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* * * * * * * * * * * * * * * *  
 

1. Breve titolo dello scenario espositivo 
Caricamento e scaricamento di sostanze e miscele 
SU3; ERC7; PROC8a, PROC8b, PROC9 
 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 
Descrittori d'uso coperti ERC7: Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi. 
Condizioni operative 

 
Scenario espositivo considerato 
Descrittori d'uso coperti PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 

(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza prop-2-in-1-olo; alcool propargilico 

contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
Stato fisico  liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1089 Pa 
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Temperatura di processo  20 °C 

Durata e frequenza dell'applicazione 240 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso  interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata  Efficacia: 90 % 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con un'attività 
formativa specifica. 

Efficacia: 95 % 

Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 
Evitare il contatto frequente e diretto 
con la sostanza. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. Pulizia generale quotidiana 
dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 
Ridurre al minimo le attività manuali. 

 

In caso di potenziale esposizione:, 
Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie., In caso non si utilizzi 
protezione respiratoria:, Ridurre la 
durata dell'attività a meno di 60 minuti. 

 

Uso di protezione visiva adeguata. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,495697 

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,7008 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,149096 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 
Descrittori d'uso coperti PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 

(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza prop-2-in-1-olo; alcool propargilico 

contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
Stato fisico  liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1089 Pa 

Temperatura di processo  20 °C 

Durata e frequenza dell'applicazione 240 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso  Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata  Efficacia: 95 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con un'attività 
formativa specifica. 

Efficacia: 95 % 

Controllo e manutenzione regolari  
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delle attrezzature e dei macchinari. 
Evitare il contatto frequente e diretto 
con la sostanza. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. Pulizia generale quotidiana 
dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 
Ridurre al minimo le attività manuali. 

Uso di protezione visiva adeguata. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione  EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,495697 

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine – sistemico 

Stima dell'esposizione 1,7519 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR)  

0,372739 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 
Descrittori d'uso coperti PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli 

contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la 
pesatura) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza prop-2-in-1-olo; alcool propargilico 

contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
Stato fisico  liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1089 Pa 

Temperatura di processo  20 °C 

Durata e frequenza dell'applicazione 60 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso  Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata  Efficacia: 90 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

Efficacia: 80 % 

Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 
Evitare il contatto frequente e diretto 
con la sostanza. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. Pulizia generale quotidiana 
dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 
Ridurre al minimo le attività manuali. 

 

Uso di protezione visiva adeguata. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione  EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2743 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,330465 

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine – sistemico 
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Stima dell'esposizione 2,3358 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR)  

0,496986 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
2. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso come intermedio 
SU3; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3 
 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 

Scenario espositivo considerato 
Descrittori d'uso coperti ERC6a: Uso industriale che ha come risultato la 

produzione di un'altra sostanza (uso di sostanze 
intermedie) 

Condizioni operative 
Quantità annuale utilizzata in EU 700.000 kg 
Giorni di emissione minima all'anno 150 

Fattore di emissione nell'aria 0,001 % 

Fattore di emissione in acqua 0,001 % 

Fattore di emissione nel suolo 0 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

Fattore di diluizione acqua dolce 10 

Fattore di diluizione acqua salata 100 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,518236 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
sedimento dell'acqua dolce. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 9.004,9 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dai sedimenti in acqua dolce. 

 
Scenario espositivo considerato 
Descrittori d'uso coperti PROC1: Uso in processo chiuso,nessuna probabilità di 

esposizione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza prop-2-in-1-olo; alcool propargilico 

contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
Stato fisico  liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1089 Pa 

Temperatura di processo  20 °C 

Durata e frequenza dell'applicazione 480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso  Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

Efficacia: 80% 

Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 
Evitare il contatto frequente e diretto 
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con la sostanza. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. Pulizia generale quotidiana 
dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 
Ridurre al minimo le attività manuali. 

Uso di protezione visiva adeguata. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione  EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0069 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,008262 

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine – sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0234 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR)  

0,00497 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 
Descrittori d'uso coperti PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 

occasionale controllata 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza prop-2-in-1-olo; alcool propargilico 

contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
Stato fisico  liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1089 Pa 

Temperatura di processo  20 °C 

Durata e frequenza dell'applicazione 480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso  Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata  Efficacia: 90 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

Efficacia: 80% 

Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 
Evitare il contatto frequente e diretto 
con la sostanza. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. Pulizia generale quotidiana 
dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 
Ridurre al minimo le attività manuali. 

 

Uso di protezione visiva adeguata. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione  EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2743 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,330465 

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine – sistemico 

Stima dell'esposizione 1,1679 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR)  

0,248493 
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Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
 
Scenario espositivo considerato 
Descrittori d'uso coperti PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 

Area d'uso: industriale 
Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza prop-2-in-1-olo; alcool propargilico 

contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
Stato fisico  liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1089 Pa 

Temperatura di processo  20 °C 

Durata e frequenza dell'applicazione 480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso  Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata  Efficacia: 90 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

Efficacia: 80% 

Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 
Evitare il contatto frequente e diretto 
con la sostanza. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. Pulizia generale quotidiana 
dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 
Ridurre al minimo le attività manuali. 

 

Uso di protezione visiva adeguata. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione  EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,165232 

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine – sistemico 

Stima dell'esposizione 2,3358 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR)  

0,496986 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
3. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso in laboratorio 
SU3; ERC4; PROC15 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 
Descrittori d'uso coperti ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici che non 

entrano a far parte di articoli 
Condizioni operative 
Quantità annuale utilizzata in EU 10 kg 
Giorni di emissione minima all'anno 20 

Fattore di emissione nell'aria 100 % 

Fattore di emissione in acqua 100 % 

Fattore di emissione nel suolo 5 % 
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Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

43.560 m3/min 

Fattore di diluizione acqua dolce 187,75 

Fattore di diluizione acqua salata 1.877,47 

Misure di gestione dei rischi 

Le misure di trattamento del suolo, 
considerate idonee, sono, per 
es. 

Nessuna applicazione dei 
fanghi al suolo 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 335.890 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,178241 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
sedimento dell'acqua dolce. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 2,8 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dai sedimenti in acqua dolce. 

 
Scenario espositivo considerato 
Descrittori d'uso coperti PROC15: Impiego come reagente di laboratorio 

Area d'uso: industriale 
Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza prop-2-in-1-olo; alcool propargilico 

contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
Stato fisico  liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1089 Pa 

Temperatura di processo  20 °C 

Durata e frequenza dell'applicazione 480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso  Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

Efficacia: 80% 

Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 
Evitare il contatto frequente e diretto 
con la sostanza. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. Pulizia generale quotidiana 
dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 
Ridurre al minimo le attività manuali. 

 

Uso di protezione visiva adeguata. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione  EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0686 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine – sistemico 

Stima dell'esposizione 2,3358 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR)  

0,496986 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 
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4. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso in laboratorio 
SU22; ERC8a; PROC15 
 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 
Descrittori d'uso coperti ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di 

coadiuvanti tecnolgici in sistemi aperti 
Condizioni operative 
Quantità annuale utilizzata in EU 1.000 kg 
Giorni di emissione minima all'anno 365 

Fattore di emissione nell'aria 100 % 

Fattore di emissione in acqua 100 % 

Fattore di emissione nel suolo 0 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

Fattore di diluizione acqua dolce 10 

Fattore di diluizione acqua salata 100 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,217139 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
sedimento dell'acqua dolce. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 0 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dai sedimenti in acqua dolce. 

 
Scenario espositivo considerato 
Descrittori d'uso coperti PROC15: Impiego come reagente di laboratorio 

Area d'uso: professionale 
Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza prop-2-in-1-olo; alcool propargilico 

contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
Stato fisico  liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1089 Pa 

Temperatura di processo  20 °C 

Durata e frequenza dell'applicazione 240 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso  Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 80 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

Efficacia: 80% 

Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 
Evitare il contatto frequente e diretto 
con la sostanza. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. Pulizia generale quotidiana 
dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 
Ridurre al minimo le attività manuali. 

 

Uso di protezione visiva adeguata. 
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Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione  EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0411 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,04957 

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 2,803 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,596383 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
5. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso in fluidi funzionali, Uso nei detergenti 
SU3; ERC4; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC13 
  

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 
Descrittori d'uso coperti PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata 

Area d'uso: industriale 
Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza prop-2-in-1-olo; alcool propargilico 

contenuto: >= 0 % - <= 30 % 
Stato fisico  liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1089 Pa 

Temperatura di processo  20 °C 

Durata e frequenza dell'applicazione 480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso  Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con un'attività 
formativa specifica. 

Efficacia: 95 % 

Garantire un buon livello di 
ventilazione generale (non meno di 3- 
5 ricambi d'aria per ora) 

Efficacia: 30 % 

Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 
Evitare il contatto frequente e diretto 
con la sostanza. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. Pulizia generale quotidiana 
dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 
Ridurre al minimo le attività manuali. 

 

Uso di protezione visiva adeguata. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione  EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2057 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,247849 

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
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sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 2,4526 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,521835 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra.  Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
Scenario espositivo considerato 
Descrittori d'uso coperti PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 

(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza prop-2-in-1-olo; alcool propargilico 

contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
Stato fisico  liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1089 Pa 

Temperatura di processo  20 °C 

Durata e frequenza dell'applicazione 240 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso  Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 95 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con un'attività 
formativa specifica. 

Efficacia: 95 % 

Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 
Evitare il contatto frequente e diretto 
con la sostanza. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. Pulizia generale quotidiana 
dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 
Ridurre al minimo le attività manuali. 

 

Uso di protezione visiva adeguata. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione  EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,495697 

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 1,7519 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,372739 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 
Descrittori d'uso coperti PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 

(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza prop-2-in-1-olo; alcool propargilico 
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contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
Stato fisico  liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1089 Pa 

Temperatura di processo  20 °C 

Durata e frequenza dell'applicazione 240 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso  Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con un'attività 
formativa specifica. 

Efficacia: 95 % 

Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 
Evitare il contatto frequente e diretto 
con la sostanza. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. Pulizia generale quotidiana 
dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 
Ridurre al minimo le attività manuali. 

 

In caso di potenziale esposizione:, 
Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie., In caso non si utilizzi 
protezione respiratoria: Ridurre la 
durata dell'attività a meno di 60 minuti. 

 

Uso di protezione visiva adeguata. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione  EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,495697 

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,7008 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,149096 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 
Descrittori d'uso coperti PROC5: Miscelazione in processi a batch per la 

formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse 
e/o contatto importante). 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza prop-2-in-1-olo; alcool propargilico 

contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
Stato fisico  liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1089 Pa 

Temperatura di processo  20 °C 

Durata e frequenza dell'applicazione 240 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso  Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 
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Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con un'attività 
formativa specifica. 

Efficacia: 95 % 

Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 
Evitare il contatto frequente e diretto 
con la sostanza. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. Pulizia generale quotidiana 
dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 
Ridurre al minimo le attività manuali. 

 

In caso di potenziale esposizione:, 
Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie., In caso non si utilizzi 
protezione respiratoria:, Ridurre la 
durata dell'attività a meno di 60 minuti. 

 

Uso di protezione visiva adeguata. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione  EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,495697 

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,7008 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,149096 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 
Descrittori d'uso coperti ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici che non 

entrano a far parte di articoli 
Condizioni operative 
Quantità annuale utilizzata in EU 200.000 kg 
Giorni di emissione minima all'anno 365 

Fattore di emissione nell'aria 1 % 

Fattore di emissione in acqua 0,25 % 

Fattore di emissione nel suolo 0,1 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

Fattore di diluizione acqua dolce 10 

Fattore di diluizione acqua salata 100 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,277225 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
sedimento dell'acqua dolce. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 19,8 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dai sedimenti in acqua dolce. 
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6. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei detergenti, Uso in fluidi funzionali 
SU3; ERC6b; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC13 
 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 
Descrittori d'uso coperti ERC6b: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi 
Condizioni operative 
Quantità annuale utilizzata in EU 200.000 kg 
Giorni di emissione minima all'anno 365 

Fattore di emissione nell'aria 1 % 

Fattore di emissione in acqua 0,25 % 

Fattore di emissione nel suolo 0,1 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

Fattore di diluizione acqua dolce 10 

Fattore di diluizione acqua salata 100 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,277225 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
sedimento dell'acqua dolce. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 19,8 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dai sedimenti in acqua dolce. 

 
Scenario espositivo considerato 
Descrittori d'uso coperti PROC5: Miscelazione in processi a batch per la 

formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse 
e/o contatto importante). 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza prop-2-in-1-olo; alcool propargilico 

contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
Stato fisico  liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1089 Pa 

Temperatura di processo  20 °C 

Durata e frequenza dell'applicazione 240 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso  Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con un'attività 
formativa specifica. 

Efficacia: 95 % 

Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 
Evitare il contatto frequente e diretto 
con la sostanza. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
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atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. Pulizia generale quotidiana 
dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 
Ridurre al minimo le attività manuali. 

In caso di potenziale esposizione:, 
Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie., In caso non si utilizzi 
protezione respiratoria:, Ridurre la 
durata dell'attività a meno di 60 minuti. 

 

Uso di protezione visiva adeguata. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione  EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,495697 

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,7008 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,149096 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 
Descrittori d'uso coperti PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 

(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza prop-2-in-1-olo; alcool propargilico 

contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
Stato fisico  liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1089 Pa 

Temperatura di processo  20 °C 

Durata e frequenza dell'applicazione 240 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso  Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con un'attività 
formativa specifica. 

Efficacia: 95 % 

Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 
Evitare il contatto frequente e diretto 
con la sostanza. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. Pulizia generale quotidiana 
dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 
Ridurre al minimo le attività manuali. 

 

In caso di potenziale esposizione:, 
Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie., In caso non si utilizzi 
protezione respiratoria:, Ridurre la 
durata dell'attività a meno di 60 minuti 
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Uso di protezione visiva adeguata. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione  EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,495697 

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,7008 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,149096 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 
Descrittori d'uso coperti PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 

(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza prop-2-in-1-olo; alcool propargilico 

contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
Stato fisico  liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1089 Pa 

Temperatura di processo  20 °C 

Durata e frequenza dell'applicazione 240 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso  Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 95 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con un'attività 
formativa specifica. 

Efficacia: 95 % 

Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 
Evitare il contatto frequente e diretto 
con la sostanza. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. Pulizia generale quotidiana 
dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 
Ridurre al minimo le attività manuali. 

 

Uso di protezione visiva adeguata. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione  EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,495697 

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 1,7519 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,372739 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 
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Scenario espositivo considerato 
Descrittori d'uso coperti PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata 

Area d'uso: industriale 
Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza prop-2-in-1-olo; alcool propargilico 

contenuto: >= 0 % - <= 30 % 
Stato fisico  liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1089 Pa 

Temperatura di processo  20 °C 

Durata e frequenza dell'applicazione 480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso  Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con un'attività 
formativa specifica. 

Efficacia: 95 % 

Garantire un buon livello di 
ventilazione generale (non meno di 3- 
5 ricambi d'aria per ora) 

Efficacia: 30 % 

Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 
Evitare il contatto frequente e diretto 
con la sostanza. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. Pulizia generale quotidiana 
dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 
Ridurre al minimo le attività manuali. 

 

Uso di protezione visiva adeguata. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione  EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2057 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,247849 

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 2,4526 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,521835 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra.  Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
7. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei detergenti, Uso in fluidi funzionali 
SU3; ERC7; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC13 
 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 
Descrittori d'uso coperti ERC7: Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi. 
Condizioni operative 
Quantità annuale utilizzata in EU 200.000 kg 
Giorni di emissione minima all'anno 365 
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Fattore di emissione nell'aria 1 % 

Fattore di emissione in acqua 0,25 % 

Fattore di emissione nel suolo 0,1 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

Fattore di diluizione acqua dolce 10 

Fattore di diluizione acqua salata 100 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,277225 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
sedimento dell'acqua dolce. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 19,8 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dai sedimenti in acqua dolce. 

 
Scenario espositivo considerato 
Descrittori d'uso coperti PROC5: Miscelazione in processi a batch per la 

formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse 
e/o contatto importante). 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza prop-2-in-1-olo; alcool propargilico 

contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
Stato fisico  liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1089 Pa 

Temperatura di processo  20 °C 

Durata e frequenza dell'applicazione 240 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso  Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con un'attività 
formativa specifica. 

Efficacia: 95 % 

Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 
Evitare il contatto frequente e diretto 
con la sostanza. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. Pulizia generale quotidiana 
dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 
Ridurre al minimo le attività manuali. 

 

In caso di potenziale esposizione:, 
Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie., In caso non si utilizzi 
protezione respiratoria:, Ridurre la 
durata dell'attività a meno di 60 minuti. 

 

Uso di protezione visiva adeguata. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione  EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 
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Stima dell'esposizione 0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,495697 

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,7008 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,149096 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 
 
Scenario espositivo considerato 
Descrittori d'uso coperti PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 

(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza prop-2-in-1-olo; alcool propargilico 

contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
Stato fisico  liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1089 Pa 

Temperatura di processo  20 °C 

Durata e frequenza dell'applicazione 240 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso  Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con un'attività 
formativa specifica. 

Efficacia: 95 % 

Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 
Evitare il contatto frequente e diretto 
con la sostanza. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. Pulizia generale quotidiana 
dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 
Ridurre al minimo le attività manuali. 

 

In caso di potenziale esposizione:, 
Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie., In caso non si utilizzi 
protezione respiratoria:, Ridurre la 
durata dell'attività a meno di 60 minuti. 

 

Uso di protezione visiva adeguata. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione  EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,495697 

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,7008 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,149096 

Guida per gli utilizzatori a valle 
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Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 
 
Scenario espositivo considerato 
Descrittori d'uso coperti PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 

(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza prop-2-in-1-olo; alcool propargilico 

contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
Stato fisico  liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1089 Pa 

Temperatura di processo  20 °C 

Durata e frequenza dell'applicazione 240 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso  Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 95 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con un'attività 
formativa specifica. 

Efficacia: 95 % 

Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 
Evitare il contatto frequente e diretto 
con la sostanza. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. Pulizia generale quotidiana 
dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 
Ridurre al minimo le attività manuali. 

 

Uso di protezione visiva adeguata. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione  EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,495697 

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 1,7519 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,372739 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 
 
Scenario espositivo considerato 
Descrittori d'uso coperti PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata 

Area d'uso: industriale 
Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza prop-2-in-1-olo; alcool propargilico 

contenuto: >= 0 % - <= 30 % 
Stato fisico  liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1089 Pa 

Temperatura di processo  20 °C 

Durata e frequenza dell'applicazione 480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso  Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 
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Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con un'attività 
formativa specifica. 

Efficacia: 95 % 

Garantire un buon livello di 
ventilazione generale (non meno di 3- 
5 ricambi d'aria per ora) 

Efficacia: 30 % 

Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 
Evitare il contatto frequente e diretto 
con la sostanza. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. Pulizia generale quotidiana 
dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 
Ridurre al minimo le attività manuali. 

 

Uso di protezione visiva adeguata. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione  EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2057 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,247849 

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 2,4526 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,521835 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra.  Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
8. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei detergenti, Uso nei lubrificanti 
SU22; ERC8b; PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13 
 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 
Descrittori d'uso coperti ERC8b: Ampio uso dispersivo in ambienti interni di 

sostanze reattive in sistemi aperti 
Condizioni operative 
Quantità annuale utilizzata in EU 200.000 kg 
Giorni di emissione minima all'anno 365 

Fattore di emissione nell'aria 0,1 % 

Fattore di emissione in acqua 2 % 

Fattore di emissione nel suolo 0 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

Fattore di diluizione acqua dolce 10 

Fattore di diluizione acqua salata 100 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,193105 



21 

 

Rischio (RCR) 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
sedimento dell'acqua dolce. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 0,6 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dai sedimenti in acqua dolce. 

 
Scenario espositivo considerato 
Descrittori d'uso coperti PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 

(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza prop-2-in-1-olo; alcool propargilico 

contenuto: >= 0 % - <= 5 % 
Stato fisico  liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1089 Pa 

Temperatura di processo  20 °C 

Durata e frequenza dell'applicazione 240 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso  Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 80 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

Efficacia: 90 % 

Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 
Evitare il contatto frequente e diretto 
con la sostanza. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. Pulizia generale quotidiana 
dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 
Ridurre al minimo le attività manuali. 

 

Uso di protezione visiva adeguata. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione  EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0411 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,04957 

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 1,4015 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,298192 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra.  Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
Scenario espositivo considerato 
Descrittori d'uso coperti PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 

(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
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Area d'uso: professionale 
Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza prop-2-in-1-olo; alcool propargilico 

contenuto: >= 0 % - <= 30 % 
Stato fisico  liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1089 Pa 

Temperatura di processo  20 °C 

Durata e frequenza dell'applicazione 240 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso  Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

Efficacia: 90 % 

Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 
Evitare il contatto frequente e diretto 
con la sostanza. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. Pulizia generale quotidiana 
dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 
Ridurre al minimo le attività manuali. 

 

Uso di protezione visiva adeguata. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione  EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2469 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,297418 

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 2,1023 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,447287 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra.  Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
 
Scenario espositivo considerato 
Descrittori d'uso coperti PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli 

contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la 
pesatura) 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza prop-2-in-1-olo; alcool propargilico 

contenuto: >= 0 % - <= 5 % 
Stato fisico  liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1089 Pa 

Temperatura di processo  20 °C 

Durata e frequenza dell'applicazione 240 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso  Uso interno 
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Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 80 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

Efficacia: 80 % 

Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 
Evitare il contatto frequente e diretto 
con la sostanza. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. Pulizia generale quotidiana 
dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 
Ridurre al minimo le attività manuali. 

 

Uso di protezione visiva adeguata. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione  EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0411 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,04957 

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 1,4015 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,298192 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra.  Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
Scenario espositivo considerato 
Descrittori d'uso coperti PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata 

Area d'uso: professionale 
Condizioni operative 
Concentrazione della sostanza prop-2-in-1-olo; alcool propargilico 

contenuto: >= 0 % - <= 5 % 
Stato fisico  liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1089 Pa 

Temperatura di processo  20 °C 

Durata e frequenza dell'applicazione 480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso  Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Provvedere ad un buon livello di 
ventilazione generale o controllata 
(dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora). 

Efficacia: 70 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

Efficacia: 90 % 

Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 
Evitare il contatto frequente e diretto 
con la sostanza. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. Pulizia generale quotidiana 
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dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 
Ridurre al minimo le attività manuali. 

Uso di protezione visiva adeguata. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo di valutazione  EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0686 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,082616 

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 3,5038 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,745479 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra.  Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 


