare i depositi di
sostanze o miscele pericolose».
— I recipienti contenenti sostanze o miscele classificate pericolose conformemente ai criteri del
regolamento (CE) n. 1272/2008, nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali
sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali
sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo
in conformità di tale regolamento
Esempi nuova di segnale•ca

Esempi nuove e•che•e per tubazioni

ACIDO CLORIDRICO
INDICAZIONI DI PERICOLO:
h331 - Tossico se inalato
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

*

* - HCI gassoso puro.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P260 - Non respirare la polvere/ifumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P280 - Utilizzare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P303 + P361 + P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare la doccia.
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.
P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P403 - Conservare in luogo ben ventilato.
P405 - Conservare sotto chiave.
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regioni/nazionali/internazionali

NUMERO CAS: 7647-01-0

NUMERO CE: 231-595-7

PROPANO
INDICAZIONI DI PERICOLO:
H220 - Gas altamente in•ammabile

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210 - Tenere lontano da fonti di calore/scintille/•amme libere/super•ci riscaldate. Non fumare.
P377 - In caso d’incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare
la perdita senza pericolo.
P381 - Eliminare ogni fonte di accensione se non c’è pericolo.
P410 + P403 - Proteggere dai raggi solari. Conservare in luogo ben ventilato.

NUMERO CAS: 74-98-6

NUMERO CE: 200-827-9

Si ringrazia per l'attenzione riservata e si resta a disposizione
per ulteriori ragguagli e/o preventivi in merito.
Vive Cordialità
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